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1. PREMESSA 
 

   Il Consiglio della classe 5 sez. A, indirizzo DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA, si 

riunisce in data 05/05/21 alle ore 15:00, in modalità telematica, per deliberare il Documento del 15 

Maggio 2021 relativo agli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di Istruzione a.s.2020/2021, ai sensi 

dell’art.17, comma 1, del D.lgs. n.62 del 2017. 

 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

• D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”; 

• Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";  

• D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (GU n. 293 del 18/12/2007); 

• Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

 apprendimento in ambito scolastico”;  

• D.M. 12 maggio 2011, n. 5669, “Linee guida disturbi specifici di apprendimento”; 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art.17 comma 1, “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 10.”;  

• Nota Garante della privacy 21 marzo 2017, prot. n. 10719; 

• Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 784, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

• Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, “Adozione modelli di diploma e curriculum dello 

studente”; 

• Nota prot.15598 del 2 settembre 2020 “trasmissione Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 

88, di adozione dei modelli del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del curriculum dello studente”; 

• O.M. 03/03/2021, n.53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno         

scolastico 2020/2021”; 

• O.M. 03/03/2021, n. 54 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

• Regolamento DAD a.s.2020-2021  

• PIANO DIDATTICA INTEGRATA a.s.2020-2021 
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3. LA SCUOLA 
 

L'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" di Lanciano è composto dal Liceo Artistico e dal Liceo Classico.  

Nei due Licei si evidenziano relazioni socio affettive positive e, in generale, un clima scolastico non 

problematico anche in ordine a possibili episodi di bullismo.  

 

 

Struttura del Liceo Artistico: 

Il Liceo Artistico beneficia di una struttura edilizia realizzata nel 1975 con ampi spazi 

esterni. Nato nel 1877 come Scuola di Aritmetica, di Geometria applicata alle arti e di Disegno, il 

Liceo ha saputo adeguarsi alle esigenze storiche nazionali e locali, integrandosi, da oltre cento anni, 

in un territorio ampio ed aperto alle innovazioni come quello frentano. L’adattamento che ne 

scaturisce ha permesso a questa scuola di progredire nei propri contenuti professionali e nelle 

metodologie seguendo le esigenze sociali sia sotto l’aspetto della formazione generale che sotto il 

profilo artistico e culturale. 

 

Dotazioni:  

Come supporto alle attività didattiche l’Istituto dispone di spazi attrezzati, quali: 

• LABORATORIO ARTE DEI METALLI E OREFICERIA 

• LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO 

• LABORATORIO MODA E COSTUME 

• LABORATORIO STAMPA 

• N° 2 AULE MULTIMEDIALI, ciascuna fornita di videoproiettore 

• LABORATORIO DI PLASTICA 

• LABORATORIO DI DISCIPLINE PITTORICHE 

• LABORATORIO DI CHIMICA 

• AULA D’INGLESE 

• AULA VIDEO 

• AULA LIM 

• AULA MAGNA, dotata di maxischermo e videoproiettore 

• PALESTRA, dotato di un campetto esterno 

• BIBLIOTECA 

 
 

L' OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO "V. EMANUELE II" 

Il Liceo Artistico offre la possibilità di entrare in un mondo meraviglioso, dove il sapere e il fare si 

fondono in un unico processo di apprendimento. Su una solida base teorica, si innesta una serie di 

attività laboratoriali di disegno figurativo, plastica e scultura, progettazione e laboratorio di Design 

e Architettura. L’imparare facendo (learning by doing), che è uno dei caposaldi dell’educazione 

moderna, trova nel curriculum del Liceo Artistico una delle applicazioni più complete, attraverso un 

piano di studi impegnativo, ma al tempo stesso pieno di soddisfazione per il veder messo in pratica, 

dallo studente, quanto appreso. 

La scelta di indirizzo è il primo grande passo verso l’obiettivo di formazione individuale 

dell’alunno; infatti questa determina una fase di crescita della personalità che lo porterà a definire 

ulteriormente il suo profilo e l’affermazione del suo essere. Egli, in questa veste, si propone e si 

impegna a maturare mentre la scuola gli fornisce strumenti e metodi per raggiungere tali 

prerogative. Materie Umanistiche e Scientifiche coadiuvate dalle attività di Laboratorio 

articoleranno i propri rispettivi insegnamenti con il preciso obiettivo di accrescere lo sviluppo delle 
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competenze e delle abilità dei singoli studenti, definendo il profilo dell’allievo del Liceo Artistico, 

contestualizzato nel tempo e nel luogo di appartenenza, che nello specifico presuppone e richiede 

l’uso di un grande spirito di adattamento. Pertanto, il bagaglio culturale da acquisire dovrà mostrarsi 

particolarmente vivo e versatile per essere speso nel sociale. Le particolari specificità di questo 

percorso educativo-formativo garantiscono una serie di competenze e di abilità con una particolare 

propensione allo sviluppo del concetto della cittadinanza attiva. La frequenza del triennio fornisce, 

oltre all'arricchimento culturale, l'acquisizione progressiva del metodo progettuale e laboratoriale 

proprio dello specifico indirizzo, entro cui l’alunno andrà configurando la propria identità. 

DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA  

Competenze specifiche dell'indirizzo Design dei Metalli e dell’oreficeria: 

- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 

tradizionali e contemporanee; 

- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 

trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre; 

- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi dell'oreficeria del 

passato per ideare e realizzare nuovi progetti; 

- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità; 

- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative sulla 

sicurezza; 

- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi. 

 

 

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

INSEGNAMENTO A. S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 

Lingua e Letteratura Italiana  Pasetti Maria Pasetti Maria Pasetti Maria 

Storia Ciarelli Paola Pasetti Maria Pasetti Maria 

Storia Dell'arte Manzi Giuseppe Manzi Giuseppe Manzi Giuseppe 

Lingua e Cultura Straniera Obletter Clarissa Obletter Clarissa Obletter Clarissa 

Chimica Di Campli Concetta Di Campli Concetta ---------------------- 

Matematica, Fisica Cofini Biagio Gaeta Giuseppe Gaeta Giuseppe 

Filosofia Di Filippo Sabrina Di Filippo Sabrina Di Filippo Sabrina 

Progettazione Design dei 

metalli e dell’oreficeria 
Costantini Dora Costantini Dora Costantini Dora 

Laboratorio Design dei 

metalli e dell’oreficeria 
Di Toro Innocenzo Costantini Dora Di Toro Innocenzo 

Scienze Motorie e Sportive Ambrosini Enrica Primavera Nicola De Martino Valentina 

Religione cattolica o att. alt. Tupone Silvia Tupone Silvia Tupone Silvia 

Sostegno Mastrocola Isabella Mastrocola Isabella Mastrocola Isabella 

Sostegno ------------------------- Partipilo Crescenza Partipilo Crescenza 
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5. COMMISSARI INTERNI 
 

 
INSEGNAMENTO DOCENTE 

1 Lingua e Letteratura Italiana, Storia Pasetti Maria 

2 Filosofia Di Filippo Sabrina 

3 
Progettazione Design dei metalli e 

dell’oreficeria 
Costantini Dora 

4 Lingua e Cultura Straniera Obletter Clarissa 

5 Storia dell'Arte Manzi Giuseppe 

6 Matematica, Fisica Gaeta Giuseppe 

 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

6.1. STORIA DELLA CLASSE 

 

- All’inizio del triennio - A.S. 2018-2019 la classe era formata da 22 alunni, 

successivamente 4 hanno cambiato sezione, 1 si è ritirato. Dei 17 alunni tutti sono stati 

promossi a giugno tranne 3 alunni con sospensione di giudizio, poi promossi nello scrutinio 

integrativo. 

- Nell’A.S. 2019-2020 la classe, all’inizio dell’anno scolastico, era formata da 17 alunni, 

successivamente un alunno si è ritirato. Dei 16 alunni, tutti sono stati promossi a giugno 

tranne 3 Ammessi alla classe successiva con O.M. 16/05/2020 n. 11. 

- La classe, nel corrente anno scolastico, è composta da 16 alunni (maschi: 4, femmine: 12).  

Nella classe sono presenti 2 alunni con B.E.S. 
 

6.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

6.3. SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 

La città di Lanciano è polo d'attrazione per il bacino demografico della Val di Sangro e, in parte, 

del territorio marrucino, costituito da piccole comunità dell'entroterra collinare e montano tendenti 

allo spopolamento e sorrette, prevalentemente, dalla piccola impresa agricola e artigianale e 

dall'impiego negli stabilimenti industriali della valle del Sangro, il cui distretto da solo contribuisce 

in maniera rilevante all'intero prodotto lordo regionale.  

  a.s. 2018/2019 a.s.2019/ 2020  a.s. 2020/2021 

Iscritti stessa classe - 17 16 

Iscritti da altra classe 22 - - 

Promossi a giugno 14 13 16 

Alunni con sospensione del giudizio 3 3 Ammessi con O.M. 

16/05/2020 n. 11 

 

Promossi ad agosto 3 3 recuperi in itinere - 

Non promossi 0 0  

Ritirati/Esperienza all’estero 1 1  - 
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La popolazione scolastica della città di Lanciano è dunque fortemente pendolare e non 

residenziale. Tale frammentazione di contesto rende problematica la presenza pomeridiana di una 

parte degli studenti e lo stesso orario scolastico viene adeguato alle esigenze di trasporto. 

 

6.4. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

 
Dal punto di vista relazionale la classe si è mostrata educata e rispettosa, sia nei confronti dei 

compagni che dei docenti. Il clima che ha caratterizzato le lezioni non è stato sempre pacato, poiché 
gli alunni sono stati, talvolta, polemici nei confronti di iniziative e proposte, quindi il confronto, in 
alcune situazioni, è stato complicato e faticoso. La partecipazione, l’interesse e il rendimento, sono 
stati discontinui, pur adottando modalità e strategie di insegnamento motivanti. Un gruppo di alunni 
ha mostrato interesse per tutte le attività proposte, con interventi e domande che hanno denotato 
curiosità, passione e apporto critico e riflessivo alle tematiche via via affrontate; un gruppo più 
consistente di alunni ha presentato un atteggiamento più passivo, dimostrando di accontentarsi, per 
così dire, all’ottenimento del voto utile alla promozione/ammissione; alcuni hanno dimostrato 
maggiori difficoltà al raggiungimento degli obiettivi essenziali di apprendimento.   
 

 

7. I CONTENUTI 
 

I contenuti specifici individuati per disciplina sono riportati in allegato al presente documento. 

 

 

8. METODOLOGIE  
 

INSEGNAMENTO 
LEZIONE 

FRONTALE 

PROBLEM 

SOLVING 

METODO 

INDUTTIVO 

LAVORO 
DI 

GRUPPO 

DISCUSSIONE 

GUIDATA 
SIMULAZIONI 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

USO 

ITC 

Lingua e letteratura 

italiana 
x  x  x x x 

x 

Storia x  x  x x x x 

Inglese x   x x  x x 

Filosofia x x   x  x x 

Matematica x x x  x x x x 

Fisica x x x  x x x x 

Storia dell’Arte x   x x  x x 

Progettazione x    x  x x 

Laboratorio x    x  x x 

Scienze Motorie    x   x x 

Religione x    x  x x 

Educazione Civica x    x  x x 

 

 

9. MEZZI E STRUMENTI 
 

Si indicano di seguito i mezzi e gli strumenti utilizzati durante l’attività didattica. 

 

INSEGNAMENTO LIM SCHEMI 

MATERIALE 

FORNITO DAL 

DOCENTE 

LAVAGNA 
LIBRO DI 

TESTO 

MAPPE 

CONCETTUALI 
ALTRO 

Lingua e letteratura italiana  x x x x x x 

Storia  x x x x x x 

Inglese  x x  x x x 

Filosofia  x  x x x  

Matematica x x x x x   

Fisica x x x x x   

Storia dell’Arte x  x  x x  
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Progettazione  x x x  x x 

Laboratorio  x x x   x 

Scienze Motorie   x    x 

Religione x x x   x  

Educazione Civica x x x x  x x 

 

 

10. SPAZI e TEMPI del percorso formativo 
 

10.1. Piano delle attività 

 

L’attività scolastica del presente anno è stata ripartita in due periodi: un trimestre e un pentamestre. 

Nel corso dell’a.s. i docenti hanno ricevuto i genitori in modalità on-line con cadenza settimanale 

(previa prenotazione sul registro elettronico) fino al 14 maggio ed un incontro per i colloqui 

generali on-line, pomeridiano, una settimana nel mese di aprile (previa prenotazione sul registro 

elettronico).    

 

10.2. Didattica digitale integrata 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, il Liceo 

Artistico/Classico, sin dallo scorso anno scolastico, in ottemperanza al D.M. del 04/03/20 e alla N. 

MI del 17/03/20, per non interrompere l’attività didattica e costruire un ambiente di apprendimento 

che potesse “mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza”, combattendo il 

rischio di isolamento e demotivazione, ha messo a disposizione dei docenti e degli alunni la 

piattaforma Google Classroom attivate dal MIUR e dalla Scuola.  

Sono state effettuate regolarmente videolezioni quotidiane per tutto il periodo disciplinato dalla 

DDI in relazione ai vari D.M. o O.P.G.R., con un orario settimanale che garantisse la copertura 

della totalità delle discipline; inoltre, sono stati garantiti i lavori e le attività del collegio dei docenti, 

dei consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari attuando la modalità delle videoconferenze. 

 

10.3. Insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

“CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI” 

 

Discipline coinvolte con relativa ripartizione: 

- Progettazione (5 ore) 

- Laboratorio (4 ore); 

- Storia dell’arte (5 ore); 

- Storia (4 ore); 

- Inglese (3 ore); 

- Fisica (3 ore) 

- Filosofia (4 ore) 

- Scienze motorie (3 ore) 

- Religione (2 ore) 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Capire la complessità del mondo in cui viviamo. 

- Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile. 

- Sviluppare la capacità di riflettere sui principi e sugli obiettivi della sostenibilità. -Rispettare la 

legalità e perseguire la solidarietà; 

-Sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dell’utilizzo delle diverse forme di energia 

-Sviluppare sensibilità, consapevolezza e rispetto nei confronti dell’ambiente.   
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-Educare e insegnare il riutilizzo dei materiali.  

-Conoscere le proprie risorse territoriali per scegliere nel mondo del lavoro e dell’università. 

 

Risultati di apprendimento (competenze attese) 

- Sviluppare un pensiero critico per riflettere sui propri valori, sulla percezione che si ha della 

comunità in cui si vive e della società globale.  

- Promuovere il principio di legalità e di solidarietà attraverso l’azione individuale e sociale. 

Sviluppare riflessioni sull’evoluzione dei diritti sindacali dei lavoratori;  

- Promuovere una coscienza responsabile verso la tutela di ogni espressione culturale, locale, 

nazionale e mondiale; 

 - Sviluppare buone pratiche di comportamenti etici; 

- Educare le nuove generazioni alla sostenibilità sociale;  

 

Valutazione  

Il C.d.C. ha adottato come strumento di valutazione il compito di realtà.  

 

RUBRICA DI OSSERVAZIONE  

Indicatori  Descrittori  Livelli 

Interesse e partecipazione  scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1  

2  

3  

4 

Capacità di lavorare con 

il gruppo- classe 

scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1  

2  

3  

4 

Autonomia nella ricerca 

e gestione dei materiali. 

scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1  

2  

3  

4 

Attitudine al problem 

solving  

scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1  

2  

3  

4 

Rispetto e puntualità 

delle consegne 

scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1  

2  

3  

4 
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11.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In coerenza con il P.T.O.F, si sono utilizzate le griglie di valutazione in esso allegate. 

Sono state effettuate le Simulazioni delle Prove Invalsi. 

Sono state effettuate le Prove Invalsi nel mese di aprile secondo il seguente calendario: 

14 aprile 2021 PROVA DI INGLESE 

15 aprile 2021 PROVA DI ITALIANO 

16 aprile 2021 PROVA DI MATEMATICA 

 

 

11.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO (allegato B2) 

Il voto di condotta è stabilito per ciascun alunno dal Consiglio di classe sulla base di apposita 

griglia di valutazione, che viene allegata al presente documento. Nell’elaborazione dei criteri per 

l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto della normativa di riferimento (Statuto delle 

studentesse e degli studenti e legge 169/2008) e degli atti interni alla scuola P.T.O.F., Patto 

Educativo di Corresponsabilità, Regolamento d’Istituto). 

 

11.2. CREDITO SCOLASTICO  

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta come da norme di riferimento. Il 

Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

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

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle di 

seguito riportate, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 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. 

 

Allegato A all’ O.M. n. 53 del 03/03/2021 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei 
voti  

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017  

Nuovo credito assegnato per la classe 
terza  

M=6  7-8 11-12  

6< M ≤ 7  8-9  13-14  

7< M ≤ 8  9-10 15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei 
voti  

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta  

M<6*  6-7  10-11  
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M=6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19 

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020   

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

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M<6 11-12 

M=6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti 
Fasce di credito classe 
terza 

Fasce di credito classe 
quarta 

M=6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Strumenti utilizzati dal Consiglio di classe 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
INSEGNAMENTO COLLOQUIO DISCUSSIONE 

GUIDATA 

QUESTIONARIO ESERCIZI RELAZIONE TRADUZIONE TEST ALTRO 

Lingua e letteratura 

italiana 

x x x x   x x 

Storia x x x x   x  

Inglese x x  x  x x x 

Filosofia x x       

Matematica x x  x   x  

Fisica x x  x   x  

Storia dell’Arte x x   x  x x 
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Progettazione  x  x x   x 

Laboratorio x x  x x    

Scienze Motorie x x  x   x x 

Religione x x     x  

Educazione Civica x x      x 

 

 

 

13. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Alla conclusione del percorso formativo liceale gli alunni hanno raggiunto nel loro complesso 
gli obiettivi richiesti in ogni ambito disciplinare; un numero ristretto ha raggiunto in singole 
discipline ottimi risultati; alcuni di loro hanno ottenuto risultati buoni in tutte le materie; altri si 
sono rivelati competenti in specifici ambiti disciplinari, ma fragili in altri.  

Globalmente la classe ha comunque dimostrato una crescita adeguata nel corso del triennio, sia 
sul piano del rendimento che su quello comportamentale:  

- ha sviluppato un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e, in alcuni casi, critico, di fronte 

alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi; 

- ha acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, che all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le 

scelte personali; 

- ha acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti storico-filosofico, linguistico, 

umanistico, artistico, progettuale-laboratoriale e scientifico, comprendendo i nodi fondamentali 

delle diverse discipline anche nelle loro connotazioni trasversali. 

 

 

14. ALTRI EVENTUALI ELEMENTI - INIZIATIVE 

COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE  
 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

Giornate di orientamento il 29 e 30 aprile 2021 organizzate dal Rotary Club di Lanciano in orario 

scolastico; inoltre, agli alunni, sono stati forniti inviti per webinar on-line a cui poter partecipare in 

orario extrascolastico individualmente. 

A causa dell’emergenza epidemiologica non è stato possibile svolgere molte attività. 

 

 

15. ATTIVITÀ 

Recupero (triennio): in itinere e studio individuale. 

Progetto, a.s. 2020-21, “Open walls Open lessons”: il progetto vuole offrire agli allievi del Liceo 

Artistico la possibilità di conoscere da vicino e nel concreto la storia, le tecniche, i soggetti della 

Street art.  

Progetto di indirizzo, a.s. 2019-20, “I ragazzi raccontano la Shoah” (discipline coinvolte: 

Progettazione, Laboratorio, Filosofia). 
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16. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (ex. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 

   In ottemperanza alla Legge n. 107 del 2015, l’IIS "Vittorio Emanuele II" ha inserito nel 

curriculum i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, la cui denominazione è stata modificata in 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) dalla Legge di bilancio 2019 

(L. 30 dicembre 2018, n. 145).  

 

 

REPORT ORE  

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.s. 2018-19: 50 ore “IL PALIZZI RACCONTA” 

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.s. 2019-20: 30 ore “VIVERE OGGI IL TERRITORIO DEL DOMANI” 

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.s. 2020-21: 10 ore in autonomia, con la referente PCTO e con la 

docente tutor 
 

 

PROGETTO: “IL PALIZZI RACCONTA”, a.s. 2018-19 

PARTNER/ ENTI COINVOLTI: Gemma Edizioni  
 

TUTOR  

Tutor esterno: Dott.ssa Gemma Gelmini- titolare e direttore della Gemma Edizione 

Tutor interno: prof.ssa Sabrina Di Filippo 

 

PREMESSA per “IL PALIZZI RACCONTA” 

 

Gli alunni, insieme ai docenti si sono cimentati nella scrittura di un libro dal titolo “Il Palizzi 

racconta”. 

Gli alunni hanno avuto l’opportunità di scrivere e di pubblicare un libro, con la collaborazione dei 

loro professori. L’intento è stato quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di approcciarsi 

alla scrittura, rendendoli protagonisti attivi nella realizzazione di un libro. 

 “Il Palizzi racconta” attraverso un filo conduttore, narra una “giornata tipo” all’interno della nostra 

scuola e, attraverso immagini e testi delle varie discipline, delle esperienze dirette degli alunni 

impegnati nelle attività didattiche. 

Altre pagine del libro sono state dedicate ai vari progetti che nel corso degli anni sono stati attuati.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 

1. Fare un’esperienza di scuola-lavoro che preveda l’acquisizione di conoscenze tecniche specifiche 

in campo informatico, digitale e comunicativo scritto, che non sono comprese nel curricolo liceale; 

2. Favorire la diffusione dei valori della cultura di impresa sperimentando in modo diretto logiche 

organizzative, strategie aziendali e tecniche comunicative; 
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3. Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi dovranno 

utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei problemi, flessibilità, capacità di 

lavorare in team; 

4. Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in situazione di tipo 

professionale. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Attività in aula: dopo aver svolto una prima parte di attività formativa comune a tutti gli indirizzi 

del Liceo (Sicurezza nel modo del lavoro) si è svolta un’attività di formazione specifica che, per la 

classe 3 A del Liceo Artistico, si è concretizzata in lezioni su: “Adobe Photoshop, Illustrator. 

Programmi professionali per il Ritocco Fotografico, l’impaginazione e la visuale”. I ragazzi hanno, 

così, iniziato a scoprire l’utilizzo e le funzionalità del software professionale per eccellenza per la 

post-produzione e per il ritocco professionale.  

Gli alunni sono stati guidati nella creazione di un libro, in alcune lezioni, per problemi logistici, da 

tutor esterni che hanno impartito lezioni a distanza, tramite videoconferenze on-line, svolte in 

diretta, permettendo di seguire i ragazzi passo dopo passo. 

Altre lezioni sono state tenute da un tutor esterno, un funzionario da loro inviato presente in aula, da 

esperti esterni inviati da Gemma Edizioni c/o il nel nostro Liceo Artistico. 

Il progetto “Il Palizzi racconta” non è giunto a conclusione. 

 

PROGETTO: “VIVERE OGGI IL TERRITORIO DEL DOMANI” a.s. 2019/20 

PARTNER/ ENTI COINVOLTI: “Ente Mostra dell’Artigianato di Guardiagrele” 

 

TUTOR  

Tutor interno: Sabrina Di Filippo 

Tutor esterno: Gianfranco Marsibilio 

 

 

PREMESSA per “VIVERE OGGI IL TERRITORIO DEL DOMANI”  

 

 

“VIVERE OGGI IL TERRITORIO DEL DOMANI” è un progetto che ha coinvolto due sezioni 

delle classi terze e una sezione della quarta.  

Di fondamentale importanza è stato lo studio e la conoscenza del proprio territorio, delle proprie 

radici e tradizioni, con l’obiettivo di far recuperare al singolo e, con esso all’intera comunità, la 

propria identità. L’evolversi della società ha spesso determinato la dispersione del patrimonio 

storico, culturale, artistico ambientale ed enogastronomico del territorio.  

Attraverso la conoscenza diretta dello stesso, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti, lo studio 

delle radici e delle tradizioni locali, ci si è proposti di stimolare negli alunni il senso d’appartenenza 

alla comunità d’origine e il rispetto e la valorizzazione del territorio. 

Si sono approfondite tematiche sulla sostenibilità in ogni settore, Ambientale, Moda, Design, riuso 

e riciclo dei materiali. 
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Gli studenti sono stati coinvolti in tutte le fasi produttive: dall’individuazione del tema da 

sviluppare alle modalità operative, dal lancio del  progetto alla creazione dei bozzetti, fino alla 

realizzazione. 

La sez. Design dei metalli e dell’oreficeria (Classe IV A) ha studiato alcuni elementi 

dell’architettura, o dell’arte, o gioielli antichi del nostro territorio, riproponendo dei gioielli 

moderni, innovativi che siano di complemento con gli abiti e/o viceversa.  

La fase ideativa è stata curata dai docenti interni, Dora Costantini e Innocenzo di Toro, la parte 

progettuale è stata svolta con esperti esterni del settore (gli esperti di oreficeria sono associati 

dell’Ente Mostra di Guardiagrele) all’interno del Liceo Artistico. 

 

Obiettivi formativi: 

• Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno. 

• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili. 

• Realizzazione di spazi accoglienti, aperti al territorio, che favoriscono processi di 

integrazione e multiculturalismo. 

• Sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività degli studenti. 

• Acquisire esperienza pratica. 

• Sviluppare le competenze trasversali. 

• Sviluppare l’imprenditorialità individuale. 

• Individualizzare il processo formativo. 

• Decidere ed assumere delle responsabilità. 

 

Sotto il profilo didattico l’obiettivo principale è stato quello di unire il sapere al saper fare, 

consentendo agli allievi di utilizzare, in un ambiente che riproduce esattamente l’organizzazione, i 

servizi, le conoscenze acquisite nel corso degli studi. 

Le materie curriculari coinvolte sono state:  

• Progettazione 

• Laboratorio 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

• Attività preliminari  

• Incontro sulla sicurezza 

• Introduzione al PCTO: Le Competenze Trasversali nel PCTO: quadro normativo, 

metodologia, definizione di soft skills 

Orientamento al lavoro: 

•  “Alla scoperta del proprio sogno professionale per costruire il proprio futuro  

• Orientamento sui profili di uscita 

• Attività con esperti  

 

La fase laboratoriale del progetto “Vivere oggi il territorio del domani”, a causa della chiusura delle 

scuole (a.s. 2019-20) durante l’emergenza epidemiologica, non è giunta a conclusione. 

http://streetartcaponago.tumblr.com/il_progetto
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17. ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO 
Il C.d.C. ha assegnato alla classe il seguente argomento: “L’Arte come mezzo di comunicazione”, 

che ogni alunno potrà declinare seguendo un proprio percorso multidisciplinare.  

  

 
18. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGANMENTO 

DI LETTERATURA ITALIANA NELL’ULTIMO ANNO SCOLASTICO 
 

 

L’età del Romanticismo 
 

Giacomo Leopardi 

 

dai Canti:   - L’infinito 

    - A Silvia 

 

dalle Operette morali:  - Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

dallo Zibaldone:  - Suoni indefiniti 

    - La doppia visione 

 

 

L’età del Positivismo - Naturalismo e Verismo 
 

Giovanni Verga 

 

da Vita dei campi:   - Rosso Malpelo 

    

da I Malavoglia:  - I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> 

    - Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

    - La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

 

da Novelle rusticane:  - La roba 

 

 

 

L’età del Decadentismo 
 

Gabriele D’Annunzio 

 

da Il Piacere:   - Il conte Andrea Sperelli 

    - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 

da Alcyone:   - La pioggia nel pineto 

 

dal Notturno:   - Il cieco veggente 

 

 

Giovanni Pascoli 
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da Il fanciullino:  - Una poetica decadente (1-35, 103-127) 

 

da Myricae:   - L’assiuolo 

    - Temporale 

    - Novembre 

 

dai Canti di Castelvecchio: - Il gelsomino notturno 

 

 

L’età delle avanguardie 
 

Filippo Tommasi Marinetti 

 

dai manifesti   - Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

da Zang tumb tuum  - Bombardamento 

 

 

Il primo Novecento 
 

Giuseppe Ungaretti 

 

da L’Allegria   - Fratelli 

    - Veglia 

    - Commiato 

    - Mattina 

 

 

Italo Svevo 

 

da La coscienza di Zeno - La prefazione 

    - La salute “malata” di Augusta (1-15; 26-64; 135-155) 

 

 

BRANI DA SVOLGERE 

 

Luigi Pirandello 

 

da L’umorismo  - Un’arte che scompone il reale (26-119) 

 

dalle Novelle per un anno - Il treno ha fischiato 

 

da Il fu Mattia Pascal  - La costruzione della nuova identità e la sua crisi (1-105) 
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19. ALLEGATI   
 

 

A) Programmi svolti distinti per disciplina 

 

• All. A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA programma svolto  

• All. A2: STORIA programma svolto  

• All. A3: LINGUA E CULTURA INGLESE programma svolto  

• All. A4: FILOSOFIA programma svolto  

• All. A5: MATEMATICA programma svolto  

• All. A6: FISICA programma svolto  

• All. A7: STORIA DELL'ARTE programma svolto  

• All. A8: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma svolto  

• All. A9: RELIGIONE programma svolto  

 

 

   B) Griglie di valutazione in allegato al documento 

     

• Allegato B1: Griglia di valutazione colloquio  

• Allegato B2: Griglia di valutazione della condotta 
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FIRME DOCENTI 

 

 

INSEGNAMENTO DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana, Storia Pasetti Maria  

Storia Dell'arte Manzi Giuseppe  

Lingua Cultura Straniera Obletter Clarissa  

Matematica, Fisica Gaeta Giuseppe  

Filosofia Di Filippo Sabrina  

Progettazione DESIGN del gioiello Costantini Dora  

Laboratorio DESIGN del gioiello Di Toro Innocenzo  

Scienze Motorie e Sportive De Martino Valentina  

Religione cattolica o att. alt. Tupone Silvia  

Sostegno Partipilo Crescenza  

Sostegno Mastrocola Isabella  

 

Il Documento è stato firmato da tutti i docenti del C.d.C. 

 

 

LANCIANO, 15 maggio 2021 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Spinelli Mirella 
 

 

 

 

 



ALLEGATI 



 

 

 

  

 

 

Allegato B1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato B2: VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Alunno___________________________________________Classe_____Sez._____Data________ 

 
COMPETENZE 

DI CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNT

I 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. avanzato 4 

  Interagisce attivamente nel gruppo. Intermedio 3 

  Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 

acquisito 

1 

 Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al 

confronto. 

Avanzato 4 

  Gestisce generalmente in modo positivo la conflittualità ed è quasi 

sempre disponibile al confronto. 

Intermedio 3 

  Non sempre riesce a gestire la conflittualità. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 

acquisito 

1 

 Rispetto dei diritti 

altrui 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Avanzato 4 

  Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui Intermedio 3 

  Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 
acquisito 

1 

Agire in modo 

autonomo e responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Avanzato 4 

  Assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici. Intermedio 3 

  Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 

acquisito 

2 

 Rispetto delle regole Rispetta in modo scrupoloso le regole. Avanzato 4 

  Rispetta generalmente le regole. Intermedio 3 

  Rispetta saltuariamente le regole. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto.  1 

 

 

TABELLA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

   4 – 3,6 = 10 
3,5 – 3,1 =   9  

3,0 – 2,6 =   8 

2,5 – 2,1 =   7 
2,0 – 1,5 =   6 

 



 

 

 

  


