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Riferimenti normativi  

OM 205 11/03/2019  

Art. 6, c. 1  

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici di 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il 

documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale 

documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 

dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame 

di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

rinominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché 

alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo 

del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. DM n.37/2019  

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6  

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle 

Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione 

temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le 

stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono 

l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 

discussione degli elaborati alle prove scritte. 3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al 

comma 1 da proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i  

Pag.4   

progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 4. Per quanto 

concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 5. La commissione 

d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la 

commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del 

consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello 

dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato 

sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste 

in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 6. Il colloquio dei candidati con 

disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del 

decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 62 
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PREMESSA 

 

 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo nonché 

i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe  5AMF nel corso dell’anno 

scolastico 2018/2019    

 

 

 

 

PROFILO DEL LICEO ARTISTICO   

L’istruzione artistica viene inserita nel sistema liceale dal D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010. Il Liceo Artistico 

condivide le finalità di tutti gli altri Licei. Gli obiettivi formativi e culturali per il liceo artistico fanno 

riferimento all’allegato A del D.P.R. n 89/2010:  

“Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 

e delle tecniche relative. Fornisce agli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 

nel suo contesto storicoculturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti“.  

 Il corso di studi è quinquennale: è composto da due bienni e un monoennio. Il primo biennio è comune a tutti 

gli studenti, non esistono differenze curricolari né di monte orario che è di 34 ore; il terzo anno, in seguito alla 

scelta espressa dallo studente, inizia un percorso di formazione specifica nell’indirizzo nel quale si intende 

proseguire e il monte ore settimanale cresce a 35 ore. Gli indirizzi presenti nel nostro Liceo sono: Arti 

Figurative, Architettura e ambiente e Audiovisivo e Multimediale.    

  

 

 

 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE  E AUDIOVISISO E MULTIMEDIALE 

 Il percorso didattico del corso si basa sullo studio di discipline umanistiche e scientifiche, comuni 

nell’istruzione liceale, nonché delle discipline d’indirizzo che prevedono una preparazione fondata sulla 

progettualità, con la possibilità di essere realizzata nella pratica dei laboratori     
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  PIANO DEGLI STUDI  del LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE   

 

1° biennio  2° biennio  

5° anno  
1°     2° anno 

anno   

3°      4°  anno 

anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  

Lingua e letteratura italiana  132  132  132  132  132  

Lingua e cultura straniera  99  99  99  99  99  

Storia e geografia  99  99        

Storia      66  66  66  

Filosofia      66  66  66  

Matematica*  99  99  66  66  66  

Fisica      66  66  66  

Scienze naturali**  66  66        

Chimica***      66  66    

Storia dell’arte  99  99  99  99  99  

Discipline grafiche e pittoriche  132  132        

Discipline geometriche  99  99        

Discipline plastiche e scultoree  99  99        

Laboratorio artistico****  99  99        

Scienze motorie e sportive  66  66  66  66  66  

Religione cattolica o Attività alternative  33  33  33  33  33  

Totale ore  1122  1122  759  759  693  

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio della figurazione      198  198  264  

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e scultoree       198  198  198  

Totale ore      396  396  462  

Totale complessivo ore  1122  1122  1155  1155  1155  

 

PIANO DEGLI STUDI  del LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
  

                                            

1° biennio  2° biennio  

5° anno  
1°      2°  

anno anno  

3°      4°  

anno anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  

Lingua e letteratura italiana  132  132  132  132  132  

Lingua e cultura straniera   99  99  99  99  99  

Storia e geografia  99  99        

Storia      66  66  66  

Filosofia      66  66  66  

Matematica*  99  99  66  66  66  

Fisica      66  66  66  

Scienze naturali**  66  66  66  66    

Storia dell’arte  99  99  99  99  99  

Discipline grafiche e pittoriche  132  132        

Discipline geometriche  99  99        

Discipline plastiche e scultoree  99  99        

Laboratorio artistico***  99  99        

Scienze motorie e sportive  66  66  66  66  66  

Religione cattolica o Attività alternative  33  33  33  33  33  

Totale ore  1122  1122  759  759  693  

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio audiovisivo e multimediale      198  198  264  

Discipline audiovisive e multimediali      198  198  198  

Totale ore      396  396  462  

Totale complessivo ore  1122  1122  1155  1155  1155  
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

ARTI FIGURATIVE INDIRIZZO PLASTICO-PITTORICO 

 Gli studenti, a conclusione del loro percorso di studio dovranno :  

• conoscere gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e 

comunicativi;  

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto architettonico, urbano, 

paesaggistico;   

• conoscere ed applicare i processi progettuali e operativi utilizzando in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale;  

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea.     

 

 INDIRIZZO AUDIOVISIVO E  MULTIMEDIALE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 • avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli 

aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 

 • conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 • conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in funzione della 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.   

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica, la padronanza dei 

linguaggi e delle relative tecniche. Fornisce agli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 

artistico nel suo contesto storico e culturale, per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida gli studenti ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. 

Lo studente deve: 

- conoscere in modo approfondito gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi 

aspetti espressivi e comunicativi; 

- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto architettonico, urbano, 

paesaggistico; 

- conoscere ed applicare i processi progettuali e operativi utilizzando in modo appropriato le diverse tecniche 

della figurazione bidimensionale e tridimensionale; 

- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea 

 

IL CORSO DI STUDI CONSENTE: 

1. la formazione di personalità autonome e duttili, consapevoli e integrate, capaci di vivere il proprio 

tempo e orientare il cambiamento; 

2. la formazione di soggetti forniti di strumenti culturali e professionali qualificati, aggiornati e 

flessibili, e di una progettualità spendibile nei processi di sviluppo del territorio, soprattutto in quelli 

inerenti i settori della comunicazione visiva, del design e delle arti applicate, e del recupero e 

valorizzazione dei beni artistici.  

Gli alunni sono, inoltre, guidati a rendere fluide e spendibili le loro capacità favorendone l’inserimento 

nelle strutture e nei processi socio-economici, per la realizzazione di quel binario economia-cultura, che è 

garanzia di uno sviluppo a reale dimensione umana. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ NEL TRIENNIO 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
TERZO 

ANNO 

QUARTO 

ANNO 

QUINTO 

ANNO 

Cognome e nome Materia    

ARNAU CAROLINA Discipline pittoriche    X 

BUONADONNA MARIA Filosofia   X 

CAMARDELLI 

VINCENZO 
Storia dell’arte 

  X 

CAPONIGRO GERARDO Scienze motorie  X X 

CATARINELLA 

MARILINA 
Letteratura italiana  

X X X 

CURCIO ANNA MARIA Fisica e Matematica X X X 

DANELLA LILIANA Filosofia  X X 

FERRONE DANIELA Lingua e letteratura inglese   X 

GARZIA TOMMASO Religione X X X 

GIANSANTI MICHELINA Sostegno  X X 

LIMONE GIOVANNA 
Discipline Plastiche e laboratorio della 

figurazione plastico-pittorica 

X X X 

MARCHITIELLO 

GIUSEPPINA 

Laboratorio della figurazione plastico 

pittorica 

X X X 

SPIRIDIONE VINCENZO Sostegno   X 

TRAINO WANDA Discipline audiovisive e multimediali   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE   

ALUNNI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AMBROSIO LUIGI X X X 

BISCEGLIA REBECCA GIORGIA         X         X        X 

CUVIELLO LAURA X X X 

D’ANGELO GIULIA X X X 

D’ANNUNZIO GIOVANNA X X X 

DE LORENZO MICHELE X X X 

DI LONARDO ANTONIO X X X 

FALANGA GIACINTO PIO X X X 

LATORRACA FRANCESCA X X X 

LEUCE MARIA RAFFAELLA ANTONIA X X X 

LOPARCO JONATHAN X X X 

NATALE SARA X X X 

OROFINO CARMEN  X X 

OTTOMANO SOFIA X X X 

POLICASTRO SARA X X X 

RONZANO MIRIANA  X X 

SANTOMAURO ALESSIA X X X 

SCIARRA VIVIAN X X X 

TRAVAGLIO MARIO X X X 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5 AMF è una classe articolata composta da 19 alunni, 10 dei quali iscritti dal terzo anno all’indirizzo 

figurativo e 9 iscritti all’indirizzo audiovisivo e multimediale; sono parte del gruppo classe due alunni che 

seguono la programmazione differenziata e per i quali è stato predisposto il PEI dai docenti di sostegno e dal 

consiglio di classe, questi alunni, pertanto, sosterranno l’esame, secondo le modalità esplicitate nel PEI, per il 

conseguimento dell’attestato delle competenze, coadiuvati dai docenti di sostegno che predisporranno prove 

personalizzate per tipologia, contenuti e durata. (La documentazione sarà allegata al presente dicumento) 

Per gli alunni con DSA certficato, come prevede la legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 e successivo d.l.62 del  

2017, è stato predisposto dai docenti e collegialmente dal consiglio di classe il PDP ( La documentazione sarà 

allegata al presente documento).  

Alunni sostanzialmente corretti nei comportamenti e nel rispetto dei regolamenti di Istituto, degli ambienti 

scolastici, del personale e dei docenti, non possono essere definiti un gruppo coeso, e ciò,  ha talvolta 

contribuito a creare frizioni tra di loro e ha inficiato l’ azione educativa  dei docenti volta a creare un clima di 

serena collaborazione ma mai di omologazione e di appiattimento, nel corso del loro iter scolastico, infatti, il 

gruppo docente ha operato, nel rispetto delle capacità di ogni singolo studente, per far emergere ed affinare le 

potenzialità  di ciascuno anche attraverso una sana competizione.   L’impegno altalenante , la mancanza di 

continuità didattica,  nelle discipline culturali,  non hanno contribuito  per molti al raggiungimento pieno delle 

conoscenze e delle competenze di base : notevoli sono state le difficoltà riscontrate nel corso degli anni 

soprattutto nell’apprendimento della lingua straniera in cui, ad eccezione, di pochi elementi, la maggior parte 

hanno raggiunto, alla fine del percorso, una  preparazione appena sufficiente, e nelle discipline dell’asse 

logicomatematico dove, talvolta, nonostante l’impegno profuso, nonostante le attivitò di recupero in itinere, i 

risultati non sono stati  sempre pienamente soddisfacenti. Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di 

preparazione in tutte le discipline ed hanno acquisito un metodo di studio personale, autonomo e critico.  

Per quanto concerne le discipline di indirizzo, la maggior parte degli  alunni si è  distintia per l’impegno con 

cui  hanno  lavorato e collaborato con i docenti , partecipando anche a diversi concorsi nazionale  e realizzando  

lavori pittorici scultorei, video e fotografici per l’allestimento delle mostre e delle iniziative a cui il nostro 

istituto ha preso parte. La maggior parte della classe ha acquisito un buon livello nelle competenze e nelle  

abilità  proprie degli ambiti caratterizzanti il loro percorso di studi , alcuni, tuttavia, hanno raggiunto solo livelli 

accettabili . 
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 OBIETTIVI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

Trattandosi di una classe terminale gli sforzi di tutto il Consiglio di classe si sono concentrati sul 

raggiungimento dei seguenti obiettivi :   

   

Area cognitiva  

a. Acquisire una discreta padronanza della lingua italiana sia nell’esposizione scritta che in quella orale;  

b. Acquisire competenza nella comprensione dei testi, letterari e non; 

c. acquisire ed approfondire le conoscenze riguardanti le singole discipline 

d. acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi, riflessione, astrazione logica e sintesi;  

e. acquisire competenza nella discussione disciplinare e pluridisciplinare maturando, a diversi livelli, capacità 

di valutazione personale; 

 f. sviluppare una ricca concezione dello spazio e del tempo come categorie di lettura della realtà.   

Area affettiva  

a. potenziare la volontà di partecipazione alla vita sociale; 

b. acquisire senso di responsabilità nel modo di agire all’interno della comunità scolastica;  

c. acquisire disponibilità al confronto e al dialogo;  

d. acquisire capacità di orientamento rispetto alle future scelte professionali; e. acquisire sensibilità alle 

sollecitazioni culturali; 

f. acquisire, sia pure a diversi livelli, capacità di autocritica ed autovalutazione.  

Area psicomotoria  

a. acquisire capacità espressive non verbali; 

b. valorizzare tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 

c. acquisire capacità di autocontrollo e stabilità emotiva.   

 

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI  

a. cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare, individuando nessi e collegamenti logici essenziali; 

b. percepire in modo critico la realtà dell’ambiente naturale ed umano;  

c. fare un uso funzionale dei linguaggi;  

d. utilizzare un adeguato bagaglio terminologico-concettuale 

 

OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI DISCIPLINARI 

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei programmi 

ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza 

organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 

storico o un problema, o un evento o un autore hanno svolto nella storia della cultura. Gli obiettivi specifici 

disciplinari sono declinati nei programmi individuali.   

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI SVOLTE DALLA CLASSE 

Nel corso del triennio la classe per intero o in parte ha partecipato ad incontri ed iniziative di interesse 

didattico: 

• Attività di orientamento in uscita con università pubbliche e private; visita al salone dello studente 

di Napoli a.s. 2017-2018; visita didattica alla RAI a.s. 2017-2018  e al salone dello studente di Bari 

a.s. 2018-2019 

• Progetti PON a.s. 2018-2019 : “ Cartoline da Melfi ” 

                                                   “ Il giardino dell’arte”   

                                                    “adottare, imparare”  

                               2017-2018 :  “ Danza  e moda” 

• Progetti     a.s. 2017-2018: Progetto “  Arte e scienza”  con l’UNIBAS                               

• Allestimento mostra e servizio foto video per il Mediashow 

 a.s 2016-2017;  

a.s. 2017-2018; 

a.s. 2018-2019 

• Partecipazione alla gara del mediashow a.s. 2018-2019 

• Partecipazione concorso grafico-pittorico sulla dislessia a.s. 2018-2019 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  Scambi culturali  

Discussione- dibattito  Uscite didattiche 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali  

Conferenze e seminari  

Cooperative learning  Esercitazioni pratiche  

Concorsi   

  

 MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

Libri di testo  Laboratori  

Riviste  Palestra  

Dispense, schemi , appunti Computer/ Videoproiettore/LIM   

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

  

 Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, 

ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Per tale 

motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica di varia natura , sì da 

consentire periodici e rapidi accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a 

determinati traguardi formativi e didattici.    

 

Interrogazioni (due/tre nel trimestre e tre/ quattro nel pentamestre)  Prove grafico/pratica  

Prove scritte (due/tre nel trimestre e tre/quattro nel pentamestre)  Prove di laboratorio  

Tipologie prima prova esame di Stato e prove strutturate  
Simulazione prove d’esame di Stato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto e le griglie di valutazione redatte dai 

differenti dipartimenti tenendo conto non solo della media matematica dei voti conseguente al livello delle 

conoscenze e delle competenze acquisite, alla capacità espositiva, alla capacità critica, alla partecipazione, alla 

frequenza, all’originalità ma anche dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, all’impegno, al 

metodo di studio e di lavoro:  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

 

VOTO  LIVELLO DI PREPARAZIONE  
  

  

1-2  Preparazione inesistente  Nessuna partecipazione all’attività didattica, alunno si sottrae alle verifiche 
consegna compiti non svolti.  

3  Preparazione gravemente insufficiente  Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, gravissime 

lacune nelle conoscenze e competenze, incapacità ad orientarsi.  

4  Insufficiente  Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e discontinuo, 

conoscenza molto frammentaria dei contenuti che l’allievo non sa organizzare e 
applicare in modo sistematico.  

5  Lievemente insufficiente  Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o mnemoniche, 

applicate in modo non sempre preciso, lessico povero e/o improprio.        

6  Sufficiente  Partecipazione, impegno relativamente continuo, acquisizione dei contenuti 

fondamentali espressi in linguaggio corretto anche se semplice. Soglia di  

accettabilità.      Livello di sufficienza        

7  Discreto  Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, impegno regolare, 

conoscenza completa  dei contenuti, capacità di analisi e sintesi e di cogliere 

nessi logici appropriati, esposizione  fluida e corretta.         

8  Buono  Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo studio, 

conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma, 

abilità espressive valide e consolidate.        

9  Ottimo  Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da 

interesse profondo,   padronanza sicura e completa delle abilità e delle 

conoscenze, ottime capacità  logiche e  
argomentative, autonomia critica e di rielaborazione personale e originalità 

espressive, costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti.      

10  Eccellente  Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di portare a 

termine con successo compiti complessi e divergenti rispetto alla norma, 

l’impegno in ricerche bibliografiche ed approfondimenti  

 

Nella valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi (mezzo voto).  La 

determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina, non si riduce ad operazione strettamente 

aritmetica ma tiene conto di: 

 a) risultati delle varie verifiche; 

 b) progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

 c) impegno profuso nello studio;  

 d) metodo di studio e lavoro 

 

DATE SIMULAZIONE PROVE D’ESAME   

Sono state svolte le seguenti simulazioni relative alle prove scritte degli Esami di Stato, di cui si allegheranno 

le griglie di valutazione (all. 2).    

I prova  ( DURATA 6 ORE) 

19/02/2019  

26/03/2019  

II prova 

 28/02/2019 ARTICOLATA SU 18 ORE 

 11/4/2019 ARTICOLATA SU 18 ORE  ( posticipata rispetto alla prova nazionale perché impegnati durante   

il MEDIASHOW, L’OLIMPIADE DELLA MULTIMEDIALITA’ 
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Sono stati altresì individuati alcuni PERCORSI PLURIDISCIPLINARI affrontati dagli alunninel 

corso dell’anno e qui di seguito suggeriti in ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. 205/2019 

Articolo 19 comma 2 (caratteristiche del colloquio): 

• LA BELLEZZA 

• CULTURA E POTERE 

• SOGNO E REALTA’ 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CONOSCENZE: 

− Diritti e dichiarazioni. 

− Il percorso del costituzionalismo attraverso riferimenti storico-filosofici e letterari. 

− Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana. 

− Caratteristiche generali della Costituzione italiana 

− I valori sanciti e tutelati dalla Costituzione, i diritti inviolabili di ogni essere umano, la pari dignità 

sociale e le pari opportunità. 

− Dalla Società delle nazioni all’ONU.  

− Obiettivi, struttura ed organizzazione dell’ONU.  

− Agenzie internazionali. 

− Principali tappe della storia dell’Unione Europea: dalla CECA all’UE 

I contenuti sono stati affrontati attraverso percorsi specifici e mediante attività varie (seminari, dibattiti, 

conferenze) in orario scolastico. 

 

ABILITÀ: 

− Riconoscere e applicare i principi e le regole della Costituzione italiana. 

− Riconoscere e applicare le norme della convivenza civile e democratica. 

− Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati dalla costituzione, come i diritti inviolabili di ogni 

essere umano.  

− Promuovere la pari dignità sociale e le pari opportunità. 

− Riconoscere le funzioni di base dello Stato. 

− Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione internazionale. 

 

COMPETENZE: 

− Esercitare una cittadinanza attiva e consapevole. 

− Adottare nella vita quotidiana comportamenti fondati sui valori della democrazia e della convivenza 

civile, sulla conoscenza e sulla promozione dei diritti costituzionali, a tutela della persona e della 

collettività, favorendo l’integrazione, la pari dignità e le pari opportunità 
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PCTO   
 

Le esperienze dei PCTO, coordinate dalle referenti per l’alternanza, le Prof.ssa Catarinella Marilina per arti 

figurative, la prof.ssa Traino Wanda per la sezione di multimedia e la prof.ssa Monteleone Maria Libera 

quale coordinatrice e referente per l’alternanza per il Liceo artisitico, hanno mirato all’acquisizione delle 

competenze nelle seguenti aree:      

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE  

Puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle fasi e dei tempi del lavoro  

Svolgimento autonomo dei compiti assegnati  

Capacità di lavoro in gruppo Sviluppo di autonomo spirito di iniziativa   

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE  

Comunicare in maniera corretta nella forma e adeguata alla situazione comunicativa, con buona proprietà nei 

linguaggi specialistici    

AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi e criticità emerse durante il percorso 

 Relazionarsi ai compagni, ai tutor e all’ambiente di lavoro, stabilendo relazioni positive con colleghi e 

superiori  

Collaborare e partecipare 

I percorsi di alternanza,  sono stati svolti in contesti in cui gli alunni potessero mettere a frutto le competenze 

acquisite durante il loro percorso di studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio del 

14/5/2019 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Cognome e nome Materia  

ARNAU CAROLINA Discipline pittoriche   

BUONADONNA MARIA Filosofia  

CAMARDELLI VINCENZO Storia dell’arte  

CAPONIGRO GERARDO Scienze motorie  

CATARINELLA MARILINA Letteratura italiana   

CURCIO ANNA MARIA Fisica e Matematica  

DANELLA LILIANA Filosofia  

FERRONE DANIELA Lingua e letteratura inglese  

GARZIA TOMMASO Religione  

GIANSANTI MICHELINA Sostegno  

LIMONE GIOVANNA 
Discipline Plastiche e laboratorio 

della figurazione plastico-pittorica 

 

MARCHITIELLO 

GIUSEPPINA 

Laboratorio della figurazione 

plastico pittorica 

 

SPIRIDIONE VINCENZO Sostegno  

TRAINO WANDA 
Discipline audiovisive e 

multimediali 

 

 


