
I.I.S. “Liceo Ling. - Sc. Umane Amoretti e Artistico”

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Progetto educativo formativo

Classe V GM

Sede IMPERIA





Indice

1. La scuola
Liceo Artistico ind. Grafica pag. 3
Liceo Artistico ind. Audiovisivo Multimediale pag. 4
L’insegnamento pag.  5
La valutazione pag.  6 e 7
Le attività di recupero pag.  8

2. La classe
Gli allievi pag.  9
Il profilo della classe pag.  9

3. La progettazione del Consiglio di Classe
I contenuti disciplinari pag.  10
I metodi pag.  16
Gli strumenti pag.  17
La verifica pag.  17
Il recupero pag.  17
La preparazione alle prove d’Esame pag.  18
La predisposizione della seconda prova d’Esame pag.  18
Le attività significative pag.  20
La didattica a distanza pag.  20

4. Il progetto disciplinare realizzato pag. 21

1



1. I.I.S. LICEO LING.- SC.UMANE AMORETTI  e ARTISTICO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Ling. – Sc.Umane Amoretti e Artistico” nasce il
1° settembre 2017 dalla fusione di due realtà del territorio imperiese: Il Liceo Carlo
Amoretti e il Liceo Artistico di Imperia.

La storia del Liceo Carlo Amoretti cominciò ad Oneglia quando, nel 1889, intraprese il
lungo cammino di innovazione didattica e impegno educativo che ne diventerà il tratto
distintivo e ne costituirà bagaglio di esperienza.

Il Liceo Artistico nacque come Istituto Statale d’Arte nel 1985, grazie all'entusiasmo e
all'impegno di un gruppo di insegnanti e genitori, portando una scuola ad indirizzo artistico
nella provincia di Imperia. Nel 2010 l'Istituto d'Arte si trasformò in Liceo Artistico.

Geograficamente inteso il territorio su cui opera la nostra Scuola è piuttosto esteso: va dal
confine di Stato a Ponente all’albenganese a Levante ed è limitato dallo spartiacque delle
Alpi liguri che disegnano le valli dell’interno. Le sedi di Imperia e quella di Sanremo,
sono collocate in zone baricentriche ai rispettivi bacini d'utenza e sono entrambe
raggiungibili dai mezzi pubblici di cui si avvalgono i nostri allievi che spesso risiedono
nei centri allineati sulla costa o nell’entroterra.
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IL LICEO ARTISTICO ind. GRAFICA

Il percorso del Liceo Artistico ad indirizzo Grafica è indirizzato allo studio dei
fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della
ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.
Guida lo studente 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.

Al termine del percorso liceale gli studenti dovranno: conoscere gli elementi costitutivi dei
codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; sviluppare la conoscenza e l’uso
delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee;
conoscere ed approfondire i fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici
che interagiscono con il processo creativo; saper analizzare la principale produzione
grafico-visiva del passato e della contemporaneità e saper cogliere le interazioni tra queste
ultime e i linguaggi artistici; saper applicare le conoscenze nella realizzazione di prodotti
grafici coordinati.

 1° biennio 2° biennio  

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 0

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 0 0 0

Discipline geometriche 3 3 0 0 0

Discipline plastiche e scultoree 3 3 0 0 0

Laboratorio artistico 3 3 0 0 0

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio di grafica 6 6 8

Discipline grafiche 6 6 6

Totale complessivo ore settimanali 34 34 35 35 35
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IL LICEO ARTISTICO ind. AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

Il percorso del Liceo Artistico ad indirizzo Audiovisivo Multimediale è
indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione
dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi
e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza
e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.

Al termine del percorso liceale gli studenti dovranno: conoscere gli elementi costitutivi dei
codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; sviluppare la conoscenza e l’uso
delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee;
conoscere ed approfondire le procedure relative all’elaborazione del prodotto audio-visivo;
distinguere le caratteristiche tecniche dei prodotti multimediali; individuare i canali da
utilizzare per la trasmissione del prodotto.

 1° biennio 2° biennio  

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 0

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 0 0 0

Discipline geometriche 3 3 0 0 0

Discipline plastiche e scultoree 3 3 0 0 0

Laboratorio artistico 3 3 0 0 0

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio audiovisivo e multimediale 6 6 8

Discipline audiovisive e multimediali 6 6 6

Totale complessivo ore settimanali 34 34 35 35 35
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L’ INSEGNAMENTO

L’anno scolastico è articolato in due periodi - un trimestre ed un pentamestre – e in unità
orarie di sessanta, cinquantacinque e cinquanta minuti.

I criteri che sottendono l’organizzazione dell’insegnamento disciplinare possono essere
riassunti nei punti che seguono:

● l’organizzazione di tutte le materie è per temi e problemi; essa seleziona e raccoglie
alcuni nuclei fondamentali del programma al fine di evitare dispersività e fatiche
poco produttive per l’apprendimento;

● ogni nucleo viene proposto alla classe osservando:
- criteri di ordine e progressività dell’argomento,
- criteri di interrelazione all’interno del nucleo,
- criteri di operatività da parte degli allievi;

● ogni nucleo è collegato a quello successivo per offrire il senso della continuità
culturale e per segnalare i frequenti collegamenti;

● ogni nucleo è finalizzato:
- a produrre conoscenza precisa e organica dell’argomento;
- a produrre ‘formazione’, ovvero competenze quanto alla comprensione,

all’organizzazione del pensiero e alla sua resa linguistica-espressiva- artistica;

● ogni nucleo è oggetto di esercitazioni e prove di valutazione.
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LA VALUTAZIONE

Per consentire la maggiore partecipazione dello studente e della famiglia al momento della
valutazione sono stati elaborati criteri condivisi - adattati ovviamente alle diverse
discipline.

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

1 - 3 del tutto

insufficiente

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e

della metodologia specifica corrispondente

4 gravemente

insufficiente

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze

e/o capacità di applicazione frammentarie e male organizzate

5 insufficiente assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o

delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare

non corretta

6 sufficiente sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di

applicazione; permangono carenze nella organizzazione, esposizione o

applicazione

7 discreto convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di

comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi

in forma coerente

8 buono piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione e applicazione

9 ottimo piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione e

approfondimento

10 eccellente piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione e

approfondimento contrassegnate anche da originalità e creatività
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN DDI

PARTECIPAZIONE

alle attività di Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e asincrona

IMPEGNO E PUNTUALITÀ

negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte

COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A IMPARARE

disponibilità a collaborare con i docenti e con i compagni,

metodo e organizzazione dello studio

COMPETENZA DIGITALE

PROGRESSI RILEVABILI

nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze

I suddetti criteri integrano quelli precedenti di valutazione del profitto, al solo fine di
valorizzare i livelli di apprendimento conseguiti dallo studente.
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LE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Dall’analisi:
- del quadro d'insieme della classe, in quanto a profitto,
- delle percentuali di insufficienze nelle singole materie,
- della rispondenza dei singoli alunni,

il Consiglio di Classe, valutati gli esiti nei diversi momenti della verifica collegiale, ha
pianificato attività di recupero nelle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA   R
Recupero in orario extracurricolare: articolato in moduli, applicato (in ragione della
disponibilità di risorse) nelle due discipline, in cui si è riscontrato il maggior numero di
insufficienze, orientato al recupero di competenze trasversali (Si attua in presenza di
carenze gravi)

TIPOLOGIA   R1
Si ridimensiona la progettazione annuale che viene rivolta al raggiungimento degli
obiettivi minimi modificando lo sviluppo dei percorsi e/o riducendo la quantità dei
contenuti. (Si attua in presenza di insufficienze gravi e diffuse e di scarsa rispondenza ad
altre forme di intervento)

TIPOLOGIA R2
Pausa didattica disciplinare, con modalità e tempi diversi. (Si attua in presenza di
insufficienze non gravi, ma diffuse.)

TIPOLOGIA  R3
Attività di “laboratorio”(studio assistito, esercitazioni…) (Si attua in presenza di
insufficienze gravi e diffuse)

TIPOLOGIA  R4
Interventi per “gruppi di livello” individuati tra due classi o all’interno delle singole classi..
(Si attua in presenza di insufficienze che riguardano la metà circa della classe.)

TIPOLOGIA  R5
Interventi personalizzati in ambito curricolare, esplicitati al singolo alunno negli scopi , nei
contenuti, nella procedura. (Si attua in presenza di poche e non gravi insufficienze.)

TIPOLOGIA RS
Sportello didattico, aperto in Istituto per ciascuna disciplina.
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2. LA  CLASSE

Gli allievi  iscritti all’indirizzo di Grafica sono 15; gli allievi iscritti all’indirizzo
Audiovisivo Multimediale sono 11.

IL PROFILO DELLA CLASSE

La classe si avvia verso la conclusione dell'anno scolastico con diverse
criticità, ma anche con alcuni aspetti positivi. Partendo da quest'ultimi, si
evidenzia che alcuni studenti, pochi a dire il vero, hanno acquisito una buona
autonomia di studio, di organizzazione del lavoro e possiedono una visione
d'insieme degli argomenti affrontati finora nelle varie discipline. Altri, invece,
continuano a studiare, quando lo fanno, unicamente alla vigilia delle
verifiche, si fanno “ricorrere” dagli insegnanti per recuperare voti negativi e/o
per farsi interrogare e per consegnare i lavori. Ancora altri si concentrano
quasi esclusivamente sulle materie di indirizzo trascurando le altre ma
ultimamente dimostrano poco entusiasmo anche per i lavori pratici. Infine, poi
ci sono gli irriducibili del cellulare e i possessori di tablet, che non sempre
usano come ausilio didattico.
Per quanto riguarda il comportamento non vi sono gravi episodi disciplinari
da segnalare,se non una frequenza irregolare e entrate in ritardo di alcuni
studenti (cinque alunni hanno superato il 25% delle assenze).
Si segnala che un alunno, già ripetente, si è ritirato.

Il Tutor
Lionella Chiarini
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3. LA PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I CONTENUTI  PLURIDISCIPLINARI

Progetto interdisciplinare in sostituzione del CLIL

Preso atto della “assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica”, vista la
possibilità dello “sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera, che si avvalgono
di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di classe,
organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua
straniera e, ove presente, il conversatore di lingua straniera” il Collegio ha deliberato che
le classi quinte sviluppino progetti interdisciplinari centrati su una DNL-focus

Tema: “La figura della donna artista del XX  e del XXI secolo”

Discipline coinvolte:

Storia dell’arte, Lingua e letteratura italiana, Storia e Filosofia

Prodotto finale: realizzazione di un prodotto multimediale con riferimento ad una o più
discipline coinvolte.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Sulla base degli orientamenti europei e del nuovo quadro normativo nazionale - in
particolare la legge n.107/2015 e l’art. 1, co. 784 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 - si è
attuato nel corso degli ultimi tre anni il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento come strategia didattica e
parte integrante del percorso di istruzione.
I PCTO prevedono, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno di attività, periodi di
formazione in aula seguiti da periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che
rappresentano un momento di formazione svolto dallo studente presso la struttura
ospitante. L’obiettivo è quello di creare un processo che preveda l’acquisizione di
competenze lavorative e trasversali attraverso l’esperienza secondo i concetti di gradualità
e progressività.

RELAZIONE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO” (PCTO, EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
Sulla base degli orientamenti europei e del nuovo quadro normativo nazionale, in
particolare la Legge n. 107/2015, si è attuato nel corso degli ultimi tre anni il
potenziamento dell’offerta formativa attraverso percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento, ex alternanza scuola lavoro, come strategia didattica e parte integrante del
percorso di istruzione.
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Nell’arco del secondo biennio e del quinto anno di corso si sono svolti periodi di
formazione in aula, coinvolgendo principalmente le discipline di lingua italiana, lingua
straniera e materie afferenti all’area artistica di indirizzo, seguiti da periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro, che rappresentano un momento di
formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante. L’obiettivo è stato quello di
creare un processo che potesse prevedere l’acquisizione di competenze lavorative,
trasversali e di orientamento, attraverso l’esperienza in azienda, secondo i concetti di
gradualità e progressività.

Nell’arco del triennio gli alunni hanno partecipato ad alcuni incontri con esperti del settore
(architetti, restauratori, esperti FAI, ect).

La classe ha svolto un’esperienza lavorativa differente rispetto a quella degli anni
precedenti: non potendo andare in azienda, gli studenti si sono cimentati in un’esperienza a
scuola in collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente Italiano, per la parte dell'indirizzo
Audiovisivo e Multimediale, mentre gli alunni di Grafica hanno realizzato l’attività PCTO
con il laboratorio Espace Elab .
All’inizio del percorso gli studenti di Audiovisivo e Multimediale hanno partecipato ad
alcuni incontri formativi svolti dal FAI in modalità on-line sulle finalità dell’ente con il
corso “Identità ritrovate” e il corso “Apprendisti ciceroni” in preparazione della
partecipazione degli studenti alla Giornata FAI di Primavera.
Gli alunni dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale hanno realizzato una serie di
fotografie, video e reportage sull’attività svolta dai compagni dell’indirizzo Arti Figurative
che nello stesso periodo stavano svolgendo il loro percorso PCTO. Alcuni studenti
dell’indirizzo Audiovisivo hanno inoltre partecipato alla Giornata Fai di Primavera svoltasi
il 6 giugno 2021 come ciceroni, accompagnando, incontrando i visitatori, mostrando il
lavoro svolto durante l’attività PCTO e fotografando i momenti salienti dell’evento.
Gli studenti dell’indirizzo di Grafica, dopo alcuni incontri con il Tutor aziendale, si sono
occupati di sviluppare il logo, il marchio, il packaging e il set di colori di un microchip da
inserire sul collare degli animali da pascolo collegato ad un software realizzato
dall’Azienda Espace Elab con il progetto “Tchambis”. Tale collare è connesso tramite wi-fi
ad un computer centrale e trasmette tutte le informazioni necessarie sul benessere
dell’animale all’allevatore. Il progetto “Tchambis” rientra tra gli obiettivi di sostenibilità
individuati dall'Agenda 2030 – il documento programmatico dell'ONU per lo sviluppo
sostenibile.

Le competenze acquisite si riferiscono a diverse aree didattico-educative: trasversale, di
tipo comportamentale e relazionale, come la relazione con i formatori, la collaborazione
con i compagni e il senso di responsabilità; specifiche professionali, come la comprensione
dell’attività dell’area in cui lo studente è inserito, la capacità di decisione e spirito di
iniziativa, l’autonomia nello svolgere i compiti assegnati.
Durante il terzo anno, gli studenti hanno appreso competenze di sicurezza sul lavoro
attraverso un corso incentrato sul D.Lgs. 81/2008, come previsto dalla normativa.

Al termine dell’esperienza del quarto anno, gli studenti hanno elaborato una presentazione
multimediale, esplicativa della tipologia di attività realizzata, nonché delle proprie
considerazioni personali. La presentazione è stata esposta di fronte all’intera classe e ad
alcuni docenti del Consiglio di Classe, che hanno valutato il prodotto finale e la capacità
espositiva dimostrata dai singoli alunni.
Questo momento viene ritenuto particolarmente significativo in quanto permette allo
studente di analizzare, organizzare e sintetizzare l’esperienza, sviluppa le capacità
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comunicative, fornisce uno scambio di esperienze ed una maggior conoscenza di diverse
realtà professionali del territorio.

Sulla base della riforma dell’esame di stato, gli allievi hanno predisposto una relazione e/o
un elaborato multimediale da presentare alla Commissione d’Esame, materiali in cui
vengono sintetizzate le esperienze effettuate e le riflessioni personali.
Per ogni allievo, inoltre, è stata compilata una certificazione delle ore svolte e del livello di
competenze acquisite, dati emersi dalla documentazione rilasciata dai tutor e dai docenti
coinvolti nelle attività svolte. Il documento è disponibile nel fascicolo dell'alunno.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

Disposizioni generali

Coordinamento Docente della classe / docente potenziatore di diritto (formula la proposta di voto
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)

Compresenza Triennio Scienze Umane e tutti gli altri Indirizzi:
l'insegnamento di educazione civica è affidato al docente abilitato nelle
discipline giuridico economiche - presente nell'organico dell’autonomia ma non
previsto nel Consiglio di Classe - in compresenza con i docenti competenti per i
diversi obiettivi di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai
rispettivi Consigli di classe. Il coordinatore dell’educazione civica, in quanto
titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del
Consiglio di Classe in cui opera.

Contenuti Due Argomenti interdisciplinari per ogni anno di corso riconducibili alle tre aree
tematiche proprie della disciplina:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE

Tempi 33h annuali + 1h di Religione (opzionale solo per l'intera classe)
I docenti coinvolti nell'insegnamento di educazione civica avranno cura, nello
svolgimento delle attività, e per ogni anno di corso, di definire il tempo impiegato
per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare
l'assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.

Metodologie ● lezione frontale

● lezione dialogata

● lavori di ricerca individuali
o di gruppo

● flipped classroom

● brainstorming

● consultazioni di fonti

● visione di opere
cinematografiche

● partecipazioni ad iniziative
culturali interne ed esterne

● visite sul territorio

● videolezioni
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Valutazione L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali. Il voto è espresso in decimi.
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TEMATICA: La storia del processo
costituzionale dal 1848/1946

TEMATICA: Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile

disciplina ore disciplina ore

Italiano 2 Italiano 3

Storia 3 Storia 2

Storia dell’arte 3 Filosofia 2

Storia dell’arte 3

Fisica 3

Discipline grafiche 6

Laboratorio grafico 4

Inglese 2

Discipline audiovisive multimediali 8

Inglese 4

 

TEMATICA: La storia del processo costituzionale dal 1848/1946  
 

PECUP
Obiettivi specifici di apprendimento  

Competenze/abilità Conoscenze/Contenuti

● Attualizzare i temi letterari
calandoli all’interno del dibattito
pubblico.

 
● Cogliere legami e differenze tra

le costituzioni del periodo
risorgimentale e la Costituzione
italiana attuale per esercitare
con consapevolezza diritti e
doveri. 

 
● Conoscere il valore della tutela

del patrimonio Culturale e
l'importanza della fruizione
collettiva dei beni culturali in
quanto sono elementi
fondamentali di crescita e di
progresso culturale e quindi
della cittadinanza. 

ITALIANO

Lavoro minorile attraverso le opere di
Verga e Pirandello.

STORIA

Dallo Statuto Albertino alla
Costituzione: analisi e differenze.

STORIA DELL'ARTE

Conoscenza del processo storico
delle prime norme sulla tutela dei
Beni Culturali e analisi dell'art. 9 della
Costituzione.

 

Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i propri
diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

Esercitare
correttamente le
modalità di
rappresentanza, di
delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti
propri all’interno di
diversi ambiti
istituzionali e sociali.

Partecipare al dibattito
culturale.
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TEMATICA: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

PECUPObiettivi specifici di apprendimento  

Competenze/abilità Conoscenze/Contenuti

● Leggere testi narrativi e /o
espositivo-argomentativi,
comprenderne il significato
complessivo e saperne
individuare e organizzare le
informazioni essenziali.

 
● Produzione testi di tipo

espositivo argomentativo
riguardo ai temi affrontati
durante la lettura dei testi.

 
● Riconoscere l'interdipendenza

tra fenomeni economici, sociali,
istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale. 

 
● Accrescere il senso di

responsabilità civica.

 
● Divulgare la consapevolezza

ambientale anche attraverso le
installazioni degli artisti
contemporanei.

 
● Essere consapevoli dei rischi che

l'uso dei combustibili fossili può
avere per le generazioni future
orientando verso l'utilizzo di
forme di energie rinnovabili
anche alla luce delle nuove
frontiere della tecnologia e
considerando inoltre le possibili
problematiche bioetiche.

 
● Riuscire a compiere scelte che

permettano al discente di
partecipare in maniera attiva e
consapevole al raggiungimento
degli obiettivi proposti
dall’Agenda 2030.

 
● Acquisire competenze chiave per

decifrare quali sono i
comportamenti a sostegno
dell’ambiente.

 

ITALIANO 

Romanzi e/o racconti o testi
saggistici, in versione integrale o
pagine scelte, di autori italiani e
stranieri in cui è sviluppata la
tematica.

FILOSOFIA 

Crescita o decrescita.

STORIA DELL'ARTE

L’arte contemporanea come forma di
rispetto per l’ambiente. Agenda 2030

FISICA 

Energie rinnovabili. Agenda 2030

INGLESE 

Ecosostenibilità e sviluppo.

I principi dell’Agenda 2030.

DISCIPLINE
GRAFICHE/LABORATORIO GRAFICA 

Progettare una comunicazione
pianificata che realizzi elaborati
grafici sull’ Economia circolare: i
vantaggi per l’uomo e l’ambiente.

DISCIPLINE MULTIMEDIALI 

Progettazione di un elaborato di
video arte sul discorso di
sensibilizzazione sull’Economia
Circolare e i vantaggi per l’uomo e
l’ambiente. 

RELIGIONE

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.

Operare a favore dello
sviluppo eco-
sostenibile.
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●  Avviare la riflessione sul tema
dell’economia circolare.

 
● Acquisire competenze

fondamentali per decifrare quali
sono i comportamenti da
adottare per sostenere
l’ambiente e avviare la
riflessione sul tema
dell’economia circolare.

 
● Acquisire competenze

fondamentali per la
progettazione di architetture
basate sul mantenimento della
salute e del benessere
dell’uomo, sul rispetto per
l’ambiente e sul risparmio
energetico. 

 
● Acquisire competenze

fondamentali per la
progettazione di elaborati che
affrontino gli obiettivi fissati
dall’Agenda 2030 (Sviluppo
sostenibile).

 
● Assumere il principio di

responsabilità per rispettare
l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo in quanto ‘casa
comune’.

 
● Compiere scelte consapevoli di

partecipazione alla vita pubblica
e di cittadinanza coerentemente
con gli obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per uno
sviluppo eco-sostenibile.

“Proteggiamo la nostra casa”:
dall’enciclica “Laudato sì” di Papa
Francesco all’Agenda 2030 dell’ONU. 

Lettura incrociata e ragionata del
documento del Magistero e degli
‘Obiettivi di sviluppo sostenibile’
definiti dai governi dell’ONU. 

I METODI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività di laboratorio
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Lavori di ricerca o individuali o di gruppo
Partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
Visite sul territorio
Interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe sono quelli descritti nel Piano
dell’Offerta Formativa e riportati a pag. 6 e 7 di questo documento

Tipologie e  modalità:
interrogazioni orali
prove scritte integrative dell’orale
prove scritte di produzione
prove scritto-grafico-laboratoriali
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali
test motori

Nelle materie in cui è previsto lo scritto sono state realizzate almeno due prove nel primo
periodo e tre nel secondo; le prove valide per l’orale sono state opportunamente cadenzate
nel tempo e in numero congruo a delineare un quadro della preparazione dell’allievo il più
possibile completo in ordine a conoscenze, competenze e capacità.

IL RECUPERO

Le modalità sono illustrate a pag. 8 di questo documento.
La tabella riporta le tipologie realizzate in ogni disciplina, che abbia presentato
insufficienze

Disciplina Tipologia

Ling. e Letteratura italiana R2
Inglese R2 + R5
Matematica R2
Fisica R2
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Laboratorio
Audio/Multimediale

R5

storia dell’arte R5
Storia R5
Filosofia R5
Discipline
Audio/multimediale

R3+R5

PREPARAZIONE PROVE D’ESAME

Per la preparazione alle prove d’esame sono  svolte le seguenti simulazioni:
1. 1 Marzo  1° simulazione scritta della prima prova  dell’esame di Stato  (durata 6 ore)
2. 21 Aprile 2°  simulazione scritta della prima prova  dell’esame di Stato  (durata  6 ore)
3. dal 16 al 18 Febbraio 2022  1° simulazione scritta della seconda prova dell’esame di
Stato  (durata 18 ore)
4. dal 4 al 6 Maggio 2022  2° simulazione scritta della seconda prova dell’esame di Stato
(durata 18 ore)

In quanto ai testi relativi alle prove realizzate per quanto concerne le II prove di indirizzo

durante l’anno in preparazione agli esami di Stato, i docenti forniscono alla Commissione,

in apposito raccoglitore a parte, le tracce per una più agevole consultazione. Gli stessi testi

saranno messi a disposizione dei candidati esterni e di quanti vi abbiano interesse.

LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA

Si riportano di seguito le informazioni, le caratteristiche, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi, in riferimento al Quadro di Riferimento (DM 26
novembre 2019, n.769), utili alla predisposizione della seconda prova da parte della
commissione d’esame

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del
Liceo Artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline
coinvolte.

Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione
all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo.

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate:
• Ricerca e raccolta dei dati: sintesi ed analisi;
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• Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica
dell’iter progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata;
• Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie
tecniche (con la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le
attitudini personali nell’autonomia creativa);
• La realizzazione degli esecutivi del progetto o di una sua parte;
• La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere
le attitudini personali nell’autonomia creativa.

La durata della prova è di tre giorni; sei ore (60 minuti) per ciascun giorno.
Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6
ore dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa.

Gli elaborati con schizzi e bozzetti realizzati entro il primo giorno, al fine di preservare
l’autenticità della prova, non potranno essere proseguiti nei giorni successivi. Infatti si
suggerisce di indicare l’idea da elaborare.

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa
INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione
scolastica.

Non è consentito l’utilizzo di archivi digitali e materiali cartacei personali.

È consentito l’utilizzo di dispositivi digitali personali purché presentati alla commissione il
giorno dello svolgimento della prima prova scritta e lasciati presso la sede d’esame fino
alla consegna dell’elaborato di seconda prova. Il dispositivo non dovrà contenere alcun
materiale, archivio, esercitazione, manuale e disporre esclusivamente dei programmi
necessari alla realizzazione della prova e vagliati dalla commissione.

La traccia per la realizzazione della seconda prova, in conformità con gli esempi forniti dal
ministero - Nota MIUR n. 2472 dell’8 febbraio 2019 e le tracce della seconda prova scritta
svolte nell’anno scolastico 2018/2019, sarà così composta:

Indirizzo di GRAFICA

Titolo.

Testo introduttivo con argomentazioni e spunti di riflessione per lo svolgimento del
progetto in riferimento al tema proposto dal titolo. Sono consigliati riferimenti ad altri
ambiti disciplinari come letteratura italiana e straniera, storia dell’arte, storia, filosofia,
matematico - scientifici, di cultura generale e attualità.

Modalità operative e indicazioni al candidato per la realizzazione della progettazione.

Elaborati richiesti.

Allegati alla traccia a corredo del testo introduttivo e a supporto per la realizzazione degli
elaborati richiesti come mappe cartografiche, opere d’arte, immagini fotografiche,
pubblicitarie, loghi e intestazioni, griglie di impaginazione, campionatura cartacea e
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catalogo dei caratteri Letraset.

Indirizzo di AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Titolo.

Testo introduttivo con argomentazioni e spunti di riflessione per lo svolgimento del
progetto in riferimento al tema proposto dal titolo. Sono consigliati riferimenti ad altri
ambiti disciplinari come letteratura italiana e straniera, storia dell’arte, storia, filosofia,
matematico - scientifici, di cultura generale e attualità.

Modalità operative e indicazioni al candidato per la realizzazione della progettazione.

Elaborati richiesti.

Allegati alla traccia a corredo del testo introduttivo e a supporto per la realizzazione degli
elaborati richiesti come mappe cartografiche, opere d’arte, immagini fotografiche,
pubblicitarie, loghi e intestazioni, griglie di impaginazione, campionatura cartacea e
cataloghi tecnici.

LE  ATTIVITÀ  SIGNIFICATIVE

Orientamento on line: 11 febbraio 2022 incontro con NABA , 14 febbraio 2022 Accademia
Novalia
Mostra  “Dimensione  atemporale”, bipersonale di Atchugarry e Munari a Diano Marina.
6 ottobre 2021
Sport e natura 9 ottobre 2021,  7 novembre 2021, 26 febbraio 2022, 11 maggio 2022
Prova lo sport 23 ottobre 2021
Biennale dei licei dal 3 dicembre 2021 al 1 aprile 2022
Premio Incontri Begegnugen 24 ottobre 2021.
Joseph Beuys “Arte come service learning” 13 dicembre 2021;
Lilt prevenzione tumori 15 febbraio 2022
Presentazione del  libro La ragazza dal fiocco rosso: diario di Maria Musso, 8 marzo
2022;
Educazione alla legalità, incontro con i Carabinieri 6 aprile 2022
Fidas per la donazione del sangue 7 aprile 2022
Mostra Monet a Genova 27 aprile 2022

LA DIDATTICA A DISTANZA

Materiali di studio proposti:

libri di testo, libri in formato digitale, materiali digitali

Strumenti digitali utilizzati:
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classroom, meet, drive

Piattaforme e canali di comunicazione:

G suite

4. IL PROGETTO DISCIPLINARE REALIZZATO

Indice

Storia pag. 22
Filosofia pag.  23
Lingua e letteratura italiana pag. 24
Storia dell’arte pag. 25
Inglese pag. 26
Matematica pag. 27
Fisica pag. 28
Scienze Motorie pag. 29
Religione pag. 30
Laboratorio Audio/Multimediale pag. 31
Discipline Grafiche pag. 32
Educazione Civica pag. 34
Discipline Audio/Multimediale pag. 35
Laboratorio di Grafica pag. 37
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Disciplina: STORIA

«NODI CONCETTUALI» 

1. Liberalismo e democrazia:i moti rivoluzionari dell' Ottocento.L' unità d' Italia

2. Destra storica e sinistra storica

3. L' età giolittiana

4. La Prima guerra mondiale

5. Il comunismo: la rivoluzione del 1917

6. Il capitalismo e le sue contraddizioni: la crisi del 1929

7. I regimi totalitari: fascismo, nazismo, stalinismo

8. La Seconda guerra mondiale e il concetto di “Guerra fredda”

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI 

lezione frontale
lezione dialogata 
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero
lezioni on-line

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Google Suite: 
● Classroom: condivisione materiali didattici
● Meet: lezioni online
Registro elettronico:  area didattica, compiti e agenda. 
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di comprensione ed analisi in presenza e a distanza
prove strutturate e semistrutturate

TESTI IN USO

Tempi / Feltri, Bertazzoni, Neri.  – Torino : SEI,  2019. – V. 3.
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Disciplina: FILOSOFIA

«NODI CONCETTUALI» 

1. Il criticismo kantiano

2. Idealismo e razionalismo: Hegel

3. Materialismo e razionalismo: Marx

4. Idealismo e irrazionalismo: Schopenhauer

5. Materialismo e irrazionalismo.Critica ai valori della tradizione occidentale:Nietzsche

6. La rivoluzione psicanalitica e la Metapsicologia: Freud

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI 

lezione frontale
lezione dialogata 
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero
lezioni on-line

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Google Suite: 
● Classroom: condivisione materiali didattici
● Meet: lezioni online
Registro elettronico:  area didattica, compiti e agenda. 
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di comprensione ed analisi in presenza e a distanza
prove strutturate e semistrutturate

TESTI IN USO

Percorsi di filosofia: / N. Abbagnano, G. Fornero. – Milano : Paravia, 2012. – V. 3
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Disciplina: Lingua e Letteratura italiana

«NODI CONCETTUALI»

1. Il Romanticismo: Giacomo Leopardi
2.Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo
3. La crisi del Positivismo: il Decadentismo
4.La stagione delle Avanguardie: Il Futurismo
5.La poesia tra 1800 e 1900
6.Il romanzo tra 1800 e 1900

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
interventi di recupero
video lezioni

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo esterno

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi

Guido Baldi – Silvia Giusso – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria
Le occasioni della letteratura (vol. 2-3) Paravia
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Disciplina: STORIA dell’Arte

«NODI CONCETTUALI» 

1. Le nuove  immagini che suscitano emozioni

2. La fatica del lavoro, nuova visione della realtà

3. La vita moderna: la città cambia

4. Le Avanguardie artistiche: i nuovi linguaggi; la psicanalisi e la guerra

5. Il tempo come quarta dimensione

6. Il secondo dopoguerra e la contemporaneità

7. Il cambiamento del ruolo della donna all’interno del panorama artistico

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I
METODI 

lezione frontale
lezione dialogata 
lavori di ricerca individuali
interventi di riequilibrio e di recupero
lezioni on-line

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Google Suite: 
● Classroom: condivisione materiali didattici
● Meet: lezioni online
Registro elettronico:  area didattica, compiti e agenda. 
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte valide per l’orale, di analisi e confronti tra opere
realizzazione di prodotti finali, in formato digitale

TESTI IN USO
Civiltà d'arte. (Vol. 5): Dorfles Gillo, Princi Elena, Vettese Angela.  Istituto Italiano
Edizioni Atlas
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Disciplina: Inglese

 «NODI CONCETTUALI»
 
1. The Romantic Age -Poetry: Wordsworth, Coleridge – Novel: M. Shelly
2. The Victorian Age – Novel: Dickens, Wilde, Stevenson
3. The Modern Age – Poetry: The War Poets, Auden – Novel: Hemingway, Orwell

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

 I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
interventi di riequilibrio e di recupero
Lezione sincrona e asincrona

 GLI STRUMENTI

Libri di testo
libro digitale
sito del libro
portali tematici

 LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione
prove strutturate e semistrutturate

 TESTI IN USO

M. Spiazzi, M. Tavella, Margaret Layton
Performer  Heritage.blu From the Origins to the Present Age
Ed. Zanichelli
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Disciplina: MATEMATICA
«NODI CONCETTUALI» 

              
1. Il concetto di funzione
2. Le coniche
3. I luoghi geometrici
4. La parabola
5. La circonferenza
6. L’ellisse
7. L’iperbole

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI 

lezione frontale
lezione dialogata 
interventi di riequilibrio e di recupero
lezioni online
e-learning

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Google Suite: 
● Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti,
possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe
● Meet: lezioni in diretta all’intero gruppo o a parte della classe
Registro elettronico:   area didattica, compiti e agenda
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali 
prove scritte di comprensione ed analisi 
prove strutturate e semistrutturate
compartecipazione alle lezioni online
interazione sincrona e asincrona con l’insegnante

TESTI IN USO
Bertoni, Ban Har, Yeo, Kang
Pensaci! Volume 3, 4, 5 Zanichelli
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Disciplina: FISICA
«NODI CONCETTUALI» 

1. Elettrostatica
2. Il campo elettrico e il potenziale
3. Corrente elettrica e i circuiti elettrici
4. Il magnetismo: campo magnetico e esperienze sperimentali
5. Sviluppo sostenibile: fonti rinnovabili e risparmio energetico 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI 
lezione frontale
lezione dialogata 
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero
lezioni online
e-learning

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Google Suite: 
● Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti,
possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe
● Meet: lezioni in diretta all’intero gruppo o a parte della classe
Registro elettronico:   area didattica, compiti e agenda
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di comprensione ed analisi in presenza e a distanza
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO

Ugo Amaldi“L’Amaldi.verde”  Multimediale, volume 2 Zanichelli
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
«NODI CONCETTUALI»

1. Comprendere e applicare le attività motorie
2. Conoscersi, esprimersi, comunicare
3. Pratica sportiva 
4. Programmazione di un allenamento
6. Sport e Natura

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI 

lezione frontale
lezione dialogata 
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
visite sul territorio
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione 
ricerche individuali
test motori

TESTI IN USO
Più che Sportivo

Del Nista Pier Luigi - Parker June – Tasselli Andrea – Ed. G. D'Anna
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Disciplina: Religione

«NODI CONCETTUALI»

1. La cultura religiosa nel XX secolo: l’uomo razionale e l’uomo irrazionale
2. La Chiesa e il cristiano nella società contemporanea

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero
lezioni online

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Articoli di giornale
Ricerche in rete
Partecipazione alle lezioni online su Google Classroom

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
ricerche individuali

TESTI IN USO
Bocchini S., Religione e religioni, vol. unico, EDB Ediz. Dehoniane,
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Disciplina: Laboratorio Audiovisivo Multimediale

«NODI CONCETTUALI»

1. Storia del cinema: il cinema delle avanguardie, il cinema classico americano, il
neorealismo italiano
2. Forme brevi dei prodotti audiovisivi multimediali (trailer, booktrailer, showreel)
3. Lo spot pubblicitario
4. Color correction e montaggio
5. Videoarte

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
visite sul territorio
interventi di riequilibrio e di recupero
Visione e discussione di opere cinematografiche
Lavoro di analisi individuale e/o di gruppo

GLI STRUMENTI

Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno
Slide preparate dal docente

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritto-grafico-laboratoriali

TESTI IN USO

Non è previsto un testo
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Disciplina: DISCIPLINE GRAFICHE

«NODI CONCETTUALI»

1. IL MARCHIO approfondimenti
2. DAL METAPROGETTO AL PROGETTO: IL METODO PROGETTUALE
3. ELEMENTI PUBBLIGRAFICI
4. IL COLORE E LA FORMA
5. IL TESTO VISIVO
6. GLI ELEMENTI GRAFICI
7. LA PUBBLICITÁ: COMUNICAZIONE.

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca individuali
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
interventi di riequilibrio e di recupero
Riferibili alla DDI
E-learning
Lezione online

GLI STRUMENTI

Libro di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo e multimediale

Riferibili alla DDI
Work space
●  Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti,
valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione
all’intero gruppo classe;
●  Moduli : utilizzabile anche all’interno di Classroom utile come valutazione formativa o
guida per lo studio;
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●  Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare
supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta
all’intero gruppo classe.
Registro elettronico:  area didattica, compiti e agenda.
Libri digitali   o estensioni digitali dei testi in adozione
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante
Materiali e tutorial (favorire l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto).
Link a video o risorse digitali, (fruizione in autonomia).

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
Lezione in presenza:
Prove scritto-grafico-laboratoriali
Ricerche individuali
Prove scritte di produzione
Riferibili alla DDI:
Compartecipazione alle lezioni online;
Elaborazione di testi visivi su work space
Interazione sincrona e asincrona con l’insegnante.

TESTI IN USO

“GLI OCCHI DEL GRAFICO”    Giovanni Federle e Carla Stefani     ED.
CLITT
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Disciplina: Educazione Civica

«NODI CONCETTUALI» 

1. L’Ordinamento dello Stato Italiano, gli organi dello Stato e la loro funzione.

2. Agenda 2030

3. Sostenibilità ed ecosostenibilità.

4. La storia Costituzionale dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana. 

5. La Cittadinanza e la sua acquisizione.

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI 

lezione frontale

GLI STRUMENTI
Materiale fornito dai Docenti
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Google Suite: 
Classroom: condivisione materiali didattici
Meet: lezioni online
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali.
prove scritte di comprensione ed analisi in presenza e a distanza
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Disciplina: DISCIPLINE audiovisive multimediali

«NODI CONCETTUALI»

1. Metodi progettuali
2. Sceneggiatura
3. Storyboard
4. Moodboard
5. Relazione tecnica
6. Storia del cinema e fotografia

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca individuali
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
interventi di riequilibrio e di recupero
Riferibili alla DDI
Lezione online

GLI STRUMENTI

Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo e multimediale

Riferibili alla DDI
Work space
●  Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti,
valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione
all’intero gruppo classe;
●  Moduli : utilizzabile anche all’interno di Classroom utile come valutazione formativa o
guida per lo studio;
●  Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare
supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta
all’intero gruppo classe.
Registro elettronico:  area didattica, compiti e agenda.
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Libri digitali   o estensioni digitali dei testi in adozione
Materiali multimediali forniti ed elaborati dall’insegnante
Materiali e tutorial (favorire l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto).
Link a video o risorse digitali, (fruizione in autonomia).

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
Lezione in presenza:
Prove scritto-grafico-laboratoriali
Ricerche individuali
Prove scritte di produzione
Riferibili alla DDI:
Compartecipazione alle lezioni online;
Elaborazione di testi visivi su work space
Interazione sincrona e asincrona con l’insegnante.

TESTI IN USO
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Disciplina: Laboratorio di Grafica

«NODI CONCETTUALI»

1. Padronanza degli strumenti digitali atti alla progettazione e realizzazione di immagini,
marchi, loghi, illustrazioni e quant'altro sia riferito alla comunicazione visiva dalla
stampa al web
2. Capacità di realizzare una presentazione in base al richiedente: Ente, Società, Studio
Grafico, pubblico, ecc.
3. Conoscenza degli strumenti necessari atti alla realizzazione delle prestazioni sopra
descritte

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
visite sul territorio
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI

Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritto-grafico-laboratoriali
ricerche individuali
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I.I.S “LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO”
Piazzetta Denegri 2 – IMPERIA

CLASSE V GM

MATERIA DOCENTE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Maria Righi

INGLESE (LINGUA E CULTURA STRANIERA) Lionella Chiarini

STORIA Gabriela Orecchia

FILOSOFIA Gabriele Orecchia

STORIA DELL'ARTE Daniela Giacomoni

MATEMATICA Elisa Surace

FISICA Elisa Surace

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Sofia Pionetti

EDUCAZIONE CIVICA Giacomo Terizzano

RELIGIONE CATTOLICA Franca Rainaldi

DISCIPLINE GRAFICHE Fabiola Brisigotti

LABORATORIO DI GRAFICA Paolo Timossi

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI Roberta Curti

LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE Asia Gandoglia

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE Danilo Micalizio

SOSTEGNO Eugenio Ripepi

SOTEGNO Claudia Giordano

Imperia, 05 Maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE

38
































































