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L’ISTITUTO E LA SUA STORIA 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una 

struttura sita in Via Vinicio Cortese n. 1, di proprietà della Provincia di Catanzaro. 

L' I.I.S. di Catanzaro è un'istituzione ultracentenaria essendo sorta nel 1875. E' una delle più 

antiche scuole agrarie del Meridione d'Italia e la sua innegabile fama è legata, per il passato, 

al prestigio e alle affermazioni sul piano lavorativo e culturale che ha conseguito chi vi si è 

formato; per il presente, la crescita del numero degli iscritti delle classi funzionanti si lega 

indubbiamente alle novità didattiche e strutturali che hanno visto l’Istituto protagonista 

negli ultimi anni. 

In particolare, dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto di Istruzione Superiore di Catanzaro 

comprende oltre alla sede centrale di Catanzaro, la sede associata di Gizzeria, la Casa 

Circondariale e l’IPM di Catanzaro. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è prevista la creazione del Polo Didattico della 

Scuola Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e dell’IPM Istituto Penale 

Minorile nel quale confluiscono Istituti Tecnici e Professionali e il Liceo Artistico, nonché un 

corso serale presso la sede di Catanzaro. 

L’istituto continua ad essere ospitato nella struttura originaria adeguatamente ristrutturata 

nell’ultimo decennio e tutt’intorno è sorto il parco della biodiversità mediterranea “Scuola 

Agraria”. L' I.I.S., con il grosso lavoro compiuto da tutta la Comunità scolastica negli ultimi 

anni, è riuscito a dotarsi dei nuovi e moderni laboratori dotati di attrezzature d’avanguardia 

che permettono di ottenere una preparazione qualificata. I progetti finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa trovano in queste strutture il necessario contesto 

operativo. 

A riprova di ciò, oltre all’edificio scolastico, per soddisfare i bisogni formativi degli alunni, 

sono disponibili infrastrutture quali il Convitto e l’Azienda Agraria. 

 

POLO DIDATTICO CARCERARIO - CASA CIRCONDARIALE “UGO CARIDI” 

Nella società della conoscenza è determinante per ogni individuo adulto, anche in 

condizione di detenzione, la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze tali da 

renderlo cittadino attivo, pronto a reinserirsi, alla fine del periodo detentivo, sia nel contesto 

sociale che in quello lavorativo. 

Così come il diritto-dovere di cittadinanza attiva deve potersi esercitare lungo l’intero arco 

della vita, nello stesso modo deve essere favorito e incrementato il processo di educazione, 

istruzione e formazione del singolo individuo anche se sta scontando una pena. 

Il Polo Didattico Carcerario - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro è stato 

costituito per essere operativo a partire dall’a.s. 2018/19 e consta di quattro Istituti di 

Istruzione Secondaria di secondo grado, dei quali uno, l’Istituto Professionale Alberghiero, 

è stato attivato nel corrente anno scolastico, mentre gli altri tre erano in precedenza operanti 

autonomamente all’interno del carcere: l’Istituto Tecnico Agrario, l’Istituto Tecnico 

Economico, il Liceo Artistico. 
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L’organizzazione didattica di ciascun istituto si articola, in ottemperanza a quanto disposto 

dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’Istruzione per gli adulti 

(D.P.R.263/2012; suppl. ord.n.26 alla G.U. 8/6/2015), nei tre periodi didattici che 

caratterizzano i percorsi scolastici di secondo livello dell’istruzione tecnica e professionale 

degli adulti: 

• Il primo periodo, corrispondente ai primi due anni di istruzione superiore; 

• Il secondo periodo, corrispondente al terzo e al quarto anno di istruzione; 

• Il terzo periodo, corrispondente al quinto anno di istruzione. 

 

In particolare, in Alta Sicurezza 3 sono attivati i seguenti corsi: 

Liceo Artistico: 

- primo periodo didattico comune; 

- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Arte della Ceramica). 

Istituto Tecnico Agrario: 

- primo periodo didattico comune di “Agraria”, Agroalimentare e Industria”; 

- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”. 

 

Istituto Professionale Alberghiero: 

- primo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”. 

- secondo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera” 

In Media Sicurezza sono attivati i seguenti corsi: 

Liceo Artistico: 

- primo periodo didattico comune; 

- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Arte dei Metalli, 

dell'Oreficeria e del Corallo). 

Istituto Tecnico Agrario: 

- primo periodo didattico comune di “Agraria”, Agroalimentare e Industria”; 

- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”. 

Istituto Professionale Alberghiero: 

- primo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”. 

- secondo periodo didattico con l’indirizzo “ Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera”. 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 

le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
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dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

PECUP 

LICEO ARTISTICO 

 “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 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” (art. 

4 comma 1 del DPR 89/2010). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 

e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

 

Indirizzo Design (Ceramica-Metalli) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
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• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 

forma; 

• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate 

tradizionali; 

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico–didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 

del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con 

i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa” L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica 

certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

 
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 

con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

Sostanzialmente serve ad accertare il raggiungimento degli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e abilità; verificare la funzionalità della programmazione in vista 

dell’efficacia formativa della scuola; offrire agli alunni un’occasione di crescita nella 

conoscenza di sé e nell’assunzione sempre più consapevole di responsabilità del proprio 

processo educativo. La valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento-apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui  progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. La didattica a distanza, per la nostra 

struttura carceraria ,è stata attivata solo a partire dall’11 maggio. 
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 4.1 TIPOLOGIA DI PROVA 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Test variamente strutturati,  

elaborati scritti di carattere 

argomentativo ed 

espositivo, prove orali, 

colloqui, esercizi, 

simulazioni di prove 

pratiche. 

Numero 2 o 3 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 
esame 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
Pecup dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo. 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimenti 
indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito riportati. 
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QUADRO ORARIO LICEO ARTISTICO 

Primo periodo comune 

 

Secondo e terzo Periodo 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III periodo AS, che viene presentata alla Commissione degli Esami di Stato , ad 

inizio anno scolastico era costituita da tre studenti. Durante il corso dell’anno due studenti 

sono stati trasferiti. Il gruppo classe originario ha subito durante i tre anni notevoli 

cambiamenti e riduzioni dovuti a scarcerazioni, trasferimenti e spostamenti.  

Il clima positivo fra i docenti e l' alunno ha permesso una impostazione didattica efficace 

che ha consentito a tutti gli insegnanti di svolgere un lavoro modulare individualizzando le 

concrete esigenze degli studenti. Anche le verifiche, costanti e diversificate, hanno prodotto 

esiti finali positivi e soddisfacenti.  Bisogna sottolineare  che l’alunno detenuto è spesso 

impegnato in compiti di vario genere: lavoro temporaneo, colloqui con il proprio legale e 

con i familiari, attività culturali e di socializzazione che limitano ulteriormente la 

disponibilità di tempo per lo studio. Oltre a tutto ciò, la classe risulta essere stata penalizzata, 

sia pure parzialmente, dall'alternarsi di insegnanti; numerosi sono stati i cambiamenti fino 

all’ultimo periodo.  

Nonostante le difficoltà oggettive indicate, l’alunno ha conseguito un profitto soddisfacente 

in tutte le discipline.  Ha frequentato le attività scolastiche ponendosi sempre in una 

condizione dialogica positiva  nella relazione personale con i singoli docenti; nel corso degli 

anni si è distinto   per propositività, assiduità, interesse e disciplina. Sebbene, come è 

prevedibile, si sia resa necessaria una semplificazione della programmazione a causa 

dell’emergenza COVID19, anche  nel complesso gli obiettivi didattici, attentamente 

monitorati nel corso degli anni dai Consigli di Classe, possono dirsi sostanzialmente 

raggiunti. Le carenze, inizialmente riscontrate, sono state quasi completamente risolte con 

interventi adeguati e con attività di recupero in itinere.  In sede di programmazione 

ogni docente ha dovuto considerare il contesto socio - culturale della scuola e rilevare le 

specificità del soggetto coinvolto, per motivarlo all’attività scolastica; rilevati i dati relativi 

all’analisi della “situazione di partenza”, il Consiglio di Classe ha presentato i programmi 

di studio ed ha tracciato il percorso formativo finalizzato anche al nuovo Esame di Stato. I 

docenti, nel corso dell’anno, hanno costantemente richiesto ed ottenuto collaborazione e 

partecipazione all’ alunno, quali condizioni e presupposti indispensabili per un percorso 

formativo di crescita e di sviluppo di personalità matura. Le discipline, ciascuna con le sue 

peculiarità, hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi formativi e di 

apprendimento. Sul piano generale il Consiglio di Classe rileva che, a conclusione del ciclo 

di studi ed in particolare nell’ultimo anno scolastico, sono stati in larga misura conseguiti 

gli obiettivi formativi trasversali: in considerazione della peculiare situazione dell’alunno, i 

docenti hanno fatto leva sul raggiungimento degli obiettivi dell’area non cognitiva (saper 

interagire con gli altri e con l’ambiente, saper controllare modi comportamentali, saper 

operare scelte consapevoli di studio e di lavoro, saper comprendere i lavori delle proposte 

culturali, saper approfondire la coscienza di sé in rapporto ad abilità, attitudini ed interessi), 

senza,  tuttavia trascurare il raggiungimento degli obiettivi trasversali dell’area cognitiva 

(sapere, saper fare, saper essere e sapere di sapere; rielaborazione dei contenuti, saper 
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riassumere e spiegare i contenuti studiati e le esperienze vissute; competenza nella 

comprensione e nell’uso di linguaggi specifici; integrazione dei linguaggi verbali con i 

linguaggi non verbali e con le altre tecniche espressive; sviluppo dell’operatività, saper 

applicare i contenuti appresi, saper utilizzare mezzi e strumenti e saper ricercare attraverso 

il metodo scientifico). 

Il Consiglio di Classe ritiene opportuno evidenziare il percorso positivo e di crescita 

personale compiuto dallo studente durante tutto l’ iter scolastico. Lo studente infatti 

motivato allo studio, ha sempre mostrato disponibilità e apertura al dialogo educativo.  

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

No ALUNNO Provenienza  

1 ------------ ------------- ------------- 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano PACE MARIA CATERINA 

Inglese  SANZO GIOVANNI 

Filosofia e Storia ROTELLA GIUSEPPE 

Matematica e Fisica  MARINO ANTONIO RAIMONDO 

Design della Ceramica e 
Progettazione Design della 
Ceramica 

SERRAO MARIELLA 

Storia dell’Arte  PISANI DOMENICO 

Religione CRISTOFARO BARBARINA 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL BIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2018/2019 

Religione CRISTOFARO CRISTOFARO 

Italiano  PACE PACE 

Storia DE ROCCO ROTELLA 

Filosofia DE ROCCO ROTELLA 

Inglese SANSO SANZO 

Matematica e Fisica MARINO MARINO 

Storia Dell’arte PISANI PISANI 

Design della Ceramica, 

Progettazione Design 

della Ceramica 

SCHIAVELLO/PANAIA SCHIAVELLO/PANAIA 

 

Schede informative su singole discipline 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE : PACE MARIA CATERINA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA 
FINE DELL’ANNO PER 
LA DISCIPLINA 

• Saper decodificare un testo letterario; 
• saperne individuare le tematiche fondamentali; 
• saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella 

poetica, nell'ideologia, nella produzione dell'autore e nel 
contesto letterario; 

• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale 
caratterizzato da chiarezza e correttezza espositiva; 

• saper analizzare e interpretare un testo letterario, saper 
analizzare e produrre un testo argomentativo, operare 
riflessioni critiche su  un testo di carattere espositivo-
argomentativo; 

• saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico 
tra testi e autori anche appartenenti ad ambiti diversi. 

• Tali competenze sono state conseguite a livelli diversi 
dagli studenti della classe. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Il  secondo Ottocento: la narrativa 
• Il romanzo del secondo Ottocento in Italia. 
• L'età del Positivismo.        
• La poetica del realismo. Il rapporto tra Verismo e 

Naturalismo.      
• Giovanni Verga: la vita le opere, il pensiero.    
• La conversione al Verismo: il metodo verista. 
• Il ciclo dei ''Vinti'': I Malavoglia.  
• La seconda fase del Verismo: Mastro-don Gesualdo: la 

trama.   
• La Scapigliatura. Modernità e ribellismo. 
Il Simbolismo. Il Decadentismo  
• I poeti ''maledetti'' e la poetica del Simbolismo. 
• C.Baudelaire: I fiori del male. 
• Il Decadentismo. 
• Giovanni Pascoli: vita e opere. 
• Il pensiero e la poetica: Il fanciullino. 
• Da Myricae: X Agosto 
• Gabriele D'Annunzio: vita e opere. 
• La narrativa: Il piacere: estetismo ed edonismo. 
• La figura del Superuomo. 
• Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 

ABILITÀ • Padroneggiare la lingua 
• Comprendere testi di varia natura 
• Produrre testi corretti e coerenti  
• Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

METODOLOGIE • Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Letture in classe 
• Analisi e commenti dei testi 
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• Riflessioni sulle tematiche proposte per l’elaborazione di 
testi espositivo-argomentativi 

• Appunti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 
griglie elaborate dal Dipartimento. 
Per quanto concerne i contenuti letterari, le verifiche sono state di 
tipo orale (interventi, dialogo, commenti, osservazioni)  e di tipo 
scritto, privilegiando in particolare la tipologia del testo 
argomentativo ed espositivo-argomentativo e del tema. 

 
La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle 
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e 
della partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto 
alla situazione iniziale. 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Fotocopie di testi e sintesi letterarie 
• Libri in dotazione della struttura  
• Dizionari 
• Mappe di sintesi 

 

TESTI OGGETTI DI STUDIO 

• Giovanni Verga: 

o Da I Malavoglia: L’incipit e la conclusione; 

o Lettura: L’addio di ‘ NTONI; 

o Da Mastro don Gesualdo: L’incipit e la conclusione; 

o Lettura: La morte di mastro don Gesualdo; 

 

• Giovanni Pascoli  

o Da Myricae: “X agosto”;  “Novembre”. 

• Gabriele D’Annunzio 

o Dal terzo Libro delle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel 

pineto “; 
 

 

 

Catanzaro, 29/04/2020               La Docente 
        Pace Maria Caterina    

  



14 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE : SANZO GIOVANNI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

La classe, composta da 2 studenti, ha mostrato nel corso dell’anno 

scolastico un atteggiamento rispettoso nei confronti di compagni ed 

insegnante. 

Dal punto di vista degli apprendimenti e della preparazione gli  

studenti appaiono  motivati ed interessati ed  hanno  raggiunto 

positivamente  gli obiettivi prefissati. 

Il costante lavoro e l’interesse mostrato per i vari argomenti di 

studio, ha permesso loro di superare le difficoltà accumulate 

durante gli anni precedenti, ed anche le incertezze, ottenendo 

discreti  livelli nell’esposizione scritta ed orale. 

Il programma scolastico è stato svolto nei suoi punti essenziali, 

anche se, a volte ha subito dei rallentamenti, causa chiusura della 

scuola.  

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

Readings comprehension: you and your creative art, in my 

dreams, introduction to visual arts, parts of a house, ceramics, the 

most important english potter: Bernard Leach, Picasso and 

ceramics, ceramic potters, painting media, sculpture, a 

contemporary sculptor.  

Grammar: past  simple of ordinary verbs, irregular verbs, use of 

own, ( verb or adjective?), people’s characters, personal qualities, 

the future forms. 

ABILITA’: 
 

La classe ha raggiunto una discreta consapevolezza della specificità 
della microlingua, ha acquisito una positiva padronanza della 
terminologia specifica. 
Sufficiente  comprensione delle idee e degli aspetti più importanti 
delle tematiche, oggetto di studio. 
Positiva  abilità di elaborazione scritta ed orale delle conoscenze per 
la maggior parte della classe. 
Sufficiente  abilità nell’esposizione degli argomenti trattati. 
 

METODOLOGIE: 
 

Gli argomenti affrontati sono stati illustrati attraverso lezioni 
frontali, sempre dialogate, integrate da schede di 
approfondimento in fotocopie. 
Per monitorare il profitto raggiunto, si sono svolte verifiche orali e 
scritte atte a valutare tutte le abilità e le capacità acquisite. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti sono avvenute in 
modo continuativo, anche attraverso l’osservazione diretta  del 
lavoro condotto dagli studenti a scuola. 
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto del grado di 
interesse e partecipazione , dell’impegno, dei progressi rilevati, 
della capacità di individuare i concetti fondamentali, della 
padronanza espressiva e lessicale. 
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TESTI e 
MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI: 
 

Fotocopie come schede di approfondimento 

 

 

Catanzaro, 28/04/2020              Il Docente 
                  Giovanni Sanzo    

 

 



16 

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE: Domenico Pisani 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle arti; 

Riconoscere gli aspetti stilistici e artistici e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo secondo le evoluzioni del gusto in 

campo pittorico, scultoreo e architettonico. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

Processi di trasformazione artistica tra i secoli XVIII, XIX e XX in 
Italia, in Europa e nel mondo. 
Innovazioni nella pittura: fattori e contesti di riferimento. 
Lessico artistico 

Evoluzione stilistiche 
Principali mutamenti culturali in ambito artistico 
Categorie e metodi della ricerca artistica (analisi di fonti, 
periodizzazioni, modelli interpretativi) 
Strumenti della ricerca e della divulgazione artistica.  
 
CONTENUTI: 
Il Neoclassicismo: A. CANOVA, J. L. DAVID, J.A.D. INGRES, 
F. GOYA 
Il Romanticismo: K. FRIEDRICH, J. TURNER, J. CONSTABLE, 
T. GERICAULT, E. DELACROIX, F. HAYEZ 
Il Realismo: G. COURBET 
L'Impressionismo: E. MANET, C. MONET, P.A. RENOIR, 
E. DEGAS 
Il Post Impressionismo: P. GAUGUIN, V. VAN GOGH, 
H. TOULOUSE-LAUTREC 
L'Ottocento in Italia 
I macchiaioli: G. FATTORI, S. LEGA, T. SIGNORINI 
Il divisionismo: G. SEGANTINI, G. PELLIZZA DA VOLPEDO 

Art Nouveau 
Architettura: A. 
GAUDI’ Pittura: G. 
KLIMT  
Avanguardie 
Fauves: H. MATISSE 
Espressionismo: E. 
MUNCH Cubismo: P. 
PICASSO 
Astrattismo: W. KANDINSKY, P. MONDRIAN 
Futurismo: U. BOCCIONI, F.T. MARINETTI, G. 
BALLA 
Metafisica: G. DE CHIRICO 
Dadaismo: M. DUCHAMP, MAN 
RAY 
Surrealismo: J. MIRO’, S. DALI’, R. 
MAGRITTE 
Scuola di Parigi: M. CHAGALL, A. 
MODIGLIANI Il Novecento italiano: F. 
CASORATI 
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Spazialismo: L. FONTANA 
Linguaggio materico: 
BURRI 
La Pop Art: A.WARHOL, R. LICHTENSTEIN 
La Pop Art in Europa: M. ROTELLA, P. MANZONI, CHRISTO 
Ultime tendenze dell’arte contemporanea: BODY ART 

ABILITA’: 
 

• Analizzare fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni artitiche. 

• Utilizzare il lessico artistico.  
• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca artistica  
• Riconoscere lo sviluppo storico artistico durante le epoche 

trattate 

• Individuare i cambiamenti culturali e sociali nell’Ottocento 
e nel Novecento 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre 
ricerche su tematiche artistiche. 

METODOLOGIE: 
 

Lezioni frontali; lezioni dialogate per la trasmissione delle 
conoscenze; discussione guidata per l’applicazione delle 
conoscenze e l’acquisizione delle competenze; prove scritte 
strutturate e non; test, questionari; verifiche orali. 

Prove orali; test, questionari;  
I quadrimestre: 2 prove  
II quadrimestre: 2 prove 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 
griglie elaborate dal Dipartimento. 
La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle 
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla 
situazione iniziale. 

TESTI e 
MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI: 

Appunti dettati o fotocopiati e testi reperiti in biblioteca. 

  

 
Catanzaro, 28/04/2020              Il Docente 
                  Domenico Pisani    



18 

DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE: Giuseppe Rotella 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

• Saper comprendere gli avvenimenti storici collocandoli 
nella loro dimensione spazio temporale.  

• saper valutare e riconoscere gli accadimenti storici come 
frutto del contesto sociale, economico e culturale in cui 
hanno origine . 

• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso 
caratterizzato da chiarezza e precisione espositiva. 

 
• Tali competenze sono state conseguite a livelli diversi 
• dagli studenti della classe. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

• L'età giolittiana 
• La prima guerra mondiale 
• La crisi del 29 
• I regimi totalitari 
• La  seconda guerra mondiale 

ABILITA’: 
 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 
spazio attraverso l'osservazione di eventi storici e 
di aree geografiche. 

METODOLOGIE: 
 

• Letture spiegazione in classe 
• Appunti 
• Approfondimenti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

• Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal 
PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento. 

• Verifiche di tipo orale attraverso interventi spontanei, 
dialoghi guidati, commenti, osservazioni. 

• La valutazione ha tenuto conto degli effettivi 
apprendimenti, delle abilità/competenze sviluppate, 
dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione al 
dialogo educativo, dei progressi rispetto alla situazione 
iniziale. 

TESTI e 
MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI: 
 

• Fotocopie di sintesi 
• Libri in dotazione della struttura 
• Dizionari 
• Carte geografiche 
• Mappe concettuali  

 
Catanzaro, 27/04/2020                  Il Docente 
              Giuseppe Rotella    
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Giuseppe Rotella 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

• Saper comprendere il pensiero dei filosofi studiati 
contestualizzandolo al periodo storico di appartenenza 

• saper creare collegamenti tra i diversi filosofi studiati 
• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso 

caratterizzato da chiarezza e precisione espositiva. 
 
Tali competenze sono state conseguite a livelli diversi dagli 
studenti della classe. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

• Kierkegaard 

• Schopenhauer 

• Marx 

• Il Positivismo 

• Comte 
 

ABILITA’: 
 

• Sviluppare il proprio senso critico 

• Affinare la capacità di sintesi unita alla precisone 
nell’utilizzo dei termini 

METODOLOGIE: 
 

• Letture e spiegazione in classe 
• Appunti 
• Approfondimenti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

• Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal 
PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento. 

• Verifiche di tipo orale attraverso interventi spontanei, 
dialoghi guidati, commenti, osservazioni. 

• La valutazione ha tenuto conto degli effettivi 
apprendimenti, delle abilità/competenze sviluppate, 
dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione al 
dialogo educativo, dei progressi rispetto alla situazione 
iniziale. 

TESTI e 
MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI: 
 

• Fotocopie di sintesi 

• Libri in dotazione della struttura 

• Dizionario filosofico 

• Mappe concettuali  

 
Catanzaro, 27/04/2020              IL Docente 
                Giuseppe Rotella   
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DISCIPLINA: DESIGN DELLA CERAMICA – PROGETTAZIONE DESIGN DELLA 

CERAMICA 

DOCENTE: Mariella Serrao 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

• teoria dei colori  

• il punto, la linea ed i tracciati  

• lo spazio grafico e le relazioni spaziali (figura, sfondo, ritmi) 

• i prodotti ceramici  

• le attrezzature per la produzione di manufatti ceramici   

• la rappresentazione grafica dei manufatti ceramici  

• la progettazione ceramica tradizionale  

• la descrizione dei processi produttivi (tecniche, lastre, tornio, colaggio, 

ecc.)   

• breve storia della ceramica  

• la ceramica nel contesto geografico locale  

• la tecnica del graffito di Squillace 

• progettazione di manufatti ceramici modulari  

• inserimento ambientale degli stessi  

• progettazione di prototipi   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina 

 

Gli alunni sono in grado di: 

• Progettare in modo autonomo  e descrivere  con linguaggio appropriato 
l’intero iter produttivo, dall’ idea  al progetto, alla  realizzazione del 
prototipo  alla sua ambientazione 

ABILITA’: 
 

• Essere in grado in modo autonomo di individuare e realizzare  l’intero 
iter produttivo, dall’ idea  al progetto, alla  realizzazione del prototipo  
alla sua ambientazione  

• Descrivere in modo esauriente (relazione tecnico-produttiva ed  
espressiva) l’iter progettuale e di produzione  dei manufatti ceramici  

METODOLOGIE: 
 

• Lezione frontale 

• Lettura e analisi critica di testi specifici e esempi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie 
elaborate dal Dipartimento. 
In particolare si è tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle 
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla situazione 
iniziale. 
Sono state effettuate verifiche di tipo orale attraverso interventi spontanei, 

dialoghi guidati, commenti, osservazioni.  

Una verifica scritta nel I quadrimestre di tipo semistrutturato. 

TESTI e 
MATERIALI/STR
UMENTI 
ADOTTATI: 

• Fotocopie di testi e di materiale forniti dal docente 

• Libri in dotazione della struttura e del docente  

 

                                                                                                              La Docente   Serrao Mariella  
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Seconda prova esame di stato 
 

 

Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

Polo Didattico Carcerario C. Cir. “Ugo Caridi ” 

ANNO SCOLASTICO  2019 -2020 

 TRACCIA ESAMI DI STATO  SECONDA PROVA   DI INDIRIZZO  - DESIGN CERAMICO - 

DA CONSEGNARE AGLI ALLIEVI  ENTRO IL 1° GIUGNO 2020    ai sensi dell’art. 17 

dell’O.M.16.05.2020  

CANDIDATO  n.1  :    

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi la 

realizzazione di una serie dei prodotti ceramici (mattonelle  decorative da 

rivestimento parietale , piatti decorativi, candelabri, ecc)  e, dopo una ponderata 

scelta, concentri la sua attenzione su  un  elemento proponendo tutte le fasi per la 

sua  realizzazione. 

Si chiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti 

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

- progetto esecutivo   

- realizzazione di un modello o del prototipo di almeno un elemento significativo 

- relazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 

Catanzaro lì 31 maggio 2020                                                                  L’INSEGNANTE  

                                                                                                                                    Firmato :   Serrao  Mariella  

 

N.B. La prova deve essere inviata dai candidati  alla Commissione di Esame entro il 13 giugno 2020  
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Antonio Raimondo Marino 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

Gli alunni sono in grado di : 

• Riconoscere i concetti e i metodi elementari della 
matematica, sia interni alla disciplina, sia rilevanti per la 
descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in 
particolare del mondo fisico.  

• Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel 
contesto storico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale. 

• Riconoscere i concetti fondamentali della fisica, 
acquisendo consapevolezza del valore culturale della 
disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica 

• Osservare e identificare fenomeni: affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati al proprio percorso didattico 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

• Equazioni e disequazioni di 2° 

• Geometria analitica - rette e coniche. 

• Le funzioni reali di variabile reale - Classificazione delle 

funzioni. 

• Dominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione. 

• I Principi della Dinamica 

• Energia e Lavoro  

• Leggi di Conservazione 

• Fenomeni elettrici 

 

ABILITA’: 
 

• Saper risolvere equazioni, disequazioni e problemi di 2°. 

• Saper riconoscere e classificare rette e parabole . 

• Sapere riconoscere e classificare le funzioni. 

• Sapere determinare il dominio e interpretarlo graficamente 
sul piano cartesiano. 

• Sapere studiare gli intervalli di positività e interpretarli 
graficamente sul piano cartesiano. 

• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione. 
 

METODOLOGIE: 
 

• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
• Problem solving e problem posing 

• Lettura e analisi critica di testi matematici e scientifici. 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 
griglie elaborate dal Dipartimento. 
In particolare si è tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle 
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla 
situazione iniziale. 
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Sono state effettuate verifiche di tipo orale attraverso interventi 

spontanei, dialoghi guidati, commenti, osservazioni.  

Due verifiche scritte per quadrimestre di tipo semistrutturato. 

TESTI e 
MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI: 
 

• Fotocopie di testi e materiale prodotto dal docente 
• Libri in dotazione della struttura  

 
Catanzaro, 28/04/2020              Il Docente 
                  Antonio Raimondo Marino    
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DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Antonio Raimondo Marino 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

Gli alunni sono in grado di : 

riconoscere i concetti fondamentali della fisica, acquisendo 

consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua 

evoluzione storica ed epistemologica. 

Osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

proprio percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

• I Principi della Dinamica.  

• Energia e Lavoro. Le leggi di conservazione. 

• Fenomeni elettrici e magnetici. 

• Elementi di fisica moderna. I modelli atomici. 

ABILITA’: 
 

• Leggere ed interpretare grafici, tabelle, diagrammi 

• Risolvere esercizi e problemi 

• Esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio 

adeguato  

• Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

• Applicare correttamente le tecniche matematiche 

• Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione 

storica 

• Analizzare lo stato attuale e le modificazione del pianeta 

anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della 

Terra. 

METODOLOGIE: 
 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Problem solving e problem posing 

• Lettura e analisi critica di testi matematici e scientifici. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 

griglie elaborate dal Dipartimento. 

In particolare si è tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle 

abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 

partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla 

situazione iniziale. 

Sono state effettuate verifiche di tipo orale attraverso interventi 

spontanei, dialoghi guidati, commenti, osservazioni.  

Due verifiche scritte per quadrimestre di tipo semistrutturato. 
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TESTI e 
MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI: 
 

• Fotocopie di testi e materiale prodotto dal docente 

• Libri in dotazione della struttura 

 

 
Catanzaro, 28/04/2020              Il Docente 
                  Antonio Raimondo Marino     
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Barbarina Cristofaro 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

1) Conoscere che cosa significa “libertà”, da che cosa è 
necessario liberarsi, per che cosa è necessario essere liberi. 

2) Confrontare il valore della libertà con l’impegno morale 
cristiano cosi come è  presente nel testo delle beatitudini 
evangeliche. 

3) Saper mettere a confronto il valore della libertà umana ed 
il comandamento dell’amore cristiano che si esprime nelle 
opere della giustizia, della solidarietà e della pace tra gli 
uomini. 

4) Comprendere la complessità e l’unità del fenomeno 
religioso. 

5) Scoprire gli elementi comuni e i valori presenti nelle varie 
religioni.  

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

- informazioni generali sulla bibbia  
- il messaggio religioso dell’antico testamento 
- il contesto geografico e culturale dell’esperienza religiosa 

biblica 
- fede e cultura 
- fede e scienze 
- lavoro, persona. famiglia, nazione 
- conoscere le altre religioni 

ABILITA’: 
 

a) Acquisizione dei contenuti fondamentali  della 
religione ( apprendimento, livello di 
concettualizzazione, capacità di collegare fatti e 
informazioni); 

b) La capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e 
ai documenti; 

c) La conoscenza e l’ uso dei linguaggi specifici; 
d) L’ atteggiamento  dell’ alunno e il suo grado di 

motivazione e di partecipazione(attenzione, impegno, 
interventi durante la problematizzazione e il dialogo, 
capacità di relazione con l’ insegnante e la classe)  

 

METODOLOGIE: 
 

Saranno favoriti la ricerca, la problematizzazione e il 

confronto, affinché l’alunno possa assumere un atteggiamento 

critico e consapevole circa i valori, la propria crescita nella 

dimensione religiosa, il dialogo con l’altro; a tal fine sarà usato 

anche un approccio multidisciplinare ad alcuni temi trattati; 

Sarà stimolato il confronto tra il tema religioso trattato e la 

presente situazione ambientale esperienziale e storica; saranno 

impiegate alcune delle seguenti tecniche didattiche: 

conversazione guidata; intervista ed inchiesta; interrogazione; 

lettura, commento o analisi di un testo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 
griglie elaborate dal Dipartimento.  
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La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle 
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla 
situazione iniziale. 

TESTI e 
MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI: 
 

• Fotocopie di testi e sintesi letterarie 
• Libri in dotazione della struttura  
• Dizionari 
• Mappe di sintesi 

 
Catanzaro, 30/04/2020              La Docente 
                                                                                                    Cristofaro Barbarina 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di 

classe e acquisite dagli studenti : livelli di valutazione 

 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di 

sé 

(limiti, capacità) 

È 

consapevole 

delle proprie 

capacità e 

dei propri 

punti deboli 

e li sa 

gestire. 

1 2 3 4 

Uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca in 

modo 

autonomo 

fonti e 

informazion

i. 

Sa gestire i 

diversi 

supporti 

utilizzati e 

scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di 

lavoro 

Ha acquisito 

un metodo 

di studio 

personale e 

attivo, 

utilizzando 

in modo 

corretto e 

proficuo il 

tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 
Comunicazione 

 

Comunicare  

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di 

diverso 

genere 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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nelle lingue 

straniere 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

trasmessi 

con supporti 

differenti. 

 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti 

vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti 

vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti 

vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti 

vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

Assolve gli 

obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 
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Rispetto delle 

regole 

Rispetta le 

regole. 

1 2 3 4 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di 

base in Scienze 

e Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

Riconosce i 

dati 

essenziali e 

individuale 

fasi del 

percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

Individua i 

collegamenti 

e le relazioni 

tra i 

fenomeni,gli 

eventi e i 

concetti 

appresi. Li 

rappresenta 

in modo 

corretto. 

 

 

 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra 

le varie aree 

disciplinari 

Opera 

collegamenti 

fra le 

diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione:v

alutazione 

dell’attendibilità 

e dell’utilità 

Analizza 

l’informazio

ne e ne 

valuta 

consapevol

mente 

l’attendibilit

à e l’utilità. 

1 2 3 4 
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Distinzione di 

fatti e opinioni 

Sa 

distinguere 

correttament

e fatti e 

opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione 

del materiale 

per realizzare 

un prodotto 

Organizza il 

materiale in 

modo 

razionale. 

1 2 3 4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

Traguardi di 

competenza 

Esperienze effettuate 

nel corso del I periodo 

didattico 

Discipline implicate 

Padroneggiano i 

principali S.O. per PC 

Produzione di semplici 

contenuti digitali 
Tecnologie informatiche 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 
Produzione di testi Tecnologie informatiche 

Traguardi di 

competenza 

Esperienze effettuate 

nel corso del I, II e III 

periodo didattico 

Discipline implicate 

 

  ATTIVITA’ INTEGRATIVE REALIZZATE NELLA CASA CIRCONDARIALE  

  ( da parte di uno o più studenti della classe) 

• Partecipazione a conferenze, convegni, dibattiti svoltisi nella struttura 

carceraria 

• Progetto sulla ‘’Legalità’’ ( non completato a causa della chiusura della 

scuola) 

 
 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 
2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 
ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   
 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto 

della banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della 
banda di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, 
o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio 
dell’alternanza scuola lavoro  

 
N. 

 
COGNOME  e  NOME 

Conversione 
Credito 
scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 
scolastico  
5° ANNO 

TOTALE  

1 ---------  --------    
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▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al 
di fuori della scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui 
derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste 
dal PTOF. 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione nel corso 
del triennio 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione:  

 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

OBIETTIVI 

 Giornata 

internazionale  

 dell’albero 

 

 

 

 Celebrare attraverso 

Varie modalità la 

Presenza dell’albero, 

nella vita del pianeta 

Terra.       

 Lettura di testi 

Poetici e/o 

narrativi; 

elaborazione di 

riflessioni, pensieri, 

manufatti. Alle 

attività sono  state 

dedicate alcune ore 

nel mese di 

novembre. 

Assumersi  la 

responsabilità di tutori 

degli alberi, avendone 

compreso la funzione 

biologica e la potenza 

poetica 

nell’immaginario 

letterario.   

La Dichiarazione 

universale 

 dei diritti dell’uomo 

( 1948) 

Apprendere in modo 

completo il contenuto 

degli articoli della 

Dichiarazione e discutere 

in modo critico sulle 

conseguenze della 

mancata applicazione di 

alcuni di essi, anche alla 

luce dell’esperienza 

personale 

Lettura, 

commento, 

discussione dei 

singoli articoli 

della 

dichiarazione. 

Le attività si 

sono esaurite in 

due giorni di 

lezione. 

Essere consapevoli che 

riconoscere a tutti gli 

esseri umani diritti 

uguali e inviolabili 

significa assicurare al 

mondo libertà, giustizia 

e pace. 
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Incontriamoci Una delegazione di 

studenti e di docenti e la 

Dirigente della sede 

centrale dell’Isis “V. 

Emanuele II” , incontra gli 

studenti della Casa 

circondariale dello stesso 

Istituto. 

Scambio di 

doni e saluti, 

riflessioni. 

Una giornata 

del mese di 

dicembre. 

Esercitare un ruolo 

attivo e propositivo 

all’interno 

dell’istituzione 

scolastica, 

identificandosi come 

soggetto oltre che 

oggetto di accoglienza. 

I Principi della 

Costituzione: 

Articolo 2 

Illustrazioni grafico- 

artistiche con riflessione 

e approfondimento del 

principio di "solidarietà". 

Progettazione 

Design Metalli, 

Italiano, 

Filosofia. 

Conoscere e studiare 

l'importanza 

dell'Articolo 2 della 

Costituzione con 

riferimenti 

all'esperienza 

personale in tema di 

Solidarietà. 

 

 

“Per non 

dimenticare” 

Ascoltare dalla viva voce 

dei protagonisti, attraverso 

il testo scritto e la sua 

lettura condivisa, le 

testimonianze. 

Riflessioni in 

occasione della 

giornata della 

memoria (gennaio 

2020) 

Riflettere criticamente 

su ciò che è accaduto, 

riannodare i fili della 

Storia, e leggere il 

presente in modo più 

consapevole.  

 

 

 

 

 

       La giornata del 

ricordo delle Foibe 

Ricostruire i fatti i 

relativi alle vittime 

delle Foibe 

Conoscenza 

degli eventi e 

analisi delle 

cause di essi (il 

giorno del 

ricordo: 10 

febbraio 2019 e 

2020)  

Riflettere criticamente 

su ciò che è accaduto, 

riannodare i fili della 

Storia, e leggere il 

presente in modo più 

consapevole. 

La vita al tempo del 

Covid 19 

Condividere 

l’esperienza della 

pandemia 

Scambi di 

riflessione, 

pensieri, timori. 

Riflettere su quanto 

un evento imprevisto 

abbia sconvolto la 

routine quotidiana e 

la socialità, facendo 

emergere, ancor di più 

per chi è detenuto 

l’importanza delle 

relazioni umane. 
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

        ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E TABELLE CREDITI  

 

Con riferimento all’art. 10 comma 8 dell’Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato a.s. 
2019/2020, qui di seguito riportato, si convertiranno i crediti per il II periodo (Tabella  B   
allegato  A) e si procederà alla loro definizione anche per il terzo periodo alla conclusione 
dello scrutinio finale dell’anno scolastico in corso (Tabella  C allegato  A ) 

 

ART. 10 C.8 Ordinanza ministeriale Esami di Stato 2019/2020 

  

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello , 

• In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

• Il credito maturato nel secondo periodo didattico  è convertito sulla base delle fasce 
di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella a. Il credito così ottenuto è 
moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore 
ai 39 punti. 

• Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei 
voti assegnati, ai sensi della tabella b  in misura non superiore a 21 punti 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
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Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ 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 
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CREDITO SCOLASTICO DEL SECONDO PERIODO DIDATTICO 

 

Si riportano qui di seguito i crediti scolastici relativi al secondo periodo didattico da 

convertire in sede di scrutinio finale, secondo la tabella B- allegato A dell’Ordinanza 

degli Esami di Stato 2019/20. 

 

COGNOME e NOME Credito conseguito 

Secondo periodo 

Credito convertito 

Secondo periodo 

1.---- ---- 10  

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27/05/2020 
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