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L’I.S.S. MARCONI : IERI E OGGI 

 

 

 Negli anni l’ “I.I.S. G. Marconi”, un tempo solo ad indirizzo tecnico, ha fornito alle industrie del 

territorio professionisti e lavoratori qualificati.  Il Liceo Artistico (ex Istituto Statale d'Arte) da 

sempre costituisce  una risorsa per l'educazione alle arti ed all’artigianato, i quali possono 

rappresentare, in una città d'arte e in un contesto territoriale di elevata valenza culturale e artistica 

quale quello della città di Anagni, un nuovo spunto per redivive attività economiche. 

La vocazione industriale ma anche turistica ed artistica della città di Anagni, e dell'area  

compresa tra il nord della Provincia di Frosinone e il sud della Provincia di Roma, possono 

rappresentare un trampolino di rilancio per una scuola che forma professionisti nei settori tecnico-

economico e artistico-progettuale. Sono state attivate sinergie molto strette con la Provincia, il 

Comune di Anagni e tutti gli attori economici e non del territorio, generando una rete molto ampia 

ed articolata per la realizzazione del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilita', finanziato dal 

MIUR, che offre opportunità di formazione anche per gli studenti in una logica laboratoriale che 

tende al mondo del lavoro. Il Laboratorio per l'Occupabilità ha riscosso un grande successo 

soprattutto in quanto riprende la vocazione artigianale del territorio e la rivisita in chiave di 

artigianato 2.0 ed industria 4.0. 

 

ARTICOLAZIONE PROPOSTA FORMATIVA   

 
L’Istituto di Istruzione "G. MARCONI"  di ANAGNI 

risponde alle esigenze  dell’esteso bacino di utenza territoriale con i seguenti indirizzi : 

 
 LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI"  

Indirizzi di Studio 

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO – biennio comune 

•  GRAFICA 

• DESIGN – DEL GIOIELLO 

• DESIGN - ARREDAMENTO  

• DESIGN - MODA 

 

 I.T.C.G. "G. MARCONI” 

Indirizzi di Studio 

• AMM. FINAN. MARKETING – biennio comune 

• COSTR., AMB. E TERRITORIO – biennio comune 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - triennio 

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - triennio 

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 

 SEZIONE STACCATA C/O CASA CIRCONDARIALE  di  PALIANO 

Indirizzi di Studio 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - triennio 

• OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE 

 

 IST. TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  

Indirizzi di Studio 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - triennio 

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO – triennio 

 

 

Nel corso dell'a.s. 2017/2018, il Liceo Artistico "Colacicchi", ha subito un cambio di sede 

dalla sede storica in via G. Matteotti - Anagni in via Calzatora n.5 - Anagni (sede principale 

dell'I.I.S. Marconi). Questo trasferimento ha inevitabilmente influito sul riassetto degli spazi 
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della sede principale. Sono stati modificati i locali dell'Istituto al fine di adattarli alle 

esigenze laboratoriali della didattica del Liceo Artistico, non senza difficoltà organizzative e 

logistiche.  
 

  

 

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 dell’assetto ordina mentale, 

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.    

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 

informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante 

e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai 

fini del successo formativo.   

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 

tecnologica.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:   

 

1. Area metodologica  

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  



5 

 

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

discipline.  

 

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

 

3. Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;   

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 

moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

4. AREA STORICO-UMANISTICA  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.   



6 

 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.   

 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.    

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.   

 

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali   

 

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).  

 

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 e 

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  Grafica 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;   

• avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria;  
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• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi;  

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

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica; 

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

forma grafico-visiva.  

 

 

 

PTOF  D’ ISTITUTO  E  PIANO  DI  MIGLIORAMENTO:        

Didattica laboratoriale ed l’imprenditorialità                                                          

 

Per  sviluppare al meglio la sua missione di scuola a servizio della collettività e dell’ambiente 

circostante, l’istituto, come riportato nel PTOF, ha cercato di potenziare la DIDATTICA 

LABORATORIALE E L’IMPRENDITORIALITA’ attraverso  percorsi che diano la possibilità 

a tutti gli studenti di creare il proprio percorso formativo sperimentando, valorizzando le proprie 

abilità attraverso diversi tipi di linguaggi e forme espressive. I laboratori si collocano come spazio 

elettivo nel quale lavorare per gruppi di livello o di compito che garantiscano la centralità 

dell’allievo sia sul piano didattico che relazionale. 

Inoltre il piano di miglioramento ha delineato i seguenti obiettivi e priorità: 

 

"Obiettivo:" Realizzazione del laboratorio territoriale per l'occupabilità  

"Priorità" [Competenze chiave europee] Sviluppo delle capacità  imprenditoriali e dello spirito di 

iniziativa 

"Obiettivo:" Progettare percorsi modulari, per classi parallele centrati su conoscenze e competenze 

con l'ausilio delle nuove tecnologie. 

"Priorità" [Risultati scolastici] Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva 

soprattutto nelle prime e seconde classi, se non per casi motivati.  

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Definizione delle competenze degli 

alunni del biennio e loro valutazione. 

"Obiettivo:" Promuovere una figura tutor di riferimento per gli studenti del primo biennio al fine 

di affiancarli nelle difficoltà  scolastiche. 

 "Priorità" [Risultati scolastici] Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva 

soprattutto nelle prime e seconde classi, se non per casi motivati.  

 "Priorità" [Competenze chiave europee] Sviluppo delle capacità imprenditoriali e dello spirito di 

iniziativa  

"Obiettivo:" Acquisizione di competenze informatiche per la progettazione di moduli fruibili via 

web e per l'utilizzo di nuove tecnologie. 

 "Priorità" [Risultati scolastici] Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva 

soprattutto nelle prime e seconde classi, se non per casi motivati. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 
 

La classe è composta da  22 alunni, di cui 7 maschi e 15 femmine. 

 
Il gruppo classe risulta formato dalla confluenza di due classi del biennio. Tutti gli alunni sono ben 

inseriti  sebbene  la classe risulta divisa in gruppi.  Nel corso del triennio la classe, ma soprattutto 

gli studenti che presentavano carenze nella formazione di base, ha fatto buon uso delle attività 

curriculari ed extracurriculari.   

La partecipazione al dialogo educativo ed al confronto è stata nel complesso costruttiva.  

Dal punto di vista strettamente didattico, i livelli cognitivi della classe risultano eterogenei: un 

gruppo di studenti si è applicato nello studio con continuità e profitto; un altro gruppo ha operato a 

livelli inferiori alle proprie capacità; un ultimo gruppo è stato condizionato dalle lacune pregresse in 

alcune discipline.  

In tutti i casi si sono comunque verificati dei progressi rispetto ai livelli di partenza. La classe 

attuale è formata da studenti provenienti dalla classe precedente e da due nuovi inserimenti.  

Tutti gli alunni nel corso del triennio, hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro presso studi 

professionali, aziende pubbliche o private . Gli alunni hanno avuto l’opportunità di acquisire una 

serie di competenze legate al profilo di indirizzo, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. 

A causa dell’emergenza Covid-19 la didattica è stata rimodulata. I docenti hanno proseguito il 

loro compito educativo  cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti utilizzando vari 

strumenti: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video e di App.             

Gli alunni hanno risposto con interesse alle varie proposte educative nonostante qualche 

difficoltà di connessione internet incontrata da alcuni di loro. 
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            DIDATTICA A DISTANZA  (DAD) 

 

 

Le scelte dell’istituto 

All’indomani del DPCM con il quale venivano sospese le attività didattiche il team dell’istituto ha 

immediatamente messo a punto le priorità per la fase di impedimento dell’attività in presenza.  

1) Mantenere viva, costante, la relazione e la comunicazione con gli studenti e le loro famiglie. 

Infatti per la particolare utenza dell’istituto il rischio maggiore consisteva nell’abbandono 

totale da parte degli studenti, con l’inevitabile conseguenza del fallimento e della 

dispersione scolastica. A tale scopo fin dall’inizio i coordinatori di classe hanno attivato 

canali verbali sincroni per contattare gli studenti e rilevare i bisogni 

2) Utilizzare il RE elettronico e le piattaforme telematiche nella disponibilità dei docenti per 

fornire materiali, assegnare compiti, produrre video e filmati , registrazioni di lezioni ecc 

 

Dopo le prime settimane di attività a distanza con le indicazioni prima esposte si è reso necessario 

coordinare al meglio le iniziative didattiche , attraverso una piattaforma gestita direttamente 

dall’istituto e utilizzabile esclusivamente con account propri rilasciati dall’amministratore della 

piattaforma. 

La scelta di gsuite ha consentito di collegare le attività di classroom-meet-calendar-comunicazioni e 

di unificare la proposta formativa a distanza da parte dei docenti 

Nello stesso tempo sono stati avviati per i docenti corsi di formazione all’utilizzo delle singole 

applicazioni e attività di consulenza sistematica per l’applicazione.   L’istituto ha fornito supporto 

tecnologico agli studenti con la messa a disposizione di tablet e connettività 
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PROGETTAZIONE  DI  CLASSE 

 

Nella PROGETTAZIONE DI CLASSE vengono evidenziati sia gli obiettivi educativi sia i 

risultati di apprendimento attesi. 

 

Obiettivi educativi generali trasversali  

Gli obiettivi generali formativi e cognitivi mirano a far maturare negli alunni l’interesse per la 

scuola e per le discipline di studio, nella convinzione che attraverso questo percorso ogni alunno 

sarà in grado di:  

 Prevenire ogni forma di devianza giovanile; 

 Esercitare il rispetto reciproco, la libertà d’espressione, l'elaborazione del pensiero critico, la 

creatività; 

 Rispettare le regole, che tutti sono chiamati a stabilire e accettare, per un uso responsabile 

dell’ambiente, delle strutture e dei servizi di pubblica utilità; 

 Accrescere il senso di identità e di appartenenza alla propria cultura e alla propria storia; 

 Padroneggiare una comunicazione chiara, efficace e coerente; 

 Favorire il successo scolastico.  

 Obiettivi educativi generali del triennio  

 

L'azione educativa, nei confronti di ciascuno studente, si pone obiettivi che assolvano il compito di 

creare le condizioni per la loro riuscita personale, sociale e professionale, favorendo l'acquisizione, 

coerentemente con il corso di studi frequentato, di una cultura di base, tecnico scientifica e artistica 

ben organizzata, con particolare riguardo all'orientamento post diploma, al proseguimento degli 

studi e/o all’inserimento nel mondo del lavoro.  

Gli obiettivi sono: 

 

 Capire come apprendere tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire come gestire 

l'apprendimento per tutta la vita; 

 Imparare ad organizzare sistematicamente il proprio pensiero; 

 Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo; 

 Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni interpersonali; 

 Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni; 

 Sviluppare la comprensione dell'etica e dei valori; 

 Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili; 

 Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo; 

 Saper gestire le relazioni interpersonali; 

 Gestire le situazioni di stress e di conflitto.  

 

Nel complesso l’insegnamento delle diverse discipline è rivolto anche a: 

 

• fornire un’educazione individualizzata, colmando le lacune e le differenze recuperabili; 

• favorire nell’alunno lo sviluppo della fiducia in se stesso e stima per le proprie possibilità, per la 

formazione di una personalità equilibrata; 
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• far acquisire un comportamento responsabile, anche in vista dell’attività lavorativa; 

• offrire le motivazioni per una partecipazione attiva e costruttiva nella società civile; 

• educare alla democrazia e al senso della collettività. 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI                                                                                                          

(cfr. QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE) 

 conoscenze abilità competenze 
 

Livello 1 

Gli esiti di 

apprendimento 

rilevanti per il 

Livello 1 sono 

 conoscenze 

generali di base  

abilità di base 

necessarie per 

svolgere compiti 

semplici 

•  lavorare o studiare sotto 

supervisione diretta in un contesto 

strutturato 

1° 

BIENNIO 

FINE 

OBBLIGO 

Livello 2 

 Gli esiti di 

apprendimento 

rilevanti per il 

Livello 2 sono  

conoscenze 

pratiche di base in 

un ambito di lavoro 

o di studio 

 abilità cognitive e 

pratiche di base 

necessarie per 

utilizzare le 

informazioni 

rilevanti al fine di 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

di routine 

utilizzando regole e 

strumenti semplici  

lavorare o studiare sotto supervisione 

diretta con una certa autonomia 
3° ANNO 

Livello 3  

Gli esiti di 

apprendimento 

rilevanti per il 

Livello 3 sono 

conoscenze di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro 

o di studio  

una gamma di 

abilità cognitive e 

pratiche necessarie 

per svolgere compiti 

e risolvere problemi 

selezionando e 

applicando metodi, 

strumenti, materiali 

e informazioni di 

base 

▪ assumersi la 

responsabilità dello svolgimento di 

compiti sul lavoro e nello studio 

▪ adattare il 

proprio comportamento alle 

circostanze per risolvere problemi 4° ANNO 

Livello 4  

Gli esiti di 

apprendimento 

rilevanti per il 

Livello 4 sono  

conoscenze 

pratiche e teoriche 

in ampi contesti in 

un ambito di lavoro 

o di studio 

una gamma di 

abilità cognitive e 

pratiche necessarie 

per  creare soluzioni 

a problemi specifici  

▪  autogestirsi 

all'interno di linee guida in contesti di 

lavoro o di studio solitamente 

prevedibili, ma soggetti al 

cambiamento  

▪ supervisionare 

il lavoro di routine di altre persone, 

assumendosi una certa responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento 

delle attività di lavoro o di studio 

5° ANNO 

 

 

 

 DAD 

 

Durante il periodo della didattica a distanza,  ogni docente ha potuto, nel complesso, 

raggiungere gli obiettivi prefissati, usando diverse metodologie e strumenti.   
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Nella programmazione di classe vengono inoltre elencate le ATTIVITA’ DIDATTICHE 

effettuate, le ATTREZZATURE e i SUSSIDI DIDATTICI  utilizzati . 

 

 
QUADRO SINOTTICO ATTIVITA’ DIDATTICHE EFFETTUATE 
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RELIGIONE X  X X  X X    

LINGUA E 

LETT. 

ITALIANA 

X X X    X X X  

STORIA X X X   X X    

LINGUA E 

LETT. INGLESE 
X  X X X  X X X  

STORIA 

DELL’ARTE 
X X X X X X X X   

MATEMATICA X   X X X X X X  

FISICA X   X   X X X  

FILOSOFIA X X   X X X X X  

PROGETT. 

GRAFICA 
X X X X    X X  

LAB. GRAFICA X X X X    X X  

SC. MOTORIE 

SPORTIVE 
X X X X       
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ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI  UTILIZZATI 

 

A SCUOLA: 

STRUTTURE SPORTIVE • Palestra 

• Campo calcetto all’aperto 

 

BIBLIOTECHE • Area letteraria 

• Area artistica 

VIDEOTECA • Area letteraria 

• Area artistica 

 

ATTREZZATURE 

MULTIMEDIALI 
• PC e Tablet  

• LIM e SmartTV 

(presenti nei laboratori e nelle biblioteche) 

 

LABORATORI • Linguistico  

• Informatica 

• Progettazione 

• Multimediale 

 

AULE • Grafica 

• Magna 

• Proiezioni 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA  

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria (Covid-19),  i docenti hanno utilizzato i seguenti 

strumenti per la didattica a distanza (DaD):     

 

Google classroom 

 
• Inviare esercizi, video, materiale semplificato, 

mappe concettuali, appunti. 

• Ricevere esercizi ed inviare correzione 

            Meet Hangouts • videolezioni programmate e concordate con 

gli alunni 

            Whats App 

 
• Inviare e ricevere esercizi tramite immagini. 

• Inviare spiegazioni tramite audio  

            Registro Elettronico • Assegnazione esercizi. 

• Dare informazioni . 

• Registrare gli argomenti svolti. 

• Inviare materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti (alla voce Materiale 

didattico) 

           Email • Ricevere esercizi o elaborati e inviare 

correzione . 

           Youtube e altri  • registrazione di micro-lezioni su Youtube, 

video tutorial, mappe concettuali e materiale 

semplificato realizzato tramite vari software 
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Nella didattica sono state utilizzate le tipologie di VERIFICA , gli STRUMENTI e la 

GRIGLIA  di  VALUTAZIONE riportati nel PTOF. 

 

 

                                                                  VERIFICHE: 

▪ tipologia 

▪ strumenti di valutazione 

▪ griglia 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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RELIGIONE  X X  X X   

LINGUA E LETT. ITALIANA X X X X     

STORIA X X  X X X   

LINGUA E LETT. INGLESE X X  X X X  X 

STORIA DELL’ARTE X X  X X X   

MATEMATICA X X  X X   X 

FISICA X X  X X   X 

FILOSOFIA  X X X X    

PROGETTAZIONE GRAFICA   X   X X X 

LABORATORIO DI GRAFICA      X X X 

SC. MOTORIE SPORTIVE  X  X    X 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione, atta ad accertare e a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

prefissati, è stata sia di tipo formativo sia di tipo sommativo. 

 

Valutazione formativa 

 

1. Colloqui 

2. Prove pratiche 

3. Interrogazioni brevi 

 

 

Valutazione sommativa 

 

1. Interrogazioni 

2. Prove scritte / grafiche 

3. Questionari e test 

4. Prove pratiche 

 

 

La valutazione è stata effettuata in termini di: 

 

• Conoscenze: acquisizione consapevole del possesso di una serie di nozioni in modo organizzato; 

• Competenze: utilizzazione delle conoscenze per eseguire dati compiti e risolvere situazioni; 

• Capacità: rielaborazione critica, significativa e responsabile delle conoscenze anche in funzione 

di nuove acquisizioni; 

• Comportamento: impegno, partecipazione, progressione dell’apprendimento. 
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GRIGLIA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO / VOTO 

A = Esegue compiti 

complessi, sa applicare 

con la massima precisione 

contenuti e procedure in 

qualsiasi nuovo contesto. 

A = Complete, 

approfondite, ampliate e 

personalizzate. 

A = Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche complesse, 

esprimendo valutazioni 

critiche. 

 

ECCELLENTE 

 

9/10 

B = Esegue compiti 

complessi, sa applicare 

contenuti e procedure 

anche in contesti non 

usuali 

B = Complete, con alcuni 

approfondimenti 

autonomi. 

B = sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie 

problematiche; effettua 

analisi e sintesi complete, 

coerenti ed approfondite. 

 

 

OTIIMO 

 

8 

C = Esegue compiti di una 

certa complessità, 

applicando con coerenza le 

giuste procedure. 

C = Complete. C = Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle 

problematiche note; 

effettua analisi e sintesi 

adeguate e coerenti. 

 

 

DISCRETO/BUONO 

 

7 

D = Esegue semplici 

compiti, applicando le 

conoscenze acquisite negli 

usuali contesti. 

D = Essenziali.  D = Sa cogliere e stabilire 

relazioni in problematiche 

semplici ed effettua analisi 

e sintesi individuando i 

principali nessi logici. 

 

 

SUFFICIENTE 

 

6 

E = Esegue semplici 

compiti, ma commette 

qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite. 

 

 

E = Superficiali ed incerte. E = Effettua analisi e 

sintesi parziali; tuttavia 

opportunamente guidato, 

riesce ad organizzare le 

conoscenze. 

 

 

MEDIOCRE/QUASI 

SUFFICIENTE 

 

5 

F = Esegue solo compiti 

piuttosto semplici e 

commette errori 

nell’applicazione delle 

procedure. 

F = Frammentarie e 

lacunose. 

F = Sa effettuare analisi 

solo parziali; ha difficoltà 

in sintesi e, solo se 

opportunamente guidato 

riesce ad organizzare 

qualche conoscenza. 

 

 

INSUFFICIENTE/SCARSO 

 

4 

G = Non riesce ad 

applicare le poche 

conoscenze acquisite 

G = Pochissime o nessuna G = Manca di capacità di 

analisi e sintesi e non 

riesce ad organizzare le 

poche conoscenze, 

neanche se 

opportunamente guidato. 

 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

1/3 

 

 

Inoltre il Consiglio di classe ha utilizzato i CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

esplicitati nel PTOF  

Al termine di ciascun periodo didattico il docente, per ciascuna disciplina  di cui è titolare, formula 

al consiglio di classe una valutazione  che tenga conto dell’andamento complessivo durante il 

periodo, dei progressi realizzati dallo studente, anche in riferimento alla situazione di partenza di 

ciascuno, dell’interesse dimostrato, dell’impegno nello studio e dell’atteggiamento  complessivo nei 

confronti della disciplina. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI PER IL  PERIODO DI  DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’O.M. n.11  del 16.05.2020, concernente la valutazione finale per l’anno scolastico 2019/2020, 

attribuisce efficacia alla valutazione delle attività a distanza. 

Per la valutazione disciplinare di fine periodo è stata adottata la seguente griglia . 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 

 
VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO DIDATTICO 

DIMENSIONI 4-5 6 7-8 9-10  

PARTECIPAZIONE La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è 
discontinua e passiva 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è 
abbastanza regolare 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è regolare e 
attiva 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) 
è sempre attiva e 
propositiva 

RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
in genere non sono 
rispettati 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori sono 
salturiamente 
rispettati 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori sono 
generalmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
sono puntualmente 
rispettati 

RELAZIONE CON  
COMPAGNI E  

ADULTI 

Deve essere sollecitato 
a relazionarsi con gli 
adulti e a collaborare 
con i compagni 

Si relaziona con gli 
adulti  
e collabora con alcuni 
compagni  

Si relaziona 
positivamente con gli 
adulti e collabora con 
i compagni  

Si relaziona 
positivamente con gli 
adulti e collabora con i 
compagni fornendo un 
valido contributo al 
lavoro cooperativo 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

In diverse occasioni 
non rispetta le regole 
della vita scolastica (in 
presenza e a distanza) 

Generalmente 
rispetta le regole 
della vita scolastica 
(in presenza e a 
distanza) 

Rispetta le regole 
della vita scolastica (in 
presenza e a distanza) 

Rispetta pienamente 
le regole della vita 
scolastica (in presenza 
e a distanza) 

AUTONOMIA 
OPERATIVA 

Deve essere sollecitato 
e guidato nello 
svolgimento di molte 
attività scolastiche 

Richiede un supporto 
nello svolgimento di 
molte attività 
scolastiche 

Svolge la maggior 
parte  
della attività 
scolastiche in 
autonomia 

Dimostra piena 
autonomia operativa 
nello svolgimento delle 
attività scolastiche 

APPRENDIMENTI Dimostra di saper 
utilizzare alcuni 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di saper 
utilizza re gli 
apprendimenti 
disciplinari di base 

Dimostra di saper 

utilizzare gli  

apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una sicura 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari 

EVOLUZIONE NEL 
TEMPO 

Nel periodo 
considerato ha 
mostrato minimi 
progressi nelle diverse 
aree di 
sviluppo(culturale, 
relazionale e 
socioemotiva) 

Nel periodo 
considerato ha 
mostrato progressi 
nelle diverse aree di 
sviluppo(culturale, 
relazionale e 
socioemotiva) 

Nel periodo 
considerato ha 
mostrato significativi 
progressi nelle diverse 
aree di 
sviluppo(culturale, 
relazionale e 
socioemotiva) 

Nel periodo considerato 
ha mostrato rilevanti 
progressi nelle diverse 
aree di 
sviluppo(culturale, 
relazionale e socio-
emotiva) 

VOTO COMPLESSIVO: 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

Nella didattica sono state inserite numerose ATTIVITÀ INTEGRATIVE volte sia ad accrescere  la 

motivazione degli studenti sia a  fornire loro maggiori strumenti per l’orientamento post-diploma. 

Nel triennio gli studenti hanno partecipato ad incontri  formativi di vario genere  e ad  eventi 

riguardanti l’orientamento in uscita. Inoltre, hanno partecipato a numerosi viaggi e visite di 

istruzione come riportato nel seguente elenco. 

 

• Orientamento:  

- Young International Forum – 11.10.2019 

- Aeronautica Militare  - 72 stormo Frosinone – Aula Magna – 29.11.2019  

- Visita “Salone dello Studente” – Fiera di Roma  13.11.2019 

- NABA (Nuova accademia di Belle Arti) di Milano - Aula Magna 11.12.2019 

 

• Partecipazioni: 

- Corso sulla sicurezza: “Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di 

lavoro”  tenuto dagli ispettori dello Spresal –   A.S.2017-2018 

- Convegno “La vita prenatale… inizio di un viaggio” presso la Sala della Ragione- 

Municipio di Anagni,  08.05.2018- A.S. 2017-2018.  

- Evento culturale“Formazione ed Imprenditorialità ieri e oggi”  - Tavola rotonda       

su “Arte, Scultura e Design”  Incontro con lo scultore Jaco ,  Tavola rotonda su 

“Formazione, Pubblicità e Impresa” presso l’Aula Magna dell’Istituto. 29,30 

.05.2018 A.S. 2017-2018. 

- Incontro Comunità Nuovi Orizzonti -  Progetto di Educazione alla salute e 

tematiche relative alle diverse dipendenze, 19.12.2018,  A.S. 2018-2019.  

- Laboratorio maschere di carnevale – A.S.2018-2019 

- Progetto “La scuola al servizio della persona” – A.S.2018-2019 

- Progetto “Prendersi cura di sé per essere liberi dalle dipendenze” – A.S.2019-

2020 

- Open Day – Open Lab con preparazione di materiale pubblicitario: manifesti, 

locandine ed opuscoli.    

 

• Visite e viaggi di istruzione: 

 

- Mostra “Pollock e la scuola di New York” e “Andy Warhol” – Museo Vittoriano   

E Mostra “Mimmo Rotella. Manifesto” – GNAM   27.11.2018 A.S.2018-2019. 

- Mostra “Giudizio Universale”- Auditorium Conciliazione – Roma 07.05.2018 

A.S.2017-2018. 

- Visita al Museo di arte moderna e contemporanea di Barcellona (MACBA). 

(solo due alunni) 

- Visita del Museo Mirò di Barcellona. (solo due alunni) 

- Progetto Travel Game – ASL - presso la Grimaldi Lines, in viaggio verso  

Barcellona,  12/16.03.2019 - A.S.2018-2019. (solo due alunni) 

- Viaggio di istruzione a Berlino A.S.2019-2020 

 

Altre attività, seppur programmate, non si sono svolte a causa dell’emergenza sanitaria 
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            STRATEGIE E METODI DI INCLUSIONE 

 

La scuola realizza numerose attività per l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 

dei pari. In questo anno scolastico gli studenti H e studenti normodotati sono stati coinvolti 

in attività  varie. Le attività sono state positive sotto tutti i punti di vista per la crescita di 

tutti gli studenti che hanno partecipato. Gli insegnanti sono molto sensibili al tema 

dell'inclusione e partecipano numerosi a percorsi di formazione sull'argomento. La scuola 

attraverso gruppi di lavoro formalizzati di docenti, promuove e favorisce l'inclusione degli 

studenti con BES, partecipando a Reti di scuole. Fin dall'inizio dell'anno scolastico vengono 

organizzati GLHO, GLHI per la formulazione e il monitoraggio e l'aggiornamento del PEI e 

del PDP. Si attuano itinerari comuni per gruppi di studenti, progetti sui temi di prevenzione 

al disagio, dell'inclusione, di mediazione dei conflitti, corsi di formazione per docenti. 

L'Istituto e' stato individuato come Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI). Al termine 

dell'anno scolastico il GLHO si occupa della verifica di quanto indicato nel PAI e provvede 

al suo aggiornamento. 

 

Recupero e potenziamento 

L'Istituto e' frequentato da studenti provenienti da contesti sociali ed economici diversi che 

inevitabilmente si riflettono sulle difficoltà di raggiungimento degli obiettivi previsti in 

ambito scolastico. Per rispondere alle difficoltà degli studenti , vengono attuati nell'ambito 

del gruppo classe percorsi che utilizzano metodologie d'insegnamento coerenti con le 

difficoltà rilevate. Sono previsti, nel corso dell'anno scolastico, sportelli a disposizione di 

studenti con richiesta sia dello studente stesso che del docente . Il supporto riguarda 

soprattutto materie quali italiano, matematica ed inglese. Sono inoltre previsti periodi di 

recupero al termine del primo quadrimestre e del primo periodo del II quadrimestre con 

interventi individualizzati in classe. Nonostante gli sforzi fatti dagli insegnanti in termini di 

utilizzo di metodologie didattiche anche individualizzate, alcuni studenti in difficoltà  non 

rispondono attivamente al processo didattico loro proposto al fine del superamento delle 

lacune. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico  

Docenti di sostegno  

Specialisti ASL 

Associazioni  

Famiglie  

Studenti 

Docenti coordinatori 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

1. Diagnosi Funzionale Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato 

psicofisico dell'alunno in situazione di handicap. La redige l'unità multidisciplinare 

composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in 

neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio 

presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. 

 2. Elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale E' un atto successivo alla diagnosi 

funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il 

prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere 

nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il PDF indica le caratteristiche 



20 

 

fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di 

apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le 

capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 

sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità. Lo redige il Gruppo 

di Lavoro per l'Handicap Operativo GLHO (Operatori sanitari, scuola, famiglia), 

materialmente lo redige la scuola. 

 3. Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato  

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 

predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini 

della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Individua gli obiettivi di 

sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i 

tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi 

e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 

ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre 

di ogni anno scolastico, e si verifica periodicamente. E' predisposto congiuntamente dal 

gruppo docente della classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione 

degli operatori socio-sanitari e della famiglia. 

 Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

 Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 

dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 

famiglia. 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: La famiglia collabora alla redazione del PEI. 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: informazione-formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell'età evolutiva; coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento 

in attività di promozione della comunità educante. 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

 La valutazione degli alunni con disabilità  è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del PEI mediante criteri che mirino ad assicurare omogeneità, 

equità, trasparenza. 

 Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:  

Saranno messe in atto mediante: 

 - azioni e progetti in grado di favorire i passaggi da un ordine di scuola ad un altro;                         

- adozione di iniziative per l'accompagnamento alla vita adulta e al lavoro attraverso     

esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con le aziende del territorio;                 

- attività finalizzate a identificare interessi, capacità, competenze e attitudini;                                  

- attività finalizzate a identificare opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e 

i condizionamenti;                                                                                                                        

- attività finalizzate a prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione, alla 

formazione, all’occupazione e al proprio ruolo nella società.                                                     

- progettare e realizzare i propri progetti, - gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, 

della formazione e del lavoro e in tutte quelle situazioni in cui le capacità e le competenze 

sono messe in atto. 

 

DAD 

Durante il periodo della didattica a distanza, si è continuato ad adottare per gli alunni 

DSA e BES gli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatti per il 

corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
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calcolatrice ..), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza . 

 

 

          “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” 
 

I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, sono 

ridenominati  “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti 

dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: 

a) Non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici; 

c)  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 

Presso l’I.I.S MARCONI  le  attività utili all’acquisizione delle conoscenze e 

competenze professionali in modalità A.S.L. si articolano in diverse tipologie : 

·         unità formative a cura del Consiglio di classe; 

·         incontri con professionisti del mondo del lavoro e peculiari ai diversi indirizzi; 

·         visite aziendali; 

·         laboratori territoriali per l’occupabilità; 

·         incontri e visite per l’orientamento in uscita; 

·         tirocini in aziende, enti pubblici, studi professionali, associazioni di categoria, ecc. 

Il tirocinio presso le aziende esterne è disciplinato da Convenzioni/Accordi stipulati 

dall’Istituto con le aziende del territorio disponibili all’accoglienza degli studenti e che 

vengono scelte in coerenza agli indirizzi di studio, alla serietà professionale, agli 

interessi degli allievi, alla raggiungibilità. 

Per l’indirizzo Liceo Artistico i partners sono scelti in funzione degli indirizzi specifici: 

studi pubblicitari, studi di grafica, di serigrafia, studi fotografici, laboratori sartoriali, 

tipografie, ecc. 

L’istituzione scolastica, con la collaborazione del tutor esterno designato dalla azienda 

ospitante, valuta il percorso effettuato e certifica le competenze acquisite che 

costituiscono credito per l’iter scolastico e per il conseguimento del diploma. 

La realizzazione delle diverse attività dell’alternanza è demandata a docenti designati dal 

dirigente scolastico (Tutor Interni). Tali docenti , in base alle indicazioni fornite dei 

Consigli di classe e secondo le linee guida definite dal Collegio dei docenti, provvedono 

alla programmazione e effettuazione  delle attività, alla individuazione delle strutture 

ospitanti per i tirocini  nonché  alla gestione della collaborazione con i Tutor Esterni. 

La valutazione delle esperienze di Alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è di 

competenza del Consiglio di classe, che deve tenere in considerazione le attività di 

valutazione in itinere del tutor esterno ed effettuare: 

- un accertamento delle competenze possedute dallo studente all’inizio del percorso; 

- una programmazione delle attività e delle esperienze di Alternanza in funzione delle 

competenze da acquisire;  

- delle verifiche intermedie; 

- un accertamento delle competenze in uscita al termine del percorso. 

I docenti delle discipline su cui l’ A.S.L. ha esercitato un certa influenza, devono tener 

conto degli esiti dei percorsi nell’ambito della formulazione della proposta di voto 

relativa all’insegnamento impartito. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è 

legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita durante lo 
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svolgimento dell’attività ed è volta a valorizzare l'eventuale ruolo attivo e propositivo 

dell’alunno, sulla base di quanto riferito dal Tutor Esterno. 

Le esperienze di Alternanza, valutate dal consiglio di classe secondo le modalità sopra 

descritte, contribuiscono indirettamente alla definizione del credito scolastico, sulla cui 

attribuzione incide prevalentemente la media dei voti (aumentando il voto delle 

discipline legate all’esperienze di A.S.L., aumenta la media e conseguentemente il 

credito). 

 

 

SCHEDA ASL elaborata dall’Istituto 

 
Il nostro Istituto attua l’alternanza scuola-lavoro, cioè percorsi flessibili e personalizzati di integrazione tra formazione e mondo 

del lavoro, per garantire una preparazione professionale aggiornata con le esigenze del territorio. 

FINALITÀ GENERALI  ASL ● Valorizzare, come momenti interdipendenti di formazione, lo studio e la pratica 

lavorativa, rendendo così possibile un’integrazione efficace tra le acquisizioni 

maturate in entrambi i contesti 

● Creare figure professionali che siano funzionali alle attività aziendali più presenti 

sul territorio, alle quali offrire possibilità di collocazione lavorativa in sinergia 

con il contesto sopra descritto 

● Sviluppare il rapporto col territorio, collaborare con esso e utilizzare a fini 

formativi le risorse disponibili 

● Integrare attività formativa di aula con esperienze concrete attuate in sinergie con 

aziende reali 

● Orientare i ragazzi nelle future scelte professionali e lavorative 

OBIETTIVI GENERALI  E 

TRASVERSALI 

● Sviluppare pratiche simulate volte a potenziare le c.d. soft skills e, in particolare: 

a. senso di autoefficacia; 

b. flessibilità e adattabilità al contesto lavorativo simulato; 

c. resistenza allo stress e problemsolving; 

● Pianificare il lavoro e gestione delle informazioni e delle scadenze 

● Conoscere le peculiarità del territorio e le potenzialità di sviluppo professionale 

che esso offre 

● Conoscere le strategie e le problematiche dell’azienda in gestione e risolvere 

problemi reali 

 ●  

 ● GRAFICA  

OBIETTIVI SPECIFICI 

INDIRIZZO 

 

 

 Per raggiungere tali obiettivi il piano di studi si propone di: • far conoscere 

gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 

forma; • trasmettere le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

funzionalità contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e 

produzione; • far conoscere e usare correttamente tecniche e tecnologie utili 

per la definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello 

tridimensionale nei vari laboratori del Design; • ampliare la conoscenza del 

patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; • approfondire i principi 

della percezione visiva e della composizione della forma• individuare e 

utilizzare tecniche e tecnologie finalizzate alla progettazione e alla 

produzione grafica sulla base dei principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafico- visiva; • conoscere e applicare i sistemi di 

rappresentazione grafica; • conoscere e utilizzare gli elementi base della 

comunicazione e le tecniche per la realizzazione dei messaggi visivi; • 

acquisire una propria espressività grafico- pittorica e un’adeguata competenza 

della comunicazione grafica. 
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               PERCORSI E PROGETTI  NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

- Giornata di attività straordinaria “Le scuole contro la violenza sulle donne. 

Oltre l’indignazione, l’impegno” - 25.09.2017 A.S. 2017-2018 - Aula Magna. 

 

- Incontro di formazione contro il Bullismo con la Polizia di Stato  A.S.2017-2018 

 

- Incontri con la psicologa sul tema del Bullismo    A.S.2017-2018 

 

- Visione film dedicati alla Giornata della Memoria 2018 – I giovani ricordano la 

Shoah- “Storia di una ladra di libri “ e “Senza destino” – 07, 09.02.2018 A.S. 

2017-2018 

 

- Celebrazione del Giorno del ricordo: lezione di storia-Le Foibe. A.S. 2017-2018 

 

- La Giornata della Costituzione – 17 Aprile 2018    A.S.2017-2018  

 

- Giornata della Memoria – A.S.2018-2019 

 

- Spettacolo commemorativo “Ricordami” –  10 .02.2019,  A.S.2018-2019 

 

- Incontro con la Polizia stradale – Aula Magna 06.05.2019,  A.S.2018-2019 

 

- Convegno di studi “La Grande Guerra: riflessioni, testimonianze, ricordi … per 

non dimenticare” – Aula Magna 24.05.2019,   A.S. 2018-2019  

 

- Giornata della Legalità – Polo Artistico dei diritti “Radio Peppino Impastato” – 

Aula Magna 31.05.2019, A.S.2018-2019 

 

-  “Giorno della memoria” – Aula Magna 27.01.2020, A.S.2019-2020 

 

- “Giorno del Ricordo” – 10.02.2020  A.S.2019-2020 

 

- Educazione alla legalità – Arma dei Carabinieri  - Aula Magna 04.02.2020,  A.S. 

2019-2020 
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  All’ O.M. n.10  del 16.05.2020, che disciplina lo svolgimento dell’esame di stato per l’a.s.   

2019-20, è allegata la seguente griglia di colloquio. 

 

 

   

 

         GRIGLIA COLLOQUIO ORALE  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO 

 

Per la valutazione del comportamento si deve tenere conto delle competenze chiave, si ritiene pertanto opportuno utilizzare i seguenti 

4 indicatori:  

1.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare che consiste nella capacità di riflettere su sestessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

2.Competenza in materia di cittadinanzache si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

3.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturaliche implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 

significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 

Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. 

4.Partecipazione alla vita scolastica intesa come partecipazione al dialogo educativo e didattico, frequenza, rispetto del Patto di 

Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alla cura delle strutture e delle attrezzature.  

 

Si adotta la seguente scala di valutazione: 

 

COMPORTAMENTO 

ECCELLENTE 

 

 

1. L’alunno è corretto nel rapporto con i pari e con gli adulti, rispetta gli altri e 

le differenze individuali, è sempre disponibile ad apportare aiuto, creare 

fiducia e provare empatia, sa assumersi le proprie responsabilità e sa gestire 

il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Ha un atteggiamento 

improntato a collaborazione, assertività e integrità, è disponibile sia a 

superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi, affronta i problemi per 

risolverli. 

2. L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è disponibile a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle 

attività civiche. Possiede capacità di pensiero critico e abilità integrate di 

risoluzione dei problemi e collabora in modo costruttivo alle attività della 

comunità. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle 

diverse espressioni culturali, curiosità nei confronti del mondo, disponibilità 

a partecipare a esperienze diverse.  

4. L’alunno partecipa alle varie attività costruttivamente e in modo propositivo, 

collabora con compagni e adulti, sia durante le lezioni che nelle attività 

extracurricolari. Assolve alle consegne in modo puntuale e costante ed ha 

sempre il materiale necessario, frequenta assiduamente le lezioni, rispetta gli 

orari e, nel caso di assenze, giustifica regolarmente e con puntualità. E’ 

rispettoso del Regolamento d'Istituto e delle norme di buona e civile 

convivenza. NON ha a suo carico provvedimenti disciplinari. Rispetta le 

l'integrità delle attrezzature, collabora autonomamente nel mantenere ordine 

e pulizia all'interno degli spazi . 

 

VOTO 

 9/ 10 

 

 

COMPORTAMENTO  

RESPONSABILE 

 

1. L'alunno rispetta gli adulti e i compagni, sa assumersi le proprie 

responsabilità  e sa gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Non sempre riesce ad avere un atteggiamento improntato a collaborazione, 

assertività e integrità, o ad essere disponibile a superare pregiudizi o a 

raggiungere compromessi; affronta i problemi per risolverli. 

2. L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è abbastanza 

disponibile a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli 

e alle attività civiche. Manifesta interesse non solo per le discipline di studio 

ma anche per attività extrascolastiche.  

3. L’alunno manifesta un atteggiamento rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali, curiosità nei confronti del mondo, disponibilità a 

partecipare anche a esperienze diverse.  

4. L'alunno dimostra interesse per le attività didattiche, è partecipe in classe, è 

costante nell'impegno ed è sempre munito del materiale necessario. La 

frequenza è assidua, rispetta con regolarità gli orari scolastici ed è puntuale 

 

VOTO    8 
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nel giustificare le assenze e i ritardi. Rispetta il Regolamento d'Istituto e le 

norme di buona e civile convivenza.  NON ha a suo carico provvedimenti 

disciplinari, ha rispetto delle attrezzature e dell'ordine e pulizia degli 

ambienti. 

 

 

COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 

 

1. L'alunno partecipa alla vita scolastica ma talvolta non riesce ad assumersi le 

proprie responsabilità, non sempre rispetta gli adulti e i compagni o sa 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  

2. L’alunno ha un atteggiamento talvolta non responsabile; è abbastanza 

disponibile a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i 

livelli e alle attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti 

delle diverse espressioni culturali. 

4. L’alunno rispetta le consegne a volte con ritardi o a seguito di richiami, 

talvolta non ha il materiale necessario. Frequenta con sufficiente regolarità le 

lezioni ma non è sempre puntuale nell'orario di entrata. Giustifica abbastanza 

regolarmente assenze e ritardi. Rispetta il regolamento, ma talvolta riceve 

richiami verbali e/o scritti. Dimostra un atteggiamento sostanzialmente 

attento alle attrezzature e/o all'ambiente scolastico. 

 

 

 

VOTO  7 

 

COMPORTAMENTO 

ACCETTABILE 

 

1. L’alunno ha un comportamento spesso non corretto nei confronti dei 

compagni e degli adulti. Deve essere aiutato ad accettare il confronto con gli 

altri (pari e adulti) e le idee altrui. Mostra difficoltà nel dimostrarsi 

disponibile e collaborativo. 

2. L’alunno ha un atteggiamento poco responsabile; è poco disponibile a 

partecipare alle attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti 

delle diverse espressioni culturali. 

4. L’alunno segue in modo selettivo/discontinuo/ poco produttivo; collabora 

sporadicamente alla vita scolastica. Spesso non rispetta le consegne e non è 

munito del materiale scolastico. Si assenta ed effettua ritardi/uscite 

anticipate ripetuti e/o non li giustifica regolarmente.  Non sempre assume 

e/o mantiene un comportamento corretto riguardo le regole. Riceve richiami 

verbali ed ha a suo carico richiami scritti reiterati (o di un certo peso) con 

eventuale allontanamento dalle attività scolastiche.  Utilizza spesso senza 

cura materiali e spazi. 

 

VOTO  6 

 

COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 

 

1. L’alunno assume atteggiamenti non corretti e non rispettosi degli altri. Non è 

disponibile ad apportare aiuto, creare fiducia e provare empatia, non sa 

assumersi le proprie responsabilità. Il suo atteggiamento non è improntato a 

collaborazione, assertività e integrità. 

2. L’alunno ha un atteggiamento non responsabile e non è disponibile a 

partecipare alle attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento irrispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali. 

4. L’alunno non mostra interesse alle attività didattiche e educative. Non 

rispetta le consegne, spesso non è munito del materiale scolastico. Si rende 

responsabile di frequenti assenze/ ritardi / uscite anticipate (anche strategici) 

e non li giustifica regolarmente, fatica ad accettare le regole comunitarie. E' 

noncurante ai richiami e agli interventi educativi degli adulti. Ha violato 

frequentemente il Regolamento d'Istituto. Ha ricevuto ammonizioni scritte 

e/o verbali. E' stato sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla 

vita scolastica. A seguito delle sanzioni disciplinari lo studente non ha 

evidenziato miglioramenti e ravvedimenti. Utilizza in modo inadeguato i 

materiali, attrezzature, spazi e non rispetta l'ordine e la pulizia degli 

ambienti. 

 

VOTO  5 
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QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINE 

ANNI DI CORSO 
Continuità 

didattica 

III anno IV anno V anno 
Ultimo 

triennio 

 
Italiano 4 4 4 

si 

Storia 2 2 2 
si 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 
si 

Storia dell’Arte  3 3 3 
   no -4 

Matematica 2 2 2 
si 

Fisica  2 2 2 
si 

Filosofia  2 2 2 
si 

               Progettazione grafica 6 6 6 
si 

Laboratorio di grafica  6 6 8 
si  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
si 

Religione 1 1 1 
si 

Scienze naturali (Chimica) 2 2 0 si 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 - 

 

Note: 

1 Insegnante subentrato nel corso ultimo anno 

2 Discontinuità rispetto all’anno precedente 

3 Discontinuità ripetuta 

4 Permanenza da 2 anni 

 

 

 

 

DAD 

Il quadro orario  durante la didattica a distanza è stato adattato alle esigenze degli 

studenti e/o della didattica.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

             DOCENTI 

 

MATERIE 

 

                      FIRME 

     

       GROSSI NADIA 
LINGUA E LETT.  ITALIANA  

VESPA MARIA LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

GROSSI NADIA STORIA  

CERMIONI ERCOLE FILOSOFIA  

COVIELLO MARIANNA MATEMATICA  

COVIELLO MARIANNA FISICA  

GIOVANNINI PIERA STORIA DELL’ARTE  

CESTRA GIACOMO PROGETTAZIONE GRAFICA  

URCIUOLI ROBERTA LABORATORIO DI GRAFICA  

BOTTARO SIMONE SCIENZE MOTORIE   

MASTROMARINO 

ENRICHETTA 

RELIGIONE  

DIVIZIA M.TERESA SOSTEGNO  

SANDOMENICO ANNA SOSTEGNO  

 

RAPPRESENTANTI ALUNNI  

 

 

      PAUDICE AURORA 

      MANCINI FEDERICA  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

PROF.SSA  

 

 CIPRANI  MARILENA 

 

 

ALLEGATI: 1) Tracce elaborato 2) Programmi e relazioni disciplinari;3) Libri di testo 
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