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1)      Descrizione della scuola   

  
A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli sono stati uniti in un 

unico Istituto d’Istruzione Superiore, con sede legale in via Tiburto, 44.  

  

Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica di antica e prestigiosa 
presenza culturale sul territorio tiburtino. Presente come Ginnasio Comunale fin dai primi anni dall'unità 

d'Italia (il più antico registro dei voti ancora conservato nella scuola risale al lontano 1880), divenne 

governativo con Regio Decreto nel 1889; la sua sede fu a lungo in Piazza Garibaldi dove è ora il Convitto 
Nazionale. Il Liceo è una scuola pubblica che, in linea con i principi costituzionali, garantisce l’istruzione e 

la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il sapere, che lo rende soggetto autonomo capace di 

interagire con gli altri nella costruzione della società democratica.  Per realizzare l’obiettivo previsto dall’art. 
1 comma 2 dello schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero il 

successo formativo dello studente, in linea con le sue potenzialità, la scuola ha elaborato una serie di 

interventi e di progetti sul piano organizzativo, didattico, curricolare e extra curricolare I Docenti cercano 

quanto possibile di aggiornare la didattica e di valorizzare al massimo gli specifici ambiti di comunicazione 
delle nuove generazioni. La prevenzione del disagio, poi, si basa su un confronto costruttivo col mondo degli 

adolescenti e con le istituzioni per tentare di scongiurare gli insuccessi scolastici e orientare gli studenti in 

modo consapevole dopo il diploma. Obiettivo centrale riguarda la valorizzazione e l’aggiornamento degli 
studi classici e linguistici, nella consapevolezza dell’importanza del passato e della memoria storica nella 

costruzione del futuro. Infine, particolare attenzione è data nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli 

sportelli pomeridiani per sostenere gli studenti al fine di colmare il più possibile. 

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione ferroviaria e delle 

fermate della linea COTRAL. Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la 

sede dell’Istituto viene stabilita in via S. Agnese. Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di  

riferimento  per  l’istruzione  artistica  all’interno  del  territorio  tiburtino,  ricco  di  beni  ambientali  e 

culturali di notevole pregio. Sarà quindi molto importante tutelarne nel tempo l’autonomia organizzativa 

così  come  le  risorse  umane,  che hanno  maturato  negli  anni  esperienze  importanti,  e  non  facilmente 

sostituibili, per garantire una formazione artistica compiuta degli studenti. Il frequente pendolarismo degli 

alunni costituisce un fattore determinante nelle scelte che riguardano l’organizzazione della scuola e delle 

attività didattiche extracurricolari. 

  

I  due  Licei,  posti  in  una  città  e  in  una  zona archeologica  di  eccezionale  interesse,  quale  quella 

tiburtina, si propongono di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta ed intensa con  il  

proprio  territorio,  per  valorizzare  sul  campo  la  specificità  della  loro  complementare  offerta formativa 

e per aprirsi sempre più alla cultura europea.  

L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole, medie ed 

artigiane nonché con le risorse presenti nel patrimonio storico della città e del territorio che rappresenta. E’ 
molto sentita, quindi, la necessità che la scuola collabori con la formazione e il mondo del lavoro. La 

situazione socio-economica e culturale non è omogenea in quanto alla zona urbana periferica si affianca la 

realtà dei paesi limitrofi da cui proviene una parte rilevante dell'utenza creando una notevole pendolarità. La 
scuola pertanto, come punto di confluenza di realtà diverse, si pone l'obiettivo di supplire alle carenze del 

territorio arricchendo la propria offerta culturale al fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della 

vita.  

Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche: 

Biblioteca 

Laboratorio informatico 

Laboratorio multimediale 

Laboratori artistici 

Aule Lim  
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2.1 OBIETTIVI FORMATIVI:  
  

 Formazione di una coscienza civile che: 

a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto 

necessario completamento dei diritti; 

b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire 

alla loro salvaguardia ed alla loro crescita. 

  

 Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

a) operare scelte consapevoli e riflesse; 

b) mettere in atto comportamenti responsabili; 

c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della 

collettività; 

d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 
 

 Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità 

di condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 

b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, 

culture. 

  

    Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente. 

 

 Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di  

autorealizzazione e di crescita del benessere sociale. 

  

  

2.2 OBIETTIVI DIDATTICI: 

  

 Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed 

extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio 

e al di là del territorio; 

 Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità 

educative offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione; 

 Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con 

particolare riguardo ai rinnovati Esami di Stato. 

  

  

3)   OBIETTIVI TRASVERSALI : 
  

LIVELLO I 

  

 Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa; 

 Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

 Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista; 

 Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 

 Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

 Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 
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LIVELLO II 

  

 raggiungimento della piena autonomia; 

 sviluppo del pensiero logico-formale; 

 possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali 

ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole; 

 costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

 competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema); 

 comprensione critica del reale 

 uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

 raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori 

disciplinari; 

 rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive 

future (università, lavoro). 

  

4)    OBIETTIVI EDUCATIVI 

  

 Corretta socializzazione; 

 Rispetto di sé e degli altri; 

 Accoglienza del diverso; 

 Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

 Confronto democratico d’idee e di aspettative. 

  

5) CREDITO SCOLASTICO 

  

- CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

( D.lgs. n.62/2017 cosi come modificato dalla legge n. 108/2018, conversione del credito Milleproroghe, 

circolare del Miur  n. 3050  del  04 ottobre 2018) 
 

 

 
  

NOTA[1] - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 

media M dei voti. 
  

 
Negli anni terzo e quarto il credito è stato attribuito secondo tale tabella, in calce si  allegano le nuove 

tabelle di conversione per la maturità 2020   
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6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La 5C è composta da 20 allievi di cui 6 maschi e 14 femmine. Sono presenti due alunni con disturbo 

specifico dell’apprendimento e due alunni diversamente abili.  

Il gruppo classe si è formato all’inizio del terzo anno con studenti provenienti da tre classi seconde 

diverse. I ragazzi sono quasi tutti pendolari e provengono, per lo più, da paesi limitrofi.  

Gli studenti della classe 5C sono sempre stati rispettosi delle regole e molto accoglienti verso i 

compagni con disabilità. Interesse e impegno hanno fatto acquisire, ad una buona parte della classe, 

un metodo adeguatamente critico: abilità necessaria per confrontare e organizzare le proprie 

conoscenze.La preparazione finale può considerarsi buona per quasi la totalità degli allievi e, in 

qualche caso, ottima. 

Nelle materie di indirizzo hanno dimostrato di avere ottime capacità tecniche e l’abilità di proporre 

soluzioni originali negli elaborati. Conoscono diverse tecniche grafico-pittoriche che applicano con 

perizia ottenendo, spesso, ottimi risultati.  

Anche durante il periodo di DAD dovuta all’emergenza del coronavirus, la classe ha confermato 

impegno, serietà, correttezza e senso di responsabilità oltre a grandi capacità di adattamento alla 

nuova ed imprevista situazione. 
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STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE 
  
  

Classe Iscritti 
Iscritti  DA 
altra classe 

Sospensione 

del giudizio 
Promossi 

Non 
ammessi 

Recupero 

debito 
Ritirati 

Iscrittisi AD 
altra classe o 

progetto 

estero 

Terza  18  1  0  18  0  0  1   

Quarta  19  2  0  19  0  0  0   

Quinta  20  2          0   

  

  

 

 

 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE 
DISCIPLINA TERZA 

2017/2018 

QUARTA 

2018/2019 

QUINTA  

2029/2020 
STORIA DELL’ARTE MASOTINA D. RUBINI L. RUBINI L. 

LINGUA STRANIERA DI MATTIA E. DI MATTIA E. DI MATTIA E. 

RILIEVO 

ARCHITETTONICO 

CONTUS L. BASSANI I. BASSANI I. 

SCIENZE MOTORIE RUGGERI E. DEL GIDICE P. DEL GIDICE P. 

RILIEVO PLASTICO COSIMELLI G. COSIMELLI G. MILONE G. 

FILOSOFIA CAFARELLI M. CAFARELLI M. CAFARELLI M. 

CATALOGAZIONE MAIORINO A.   

CHIMICA DI MAMBRO M. DI MAMBRO M.  

MATEMATICA e FISICA SALVATORI L. SALVATORI L. SALVATORI L. 

RILIEVO PITTORICO BORGIA G. BORGIA G. BORGIA G. 

RELIGIONECATTOLICA NOVELLI A. NOVELLI A. NOVELLI A. 

ITALIANO DE SANTIS F. DE SANTIS F. BRAVI S. 

CATALOGAZIONE MASOTINA D.   

STORIA DE SANTIS F. DE SANTIS F. BRAVI S. 

MATERIA ALTERNATIVA VALENTINI E. PAULAUSKIENE J.  

SOSTEGNO MARTINO M. SANFILIPPO G. SANFILIPPO G. 

SOSTEGNO CLISSA M. CLISSA M. CLISSA M. 

SOSTEGNO   CHIUSOLO D. CHIUSOLO D. 

SOSTEGNO   SCARCELLA S. 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione 

 comunicarein unalingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo 

i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 
 

 operarein contestiprofessionalie interpersonalisvolgendocompitidi collaborazionecritica e 

propositiva nei gruppidilavoro; 

 utilizzare criticamente strumenti informaticietelematicipersvolgere attivitàdistudioe 

diapprofondimento, perfare ricercae percomunicare; 

 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE ( ogni disciplina completa secondo l’esempio 

seguente) 

Classe V C 

ITALIANO  

STORIA 

 

OSA 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA E 

PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE– 

D.M.139/2007* 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

AREA 

METODOLOGICA 

Padronanza di un 

metodo di studio 

autonomo e flessibile 

che consenta di 

condurre 

approfondimenti 

personali e di 

aggiornarsi 

costantemente 

Consapevolezza della 

diversità dei metodi 

utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari 

Capacità di compiere 

interconnessioni tra 

metodi e contenuti 

delle singole 

discipline 

Imparare ad imparare 

Comunicare Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

Progettare Collaborare e 

partecipare Risolvere 

problemi 

Quasi tutti gli alunni 

hanno dato prova di 

responsabilità, 

autonomia, e 

intraprendenza. Tutti 

hanno lavorato sul 

proprio metodo di 

studio raggiungendo 

risultati adeguati alle 

diverse abilità e 

competenze 

AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

Sostenere una propria 

tesi, ascoltare e 

valutare criticamente 

le argomentazioni 

altrui Ragionare con 

rigore logico, 

identificare i 

problemi e 

individuare possibili 

soluzioni. Leggere e 

interpretare 

criticamente i 

contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione 

Comunicare Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

Progettare Collaborare e 

partecipare Risolvere 

problemi 

Gli alunni hanno 

acquisito nel 

complesso una buona 

padronanza  degli 

strumenti espressivi e 

sanno gestire in 

maniera costruttiva il 

confronto sociale 

nell’ambito dei 

normali problemi 

della vita scolastica. 

Sanno collaborare e 

progettare e hanno 

mostrato quasi tutti 

adeguate capacità di 
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problem solving 

Sanno interloquire 

con pertinenza e 

senso critico anche 

sui contenuti 

disciplinari  

ITALIANO Padroneggiare la 

lingua italiana scritta 

e orale nei diversi 

contesti avendo 

acquisito strutture, 

modalità e 

competenze che 

permettano una 

efficace 

comprensione e 

produzione di testi 

scritti e orali di 

diversa natura e 

complessità 

Possedere 

conoscenze solide 

sulla struttura 

grammaticale 

dell’Italiano, 

conoscer gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e della 

tradizione letteraria 

italiana ed europea ed 

orientarsi entro i 

principali generi 

letterari, Avere un 

buon bagaglio di 

letture che si estende 

per campioni 

significativi ad autori 

e testi sia della 

Letteratura italiana 

che straniera. 

Aver sviluppato, 

grazie al contatto con 

testi il gusto per 

l’opera d’arte verbale 

e in generale il gusto 

Comunicazione nella 

madre lingua  

Competenza digitale 

La classe nel 

complesso ha 

raggiunto un buon 

livello generale nella 

padronanza della 

lingua, adatto a 

comunicare 

efficacemente e a 

comprendere la 

complessità dei testi 

proposti e saperne 

apprezzare il 

contenuto 

concettuale e il 

livello artistico. 

Sono tutti in grado di 

utilizzare le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per implementare gli 

strumenti tradizionali 

della ricerca e 

dell’approfondimento 

e comunicare 

efficacemente 
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per l’espressione e 

per la densità del 

pensiero 

 

Utilizzare le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

STORIA  

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Conoscere i 

presupposti culturali 

e la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche in 

particolare dell’Italia 

e dell’Europa e 

comprendere i diritti 

ed 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 ed 

internazionale. 

Comunicare Risolvere 

problemi Competenze 

sociali e civiche 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Spirito di iniziativa  

Tutti gli alunni sono 

consapevoli del 

valore e delle regole 

della vita 

democratica, sanno 

mettersi in relazione 

con gli altri, 

comprendono 

l’importanza 

dell’ascolto, del 

rispetto delle idee 

altrui e della 

solidarietà, sia 

nell’ambito dei 

rapporti personali sia 

nel più ampio quadro 

sociale ed 

istituzionale. Sanno 

mettere in relazione 

le conquiste della 

democrazia con il 

percorso storico da 

cui sono scaturite  

 

PER LE ATTIVITA’ E LE METODOLOGIE SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRESENTE 

ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE FINALE. 
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SCIENZE MOTORIE 

CLASSE V SEZ. C 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ 
METODOLOGICHE 

 Conoscele 
principali 
caratteristiche 
della materia 

 Linguaggio 
appropriato 

 Esposizione 
corretta 

 

 Imparare ad 
imparare 

 Collaborare, 
partecipare 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 E’ in grado di 
comprendere e 
rielaborare in 
modo personale 
le azioni 
motorie 
complesse 

 Conoscenza 
delle nozioni 
tecnico-
scientifiche 
delle capacità 
ed abilità 
motorie e 
sportive 

 Conoscenza 
dell’anatomia 
del corpo 
umano 

 Capacità ed 
abilità 
motorie 

 Gli sport di 
squadra 
(pallavolo, 
badminton) 

 Tavole 
anatomiche 

 Lezione frontale 

 Uso dei testi del 
docente 

 Lavoro in DAD 

 

                                                                       Prof.ssa Paola Del Giudice 
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PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F.RELAZIONE 

DEL TUTOR DELLA CLASSE 5C BORGIA GIOVANNI PER LE ATTIVITÀ DI ASL, 

ATTUALMENTE DENOMINATE PCTO. 

La classe 5C è stata impegnata nelle attività di PCTO, nell’anno scolastico 2017/18 in due percorsi : 

ASSOCIAZIONE FANNIUS (Villa D’Este e Villa Adriana), referente la prof.ssa Enza Bassani, e 

FAI- FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO, referente il prof. Borgia Giovanni. 

Nell’anno 2018/19 una parte della classe 5C per il percorso PCTOè stata impegnata con la LUIG 

(libera università Igino Giordani), referente il prof. Borgia Giovanni e un’altra con il progetto 

PON, referente della classe la prof.ssa Silvia Scarcella. 

Allegati alla relazione ci sono i prospetti delle attività PCTO (ASL) del 5C degli anni scolastici 

2017/18 e 2018/19 ( nell’anno scolastico 2018/2019 va inserito il PON che è stato gestito 

separatamente). 

 

I particolari dei percorsi PCTO sono allegati alla relazione. 

 

 

Di seguito ci sono le relazioni dei progetti seguiti direttamente dal prof. Borgia Giovanni 

Relazione finale del progetto di ASL ( attuale PCTO) 

Classe 3C (attuale 5C) A.S. 2017/18 

Tutor interno prof.Giovanni Borgia 

Tutor esterno dott.ssa Mariangela Canestrella 

Ente/ associazione : FAI di Parco di Villa Gregoriana 

 

La fase iniziale del progetto è consista in una serie di incontri sia in ambito scolastico  che nel Parco 

di Villa Gregoriana con la tutor esterna dott.ssa M. Canestrella per esplorare la Villaconoscere i 

luoghi ed approfondire gli elementi storici legati ad essi. Successivamente gli alunni, anche in 

maniera autonoma, hanno eseguito una serie di scatti fotografici dei luoghidella Villa, che poi 

hanno elaborato con diverse tecniche grafico -pittoriche realizzando una serie di opere figurative. 

Le opere eseguite dagli alunni sono state esposte in diverse mostreconcorrendo così alla 

divulgazione e promozione del Parco di Villa Gregoriana  e del FAI. 

Gran parte del lavoro degli studenti, come enunciato nel progetto, è consistono nel realizzarele 

opere pittoriche e nelle attività legate alla organizzazione ed allestimento delle mostred’arte sul 

tema richiesto dal progetto di ASL. 

Relativamente alle suddette mostre è stata realizzata una documentazione fotografica sia delle opere 

esposte che dei spazi espositivi. Tale documentazione è importante ai fini di una valutazione degli 

alunni in base alla quantità e qualità dei lavori prodotti. 

Il lavoro svolto dagli alunni della classe 3C può essere valutato sia direttamente, in baseai diversi 

set di attività sopra esposti , che indirettamente , in base alla valutazione dei prodotti realizzati : 

opere pittoriche , eventi quali mostre ed esposizioni. 

Lo spirito del progetto era poter seguire un percorso di ASL ed approfondire la didatticaspecifica 

della propria disciplina .Tale obiettivo è stato raggiunto con successo e gli alunni 
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hanno partecipato con impegno ed interesse.  

Mostre :  

Mostra del 19 / 03/ 2018 tenuta nella ex chiesa di San Michele Arcangelo 

Mostra del 19 / 03/2018 tenuta nei luoghi del Santuario di Ercole Vincitore 

Mostra del. 19 -20-21/ 05/ 2018 “ Seminarlibri” tenuta nei locali della LUIG di Tivoli. 

 

 

Relazione del progetto di ASL (ora PCTO) “ La Natività rappresentata dall'arte”, in 

collaborazione con la LUIG (Libera Università Igino Giordani) 

 

Classe  4C(attuale 5C) A.S. 2018/2019 

 

Tutor interno : prof. Giovanni Borgia (Liceo artistico di Tivoli) 

Tutor esterno : dott.ssa Valeria Roggi ( LUIG :Libera Università Igino Giordani) 

Progetto di ASL realizzato con la LUIG ( Libera Università Igino Giordani ) 

 

Il progetto ha aderito all’iniziativa della LUIG di rappresentare in una esposizione l’arte dei Presepi. 

La classe 4C ha partecipato all’ esposizione della LUIG con una serie di opere grafico- pittoriche 

ispirate alla natività , realizzate con diverse tecniche e procedimenti artistici. Le opere degli alunni 

focalizzate sul tema della natività prendevano spunto da figure e temi della storia dell’arte e 

consistevano in opere grafico/pittoriche ed elaborazioni di contenuti con software grafici( 

Photoshop, Sketch Book, ecc.) Inserimento del progetto nel territorio con divulgazione del 

materiale prodotto attraverso mostre e materiali multimediali 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Il percorso formativo del progetto era rivolto ad acquisire : maggiore padronanza delle tecniche 

 Grafico /pittoriche, anche in relazione al saper definire il proprio lavoro in un contesto specifico; 

  Maggiore conoscenza del patrimonio storico , artistico e naturalistico locale e nazionale;capacità 

  logistiche,  organizzative, consapevolezza del contesto in cui si andrà ad operare, capacità di 

relazionarsi ad enti o organizzazioni esterne alla scuola. 

   Ad una prima fase dedicata alla ideazione e progettazione, é seguita una fase intermedia di 

   ricerca e documentazione. Nella fase finale gli alunni hanno lavorato alla realizzazione 

  di opere grafico/pittoriche ispirate al tema della natività ed all’allestimento di tali opere. 

 

 

 SPAZI E TEMPI ESPOSITIVI 
  Allestimento della mostra : spazi espositivi della LUIG, (nei mesi di dicembre 2018 e Gennaio 

  2019). In una sala della LUIG sono stati esposti i lavori degli alunni, realizzati con diverse tecniche: 

  acrilico, tempera , acquarello, pastelli colorati, grafite. Gli alunni hanno svolto turni di assistenza nel 

  corso della mostra, esponendo i contenuti e le tecniche dei loro lavori. 

 

CONCLUSIONI 
  In questa esperienza di ASL gli alunni hanno dimostrato discrete capacità tecniche e creative 

  nella realizzazione di opere grafico-pittoriche originali e buone capacità organizzative , esplicate 

  nelle fasi di preparazione ed allestimento dei loro lavori negli spazi espositivi della LUIG. 

  La collaborazione con la LUIG ( e con la dott..ssa Valeria Roggi )ha permesso di esprimere al meglio 

  le potenzialità intrinseche del progetto e le istanze tecniche e creative degli alunni. 

  Interessante e formativa è stata la possibilità di realizzare un prodotto artistico, da esporre in spazi 
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  pubblici, con conseguente necessità di una fase progettuale, e di un coordinamento dei contenuti 

  nelle diverse fasi del percorso progettuale con le esigenze sia estetiche che comunicative che tale 

  percorso richiedeva .Tale esperienza ha rafforzato negli alunni sia  lecapacità e sensibilità   

  tecnico- artistiche, che le abilità organizzative e relazionali; 

 
 

  

 7)ATTIVITÀ DIDATTICA 

  

METODI E STRUMENTI 

TIPO DI ATTIVITÀ :    

                    
x                  Lezione frontale                                                     

x                   Lezioni interattive 

x                   Discussione 

x              Problem solving 

x                   Learningbydoing 

x                   Lavori di gruppo eindividuali 

x                   Attivitàlaboratoriali 

x                 Verifiche                                                              

___________________________ 

  

  

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Libri di testo        x 

Altri libri       x 

Dispense      x 

Registratore     x 

Videoregistratore       x 

Laboratori         x 

Visite guidate        x 

Incontri con esperti       x 

Software        x 

Altro      x 

 

 
8) VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento 

del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, 

conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di 
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rinforzo e implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche 

personalizzate a mo’ di “sportello didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero, (indicare le 

materie ecc. ecc.) le lacune emerse durante il percorso del triennio.  

Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è 

fatto ricorso a interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla 

discussione organizzata, presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test… 

Dal 5 marzo 2020 per l’emergenza coronavirus la didattica ha proseguito a distanza non senza 

difficoltà e problemi. Le verifiche sono continuate nella nuova modalità tramite verifiche orali su 

meet e con verifiche a tempo e test su classroom..  

 
 

8.1 LA VALUTAZIONE 

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

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

 i risultati delle prove e i lavori prodotti 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per 

poter formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. 

La valutazione sommativa intermedia degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e 

orali, ma anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse 

e della metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e 

criteri generali:  

 Conoscenza dei contenuti;  

 Competenze argomentative e/o sintetiche;  

 Competenze espositive;  

 Capacità di operare confronti e collegamenti;  

 Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

 Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso  

l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 

Con l’avvio della DADsi è reso necessario condividere una linea unica riguardo la valutazione. 

Ogni C.d.C. valuterà il percorso formativo di ciascun alunno, in presenza e a distanza, riferendosi ai 

contenuti sia in termini di conoscenze, competenze e abilità, sia anche tenendo presenti i seguenti 

indicatori per valutare il percorso di ogni alunno: 

 

1) Partecipazione. Descrittori: segue proposte formative e sommative. 

 

2) Motivazione. Descrittori: autovalutazione; resilienza; fronteggia ostacoli, problematiche e 

cambiamenti. Fiducia nel percorrere e raggiungere obiettivi. 

 

 

3) Abilità. Descrittori: organizza il proprio apprendimento anche utilizzando nuovi sistemi 

comunicativi, in ambienti diversi, anche con strumenti digitali; valuta, condivide e riflette 
criticamente: E’ capace di agire da cittadino responsabile e di partecipare alla vita civica e sociale.  
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4) Frequenza. Descrittori: puntualità e rispetto delle conseguenze e delle proprie responsabilità 
 

Il voto finale, pertanto, risulterà da una sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, delle diverse 
forme di verifica, dalle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno scolastico.  

 

 

 

 9)    Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato 

  

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. 

 Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato, in linea 

generale, le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato.  

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

  analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

  analisi e commento di un testo non letterario; 

testo argomentativo 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

  correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

  possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

  organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

  coerenza di stile; 

  capacità di rielaborazione di un testo. 

Nel corrente anno scolastico ,sempre a causa dell’emergenza coronavirus, non sono state effettuate 

prove programmate dal Miur, tuttavia la prof.ssa Bravi, in collaborazione con gli altri docenti di 

italiano ha effettuato una simulazione secondo le seguenti modalità: 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

  

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Rilievo pittorico-plasticosono stati forniti agli 

studenti degli esempi di prova ma non sono state  effettuate prove della simulazioni della stessa. 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe /non ha svolto una simulazione specifica in 

 

 

 

 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

 
Progetto Legalità: 

Nella consapevolezza che la legalità è un bisogno sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona 

umana e la costruzione del bene comune, insegnare e fare apprendere alle giovani generazioni una cultura 

della cittadinanza attiva e responsabile e sviluppare in loro l’appartenenza ad una società fondata sui principi 
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di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, diventa un 

obiettivo irrinunciabile che la scuola deve assumere e contemplare nel piano dell’offerta formativa. 

Educare alla cittadinanza significa non tanto conoscere qualcosa di nuovo, quanto piuttosto acquisire uno 

stile, un habitus positivo di partecipazione e di appartenenza ad una comunità più ampia che al tempo stesso 

ci è propria. La cultura della legalità può diventare, dunque, il nesso di congiunzione tra l’istruzione e 

l’esperienza attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti nella vita della scuola, con l’obiettivo di 

sviluppare la loro capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi ad un costante impegno 

sociale.      

il Progetto ha approfondito tematiche costituzionali di “Cittadinanza e Costituzione”, visto che il Decreto 

attuativo n. 62 del 13 Aprile 2017, art.17 comma 10, prevede che lo studio di questa Disciplina sarà oggetto 

di necessario accertamento nel corso del colloquio valido per gli Esami di Stato delle quinte classi, per tutti 

gli indirizzi delle scuole superiori. 

Nell’ambito del Progetto si è avuto il coinvolgimento di Istituzioni o Enti locali e Associazioni professionali 

direttamente collegati ai percorsi di interesse culturale, morale, esistenziale e sociale proposti. Nello 

specifico sono state   realizzate lei seguenti attività: 

 19/11/2019: Visita Guidata presso Palazzo Madama a Roma , sede del Senato della  Repubblica. 

 

 01/02/2020: Incontro con il Giudice Bonagura sul tema “Violenza sulle donne: “storie vissute, come 

non diventare vittime, come non diventare carnefici”  presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Via Tiburto” 

di Tivoli.  Il Magistrato Alfredo M. Bonagura è in Magistratura dal 1995, per 10 anni Giudice Penale 

in Calabria (prima a Palmi poi a Vibo Valentia), successivamente trasferito al Tribunale di Tivoli 

dove da 8 anni svolge il ruolo di Giudice per le Indagini Preliminari. L’incontro ha avuto come 

oggetto, con un approccio non convenzionale, la violenza sulle donne, il rapporto degli adolescenti 

con il sesso e il sentimento dell’amore, l’incoraggiamento a contrastare il fenomeno della violenza 

contro le donne. Il dott. Bonagura analizza il tema, dal punto di vista giuridico-processuale,  anche 

per prevenire questi atti, dando indicazioni su come riconoscere le diverse forme di violenza, come 

difendersi e a chi rivolgersi per segnalare e/o denunciare situazioni di abuso. Il tutto anche e 

soprattutto attraverso il racconto di storie personali riportate nei verbali di deposizione.   

 

 13/02/2020: Visita guidata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli per osservare 

la mostra fotografica "Le Rose spezzate". La mostra che ha avuto una positiva manifestazione d’ 

interesse da parte degli studenti, si articola in un percorso che prevede l’esposizione di 28 foto di 

Magistrati che, pur ritratti in momenti di vita quotidiana e familiare, sono stati assassinati 

nell’espletamento dei propri doveri Istituzionali. Nel corso della visita, gli studenti sono stati 

affiancati dal Procuratore della Repubblica Dott. Francesco Menditto che li ha sensibilizzati alla 

cultura della legalità e dell'adempimento dei propri doveri, proponendo spunti di riflessione sia sul 

compito della scuola nel formare cittadini attivi sia sul rispetto delle regole e dei valori costituzionali 

posti alla base della democrazia. 

 

 16/04/2020 fino a termine attività DAD: partecipazione allo Sportello sulla Legalità tenuto dalla sottoscritta,  

mediante video lezioni visibili su Google Suite. Lo sportello intende promuovere negli alunni la capacità di 

elaborare attraverso uno spazio di confronti, analisi e riflessione educativi, sviluppando senso critico, 

affrontando il tema della sensibilizzazione alla legalità e al comportamento civile ed etico. 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN 

DECIMI 
 

SCRITTO 

VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

 

NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

24prove scritte + 

12 prova orale 

------------------------------------------ 

36 prove d’esame  + 

24 credito scolastico minimo 

     (7+8+9) 

------------------------------------------ 

60  Totale superamento esami di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del        maggio 2020 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa  BRAVI 
ITALIANO  

STORIA 

 

Prof..ssa SALVATORI  
MATEMATICA  

FISICA 

 

Prof.ssa. RUBINI STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa .DI MATTIA INGLESE 
 

Prof.ssa. CAFARELLI  FILOSOFIA 
 

Prof. BORGIA RIL. PITTORICO 
 

Prof..ssa   .BASSANI 
RIL. 

.ARCHITETTONICO 

 

Prof.ssa MILONE RIL PLASTICO 
 

Prof. NOVELLI RELIGIONE 
 

Prof.ssa  DEL GIUDICE SC. MOTORIE 
 

Prof.ssa POMPONIO 
MATERIA 

ALTERNATIVA 

 

Prof.ssa  SANFILIPPO SOSTEGNO 
 

Prof.ssa CLISSAA SOSTEGNO 
 

Prof.ssa SCARCELLA SOSTEGNO 
 

Prof. CHIUSOLO SOSTEGNO 
 

 

 

Si allegano N°         consuntivi delle singole discipline. 

 (Promemoria per i docenti) 

I consuntivi delle singole discipline  devono contenere le seguenti informazioni:  

 sintetico profilo della classe 

 contenuti dettagliati proposti durante l'anno scolastico (il classico programma svolto), 

 metodologie  e strumenti didattici con esplicito riferimenti ai libri di testo utilizzati 

 materiali didattici utilizzati 

 eventuali attività di recupero/potenziamento 
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 se gli obiettivi  fissati  in sede di programmazione sono stati raggiunti ed in che percentuale. 

Motivare eventuali obiettivi non raggiunti. 

 tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione 

 lib 

 ri di testo 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
  

1.      RELAZIONI INDIVIDUALI; 

2.      RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

3.      PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO; 

4.      ESEMPI DI PROVE DI VERIFICA DISCIPLINARI DELLE VARIE MATERIE; 

5.      GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE/AREE DISCIPLINARI, APPROVATE DAL 

COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITE NELLA SPECIFICA SEZIONE DEL PTOF. 

  

TIVOLIMAGGIO 2020 

 

IL COORDINATOREDEL CONSIGLIO DI CLASSEPROF.SSA LORETANA SALVATORI 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sandra VIGNOLI   

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































