
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENVENUTO CELLINI 
 

 

C L A S S E   5A 

LICEO ARTISTICO C. CARRA’ 

anno scolastico 2019/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

30 maggio 2020 

 

 

 



 

SOMMARIO 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 3 

PROFILO DELLA CLASSE 4 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 4 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 4 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 6 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 6 

DIDATTICA PER NODI CONCETTUALI 7 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 8 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  NELL’ANNO 

SCOLASTICO 9 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 10 

ALLEGATO n. 1 11 

ALLEGATO n. 2 13 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 14 

 
 
 
 
 

 

  

2 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE prof.: PAGANO LICIA 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

                 DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

prof. MAZZUCCO PAOLO IRC/ATT.ALTERNATIVA NO NO SI 

prof. DI FRANCO DANIELE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE   

CATTOLICA 

SI SI SI 

prof. CIMINELLO VINCENZO ITALIANO NO SI SI 

prof. AVESANI LAURA STORIA DELL’ARTE NO NO SI 

prof. ALBERTI MANFREDI STORIA NO NO SI 

prof. ALBERTI MANFREDI FILOSOFIA NO NO SI 

prof. SPRIANO SILVIA LINGUA INGLESE SI NO SI 

prof. IVALDI LUCA MATEMATICA SI SI SI 

prof. IVALDI LUCA FISICA SI SI SI 

prof. PAGANO LICIA DISCIPLINE PITTORICHE SI SI SI 

prof. LAROSA GIUSEPPE LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SI SI SI 

prof. PEREZ MARCO SCIENZE MOTORIE NO NO SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 
La classe 5A è costituita da 29 alunni:20 femmine e 9 maschi. Presenti due allieve EES (con PDP per                   

obiettivi minimi). La classe è dell’indirizzo di Arti figurative. 

La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è così sinteticamente descritta: durante lo svolgimento               

del terzo anno si è avuto l’inserimento di quattro allievi provenienti da altro Istituto, con diverso                

indirizzo di studi e la mancata idoneità alla classe quarta per tre alunni (iscritti 2017/2018,               

trentaquattro alunni, quattro inserimenti, tre non promossi); il quarto anno è stato caratterizzato             

dall’inserimento di due alunni e il trasferimento di tre alunni (totale in entrata trentuno e in uscita                 

ventotto studenti); durante il quarto anno una studentessa ha frequentato l’anno all’estero; durante il              

quinto anno, rientra la studentessa che ha frequentato il quarto anno all’estero, totale in ingresso               

ventinove alunni. 

L’attuale classe 5A, nel corso del quinquennio, ha manifestato sul piano disciplinare e             

comportamentale una sostanziale adeguatezza alle attese. I docenti del Consiglio di classe hanno             

lavorato in condizioni agevoli, distese, comunicativamente proficue e didatticamente costruttive. Nel           

corso del triennio, se per le materie di indirizzo è stata garantita la continuità didattica, non è stato                  

possibile assicurarla anche per alcune tra le materie di carattere culturale: sono infatti cambiati gli               

insegnanti di inglese, scienze motorie, storia dell’arte, filosofia e storia. L’avvicendamento dei diversi             

docenti ha portato gli studenti a sviluppare capacità di adattamento ed elasticità nell’apprendimento. 

Nel complesso, il gruppo classe è rimasto coeso nel corso del triennio e le eventuali difficoltà emerse                 

sono state comunque gestibili sia dal punto di vista del rendimento che da quello comportamentale e                

disciplinare. 

La classe ha un profilo per lo più maturo e responsabile, si offre con globale correttezza, con                 

educazione e anche simpatia personale, risulta quindi un gruppo classe motivato. 

In merito ai livelli di preparazione conseguiti, gli studenti si collocano in tre fasce: 

- una prima fascia, rappresentata da alcuni alunni di ottime capacità, complessivamente diligenti ed              

impegnati in un ascolto costante; 

- una seconda fascia costituita da alunni più disomogenei per capacità, impegno e inserimento              

didattico, di livello variabile dal positivo all’ accettabile e comunque, si spera, ancora in evoluzione,               

ma caratterizzata da una forte motivazione che oltrepassa i normali doveri scolastici; 

- una terza fascia, ristretta a pochi, che, vuoi per situazioni personali, vuoi per livelli di partenza                 

problematici, hanno richiesto un lavoro, talora individualizzato o meglio, personalizzato, di           

allineamento didattico e formativo. 

Occorre sottolineare che tutti, nell’intero iter educativo, hanno sempre mostrato sensibilità e rispetto             

per i valori culturali e civili della formazione scolastica. 

  

Tuttavia la divisione della classe in tre gruppi per delinearne il profilo, potrebbe non essere sufficiente                

a spiegare esattamente come ognuno dei componenti partecipi alla vita scolastica in modo personale              

e unico. Mai come in questo caso ogni alunno della classe possiede caratteristiche tali da appartenere                

ad un mondo a sé stante. 

La gestione dell’ eterogeneità della classe è forse la caratteristica e il problema principale della nostra                 

scuola in generale ed è un valore, poiché alla costruzione di una società integrata deve concorrere                

una scuola in cui tale integrazione sia processo della vita quotidiana degli alunni. La differenziazione               

dell’azione didattica comprende e indica i criteri e le forme d’azione per l’individualizzazione e la               
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personalizzazione, come pure le priorità formative, e comprende una componente essenziale quale            

quella della didattica laboratoriale. 

La personalizzazione risponde alla domanda:”quali obiettivi e percorsi sono congeniali alle specifiche             

attitudini, inclinazioni, stili di apprendimento dell’alunno, così da promuovere le sue specifiche            

potenzialità e la sua personale via alla crescita cognitiva e culturale? Grande aiuto, per certi versi                

inaspettato, il contributo metodologico della DAD. 

Naturalmente l’eterogeneità di una classe non deve superare una certa soglia, oltre la quale essa può                

diventare un problema insormontabile. 

La personalizzazione prevede dunque la differenziazione degli obiettivi stessi in rapporto alle            

inclinazioni, ma anche, ove occorra, al diverso livello di apprendimento. 

Vi sono infatti taluni alunni che pur in posizione media come giudizio complessivo nel rendimento               

scolastico, hanno dato un contributo notevole alla crescita e allo sviluppo dell’Istituto stesso: una              

tipologia di alunni, spesso viaggiatori, che crede nel sacrificio e nella dedizione come motore portante               

per la riuscita degli obiettivi. Una parte invece di studenti, seppur esigua, che con risultati eccellenti                

dal punto di vista del rendimento scolastico, vive arroccata su presunte posizioni personali, difficili da               

scalfire e per questo da considerarsi impermeabili alla vera cultura fatta di stimoli, aperture verso il                

diverso e il non conosciuto; a questa parte della classe manca completamente la capacità di               

autocritica. 

Infine, la componente fragile della classe, facilmente distraibile dai propri doveri che            

inaspettatamente di fronte alle difficoltà imposte dalla pandemia ha reagito positivamente           

rimboccandosi le maniche e dando prova di grande tenacia e risolutezza grazie al supporto della DAD. 

Mi preme evidenziare come la prima parte della classe sopra descritta, sia composta da alunni con                 

una forte componente creativa che non si è mai tirata indietro, in tutto il triennio, rispetto ai compiti                  

più disparati richiesti loro dalla comunità scolastica, partecipando ad attività extracurricolari con            

spirito di sacrificio e dedizione per una causa comune: la “sostanza” dell’Istituto Cellini. Potrei              

chiamarla ”Immagine” questa sostanza, ma purtroppo ancora oggi molti confondono il significato            

della parola immagine con qualcosa di effimero, superficiale, apparente. E qui devo, per forza di cose,                

ricollegarmi alla vera natura, spesso fraintesa e, per questo non compresa, del liceo artistico. 

  

L’indirizzo sviluppa, nell’arco del quinquennio, un corso di studi che favorisce l’acquisizione dei metodi              

specifici della ricerca e della produzione artistica, 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 della 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 e              

non solo. Nei modi di organizzare i contenuti e di selezionare i materiali didattici, si respireranno arie                 

commiste tra scienza e arte. Questo perché entrambe sono due sistemi di rappresentazione del              

mondo dove il pensiero e il fare individuali scaturiscono, in divenire, da una costante negoziazione tra                

l’individuo con la sua identità in evoluzione e la cultura, la società di appartenenza. 

  

“Occorre che il corpo insegnante si muova verso le postazioni più avanzate del pericolo che sono                 

costituite dall’incertezza permanente del mondo”    HEIDEGGER 

Il contributo più importante del sapere del XX secolo è stata la conoscenza dei limiti della conoscenza.                 

La più grande certezza che ci abbia dato è quella dell’ineliminabilità delle incertezze, non solo delle                

azioni, ma anche della conoscenza. Una delle principali conseguenze di queste due apparenti             

sconfitte, in realtà vere e proprie conquiste della mente umana, è di metterci in condizione di                

affrontare le incertezze e più globalmente il destino incerto di ciascun individuo e di tutta l’umanità. 

Conviene far convergere più insegnamenti, mobilitare più scienze e discipline, per imparare ad             

affrontare l’incertezza. E. Morin – La testa ben fatta -. 

Pensiamo alla multidimensionalità del tempo descritta da Proust, teorizzata da Bergson, scoperta da             

Einstein o alla neuroimaging e al dripping di Pollock. In mezzo stanno le persone tutte più o meno                  

5 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

fragili, tese verso il desiderio di capire, tentate dal demone mortifero dell’immobilità, allievi e              

insegnanti si devono muovere, accompagnandosi vicendevolmente, per fecondare nuove, più alte           

forme di vita. G. NUTI – Didattica del pensiero creativo -. 

  

Al di là di queste distinzioni, un impegno fondamentale è stato la promozione dei livelli alti di                 

apprendimento sia perché non è ammissibile mortificare il desiderio di apprendere degli alunni che              

presentano buona disponibilità intellettuale, personale e morale ad apprendere, sia perché in una             

società mondiale che si fonda sul bene intelligenza-conoscenza, la possibilità di una nazione di restare               

a galla nella competizione globale è riposta, nell’innalzamento dei livelli generali di formazione e nella               

cura delle vere e proprie” eccellenze”. 

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 
La programmazione educativo - didattica si è svolta sempre collegialmente, in coerenza con il              

progetto formativo e si è sistematicamente avvalsa del contributo di tutti i docenti e del Dirigente                

scolastico. 

Gli studenti, costantemente sollecitati dalla pluralità e dalla diversificazione dell’offerta formativa,           

nonché dalle molteplici strategie propositive e collaborative, implementate dal Consiglio di classe,            

hanno manifestato una sostanziale disponibilità e una complessiva adesione al dialogo educativo. Il             

lavoro didattico ed educativo è stato svolto con regolarità e in certi casi ha condotto a risultati                 

decisamente buoni, in altri a esiti commisurati al livello delle potenzialità. Aldilà del profilo dei singoli                

si evidenzia un’atmosfera di serena collaborazione tra gli studenti e tra loro e i docenti dimostrando la                 

capacità di risolvere in modo costruttivo le situazioni problematiche e ha saputo far tesoro delle               

esperienze tanto da rivelare, in particolare nell’ultimo anno, una consapevolezza matura           

dell’esperienza scolastica, proiettata già verso un taglio universitario degli studi in alcune delle attività              

progettuali. 

Nel corso del triennio il Consiglio di Classe si è costantemente impegnato a guidare gli studenti verso                 

un processo di maturazione consapevole dei diritti e dei doveri derivanti dall’impegno scolastico e ciò               

ha consentito ai più motivati di superare le difficoltà di tipo organizzativo e la tendenza a concentrare                 

lo studio in prossimità delle verifiche, la classe ha avuto un costante approccio alle materie che, in                 

taluni casi ha superato le normali richieste, non si sono mai limitati al necessario, ma partecipativi e                 

curiosi hanno volentieri approfondito diversi argomenti di talune discipline didattiche. I processi            

cognitivi hanno quindi prodotto risultati complessivamente buoni, per alcuni decisamente attinenti alle            

aspettative. La maggior parte di loro ha saputo organizzare lo studio in modo metodico sostenuto da                

una costante applicazione individuale non limitando gli esiti cognitivi e metacognitivi della            

preparazione, che, ad eccezione di alcuni casi o sfere attitudinali, è ben solida. 

Quanto il Consiglio di classe è riuscito ad ottenere è sottoposto alla prova d’esame con la                

consapevolezza che, in quinta, l’accettabilità dei risultati va misurata anche nella prospettiva di un              

progetto formativo globale oltre che strettamente cognitivo. Il tutto è onestamente dichiarato            

nell’ottica del rigore e della professionalità di questo Consiglio di classe, che, pur attento e               

costantemente disponibile ad una comunicazione globale, non ha mai tuttavia ceduto alla benevolenza             

valutativa, ben consapevole, in ogni caso, che le sinergie didattico – cognitive si creano e si                

modificano sensibilmente nella dialettica relazionale. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche per  

periodo scolastico 

In generale sono state previste per ogni materia prove         

sommative orali e scritte. A discrezione dei docenti e con          

modalità messe a punto dal Collegio dei docenti, dalla         

Commissione Valutazione e dai Team di lavoro per nodi         

concettuali è stato utilizzato un numero variabile di verifiche         

formative (orali e scritte) contestuali alla lezione. Sono state         

utilizzate prove strutturate, quali questionari e test, tese a         

verificare l’aspetto quantitativo della valutazione e l’acquisizione       

di contenuti e abilità specifiche. Sono state, inoltre, proposte         

prove rispondenti alle tipologie previste dall'Esame di Stato e         

sono state effettuate simulazioni delle prove stesse per quanto         

attiene allo scritto e offerte opportunità̀ di simulazione per         

quanto riguarda il colloquio. Sono state inoltre somministrate        

prove pluridisciplinari alla chiusura dei diversi nodi concettuali. 

Strumenti di osservazione 

del comportamento e del 

processo di apprendimento 

Nella valutazione i singoli docenti hanno verificato il        

raggiungimento e l'acquisizione, da parte degli allievi, di        

conoscenze, competenze e capacità, dando anche il giusto rilievo         

al progressivo recupero o al consolidamento di abilità acquisite.         

Si è tenuto, inoltre, conto anche di altri fattori quali: 

- volontà̀ di apprendimento; 

- partecipazione al lavoro comune; 

- consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse parti del         

suo sviluppo; 

-impegno ed interesse verso le discipline valutabili anche in         

base a domande e richieste pertinenti ai temi trattati. 

Didattica a distanza 

Tutti gli studenti sono stati dotati di un account @iiscellini.it          

che permette loro di utilizzare le app collegate alla suite di           

GSuite Educational: Classroom per visualizzare materiali      

didattici, video lezioni e  compiti; Meet per le videoconferenze.  

Tutte le attività proposte sono state riportate nell’Agenda del         

Registro Elettronico indicando l’argomento, dove reperire il       

materiale e la scadenza della consegna in modo che tutti i           

docenti del consiglio di classe potessero regolarsi       

sull’andamento generale delle attività didattiche.  

Per la valutazione delle prove sostenute a distanza si è scelto di            
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privilegiare la dimensione delle competenze, facendo      

riferimento al Protocollo specifico adottato dall’Istituto e messo        

a disposizione della Commissione. 

Credito scolastico 

Il C.d.C. per l’attribuzione del punteggio relativo al credito         

scolastico e formativo fa riferimento ai criteri generali deliberati         

dal Collegio dei Docenti nel rispetto dell’O.M. n. 99 del 16/12/09.           

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente        

scolastico dello studente, il credito formativo considera le        

esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in        

coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Per le attività formative organizzate da Enti esterni (Scout,         

volontariato, catechismo, …) e per le attività organizzate dalla         

scuola, i crediti vengono attribuiti come da Tabella rielaborata         

dell’Istituto, allegata al presente documento e pubblicata sul        

sito dell’Istituto (Allegato 2). 
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Nell’ambito della disciplina Lingua e letteratura italiana, tra i testi inseriti nei nodi concettuali,              

sono stati oggetto di particolare studio i brani indicati nella seguente tabella 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

Autore Opera Riferimento specifico 

(titolo, capitolo, …) 

Verga e Zola 

 

 

Verga  

Verga  

Verga: 

 

Un’intervista immaginaria a Verga e Zola      

sull’innovazione nel loro lavoro; 

Prefazione a L’amante di Gramigna;  

Da Vita dei campi:  

Da I Malavoglia,  

Da archimedia.it 

 

 

 

Incipit Rosso Malpelo; 

Incipit romanzo 

Che cos’è una landing page? 

 

Baudelaire 

Pascoli 

 

Pascoli 

D’Annunzio 

 

Corrispondenze; 

Da Myricae 

 

Da I canti di Castelvecchio  

Da Alcyone 

 

X Agosto, Lavandare,   

L’assiuolo; 

Il gelsomino notturno;  

 La pioggia nel pineto. 

 

F. T. Marinetti 

 

V. Majakovskij 

G.Gozzano  

 

G. Ungaretti  

  

S. Quasimodo 

 

da Zang tumb tumb 

 

da Poesie 

dai Colloqui  

 

Da Il porto sepolto 

  

. 

Bombardamento 

 

A voi; 

La signorina Felicita ovvero    

la felicità; 

Veglia, Soldati, Mattina; 

 

Alle fronde dei salici 

I. Svevo 

L. Pirandello 

 

L. Pirandello 

I. Calvino  

I.Calvino 

L. Sciascia  

 L. Sciascia  

 

da La coscienza di Zeno, 

da Novelle per un anno,  

 

 

da Uno, nessuno e centomila 

da Le città invisibili; 

da I sentieri dei nidi di ragno; 

 

Racconto da Il giorno della civetta,  

Il vizio del fumo; 

ll treno ha fischiato, C’è     

qualcuno che ride, La    

trappola;  

Il naso di Moscarda, La vita      

non conclude; 

 

Il lungo viaggio; 

Dialogo 
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https://drive.google.com/file/d/1tYCRSuoG_rTCsm9yg9mguw90vnmMrO1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tYCRSuoG_rTCsm9yg9mguw90vnmMrO1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCsAgpGDe6s36KDhZ0M1QGmtF4bJhS52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaSuTaTFreIeI_KuvEa26alkQMtbbHI7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15rdKqbCwPkKb4FLoAnQWYvXhwZvoR_Kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PF9wqlEgFulJQtSPbxuxTHo1GFb4OOMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qhJuYIN7t6hyXByLta6sDPWEbJzCRixF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLyIuKva5UYNEAVLP_ntk_9aVGOYAGGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IhH6Q9kqDkHRdFeX3_v5X94OK7kuV8Lt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVd9ScSu56IcTQCqkk5Nm_3CcxP_xKqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ebe96XKeGKvaqpoxj-3RPeUg7hoPsRwD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojiLGVihguTHtE4XFiatxyb3jncV7UVb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojiLGVihguTHtE4XFiatxyb3jncV7UVb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ede_Qx8kU4SJ4Y7Y66dvpRxpZUB3XjPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TuCYW71letMPK0pD_c4KZ6wtUgodZ4uF/view?usp=sharing


 

 
 
 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

STUDENTE 
Riferimento specifico (titolo-link della    

traccia assegnata) 

ASSINI FILIPPO TRACCIA N.RO  1 

BONTOIU ION TRACCIA N.RO  2 

BRUGNOLI GINEVRA TRACCIA N.RO  3 

CAPUA SARA TRACCIA N.RO  4 

DAGHINI FRANCESCA TRACCIA N.RO  5 

DAMATO GAIA TRACCIA N.RO  6 

DESERIO CAMILLA TRACCIA N.RO  7 

FAZIO FRANCESCO TRACCIA N.RO  8 

FRANCESCATO MANUEL TRACCIA N.RO  9 

GARGIULO ALESSIA TRACCIA N.RO 10 

GODINO VALERIA TRACCIA N.RO 11 

LONGO GABRIELE TRACCIA N.RO 12 

MANDIROLA RACHELE TRACCIA N.RO 13 

ORSI GABRIELE TRACCIA N.RO 14 

PALLAVIDINI ANTHEA TRACCIA N.RO 15 

PASINI EMANUELE TRACCIA N.RO 16 

PORCIELLO VIRGINIA TRACCIA N.RO 17 

RAINA BENEDETTA TRACCIA N.RO 18 

RETTEGNO ROBERTA TRACCIA N.RO 19 

RONZULLI ELISABETTA TRACCIA N.RO 20 

ROSSI FRANCESCA TRACCIA N.RO 21 

SALIMBENE MARILENA TRACCIA N.RO 22 

SAMS MAKAYLA TRACCIA N.RO 23 

SCAMUZZI TIENGO MELISSA TRACCIA N.RO 24 

TOMAGHELLI ALESSANDRO TRACCIA N.RO 25 
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https://drive.google.com/file/d/18hIL9Zw82QZXbtgLdiKYoweQ96zSYPXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LYFyoEj69cNJPx2wTawuSUDmdnqq6ee_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bqVX4N6XNFyvmOJkGOXLBoZv31vX35hL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mpnjvd-h3_JArxPFfv6CfxUlazA62Pni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJOsaVOG41fhG4IgTS1r_ul3wYYn4_Wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DPbKUFsrpg4Y0PL-qriFQhnIghvCyPvQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHwCjaw4xUHiSEwiLC3YDucsnCdumi2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRbWSPRRh1yocpwAI-ti_iICieivoyxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIwGxYJATbOfhfYhD15-p7sB-wcdNbZ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFOAHXG13gybwojys83ugDLXJb_DPCJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAb1XGIEsZ2C0RPUDvwDPFduic-VtAan/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153qfNWzCIZhwxbApcpyyoxerCDpWKnIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r7BRap4Ba1UoGazArqp9tnhWkjRsqN31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IJvN4Cu41BTyM2aJoiflWbVjzhhLOQ7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrZbMolHaWyjvf3SrvTV4Xoo9hJIhqP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YIOPbkoSrOscfsXpMLJFvvm1Rz9812u8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSwug-zZj032ZuBpqjkUg21_T1lB3q_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qs3CaHE6nuANXZ9DWisRSoqEYCeDgWYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TWBUv7-_5yye-Ajw5nHh3n-FcED0dt5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hi4cA9RaU-Fzf6Vc6UrxP1BYmwi5s2ZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQ4cNmfZLRVn0xgO-0G4qSsm1_0KACFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BLOpcIXWDVdDkd7s6vh6f9wVccr1K9jA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MtVEZLymC-op0zsTMtLf7WKC_w5oedEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pLBsqaXh0AFk9amQedZZgiOSMXTuzlsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NF6jOYDTSV-Lbv9Zare-T4KuBLMMYjYf/view?usp=sharing


 

VACOTTI LORENZO TRACCIA N.RO 26 

VITALE RACHELE TRACCIA N.RO 27 

YLLI KEJDI TRACCIA N.RO 28 
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https://drive.google.com/file/d/1gqw8ww1RiDKXw9TgeEckBNguzxA3pZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AmRUiADK4jarrfsCgaSwklXUIF3SNsUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdPnK16YGhc2g59YP74B_nNyRXrrWzOL/view?usp=sharing


 

 

DIDATTICA PER NODI CONCETTUALI 

La didattica per nodi concettuali, adottata dal CdD come sostitutiva della tradizionale             

programmazione disciplinare, si pone come obiettivo un più ampio e concreto sviluppo da             

parte degli studenti delle cosiddette competenze chiave indicate come irrinunciabili          

dall’Unione Europea e del tutto conformi alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi            

specifici di apprendimento e alla più recente normativa circa lo svolgimento del colloquio             

dell’esame di Stato. 

Per nodo concettuale si intende un problema o una tematica che possa essere affrontata con               

un approccio autenticamente interdisciplinare superando i vincoli contenutistici e cronologici          

specifici dei tradizionali programmi, permettendo pertanto una gestione più agile, libera, ma            

non meno ricca ed approfondita dei contenuti culturali. L’obiettivo è quello di superare la              

consueta divisione del sapere in tanti compartimenti stagni, che spesso faceva perdere allo             

studente non solo il fisiologico collegamento fra le discipline ma anche il significato e il senso                

delle discipline stesse. Questo tipo di approccio fortemente interdisciplinare aiuta lo studente            

a cogliere, per quanto possibile, l’unità del sapere inteso come strumento, complesso ma             

unitario, sviluppato per risolvere problemi di natura pratica, teoretica o esistenziale. Il            

Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei               

seguenti nodi concettuali pluridisciplinari, all’interno dei quali sono presenti ed esplicitati           

anche contenuti e modalità didattiche relative alla disciplina insegnata con metodologia CLIL. 

 

 

 

 

N.NODO NODO CONCETTUALE (Titolo) 

NODO 1 SEVERINI ILLUSTRA LA CITTA’ MODERNA: COMUNICAZIONE 

NODO 2 
CRITICA CULTURALE - MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES 

 

NODO 3 ARTISTA E DESIGNER 

NODO 4 INTROSPEZIONE: VISIONE E PRODUZIONE 
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https://docs.google.com/document/d/133S37dL6pWt515RRls1841rLlkqeJYO7Rszdt23Ul_E/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1DXWaB4anQOWMS4JTXyVGZ0ogc5IuFcrSHJVcAlf1rRM/edit#heading=h.9in4e14xg0i2
https://drive.google.com/file/d/1YWJH2KwjlbflzpFtq1rj2trx4SCC6dkf/view
https://docs.google.com/document/d/1djCSrcmNtslUtSNJy6q5ilJT8AQYmuXt/edit


 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le                

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

STREET ART 2017/2018 8 mesi DISCIPLINE 

PITTORICHE 

OTTOBIANO PV CAMPO 

SPORTIVO 

TERRE DI MEZZO 2017/2018/ 

2019 

2 anni DISCIPLINE 

PITTORICHE 

CASA CIRCONDARIALE S. 

MICHELE AL 

FUCINA DI S. ROCCO 2018/2019 1 anno DISCIPLINE 

PITTORICHE -  LAB. 

FIGURAZIONE 

MEDE PV 

LA TUA IDEA DI 

IMPRESA 

2018/2019 20 ore DISCIPLINE 

PITTORICHE 

ALESSANDRIA 

 

Percorso extra 

personalizzato: 

nome e cognome 

studenti 

Titolo Durata Discipline coinvolte 

e breve descrizione 

Luogo di svolgimento 

Porciello Virginia HELLDORADO 

TATTOO 

APRILE 2019 

DIC. 2019 

Realizzazione di  

disegni in digitale  

(Photoshop) adatti alla   

trasposizione  

in tatuaggio.  

Studi anatomici per   

scegliere le parti del    

corpo adatte. 

STUDIO DI 

CASTELNUOVO SCRIVIA 

Rettegno Roberta BURGENER DIC. 2018 

DIC. 2019 

Nell’esperienza di 

l’alternanza scuola 

lavoro presso l’azienda 

orafa Margherita 

Burgener, la 

studentessa si è 

occupata di: 

fotografare gioielli in 

un box bianco (diverse 

posizioni e col 

righello), in ambienti 

naturali e indossati; 

modificare le foto 

(scontornare, creare 

l’ombra dell’oggetto e 

migliorare il colore). 

 

VALENZA 
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https://drive.google.com/file/d/1amacKtji_Pt9A04MmIt8MAc88AJDN53B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lhpC5wqOGGpUglMdqbIPxwqwFZCxHdt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DKjhTh15jnyWHic7dZR63jYEb3PiP9gS/view?usp=sharing


 

Rossi Francesca EVENTO 

COSCRITTI 

 SETT.2018 

 SETT.2019 

Il Comune di Ticineto    

ha commissionato e   

sponsorizzato l’evento  

con lo scopo di    

mantenere queste  

bellissime e importanti   

tradizioni del nostro   

territorio. La  

preparazione 

dell’evento ha  

richiesto un anno, in    

cui sono state messe    

alla prova capacità   

artistiche, 

organizzative e  

direttive. È stata   

anche sfruttata  

l’esperienza passata  

della sfilata di moda    

svolta con il progetto    

“Futura Valenza”. 

 

TICINETO 

Fazio Francesco HACKATHON 

FUTURA 

VALENZA 

24 ore Partecipazione 

hackathon: 

svolgimento di una 

sfida, entro un tempo 

limite, durante la quale 

i team devono 

individuare soluzioni 

innovative ad un 

problema dato. 

VALENZA 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate e 

Viaggi d’ istruzione 

Mostra “Preraffaelliti”  

Palazzo Reale 

Milano 

1 giorno 

Mostra Van Cleef & Arpels il 

Tempo. la Natura, l’Amore 

Palazzo Reale 

Milano 

1 giorno 

Visita guidata Bicocca Milano Bicocca 1 giorno 

Mostra De Luca Valenza C.C.C. 1 giorno 

Progetti & 

Manifestazioni 

culturali 

PNSD - MAGIC BOX - ALESSANDRIA 2 giorni 

visione film: DOLCISSIME, 

Incontro con il regista Francesco 

Ghiaccio 

Cinema teatro 

sociale Valenza 

 

Conferenza design e-commerce 

Teatro sociale 

Valenza 

1 giorno 

Incontri  

con esperti 

Corso sulle malattie infettive-  

Aula Magna IIS 

CELLINI 

Valenza 

2 ore 

Orientamento 

Presentazione nuova accademia 

belle arti di Alba 

Aula Magna IIS 

CELLINI 

Valenza 

2 ore 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa (Allegato A) 

2.  Protocolli di attuazione della didattica a distanza(Allegato B/C/D/E) 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Allegato F- F1 -F2) 

4. Verbali di scrutinio e tabellone con media e crediti 

5. PDP Alunni DSA 

6. Materiali utili 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo 

dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Cellini di Valenza 
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ALLEGATO n. 1 

Griglia di valutazione ministeriale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento             

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 
8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2 

  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 
8-9 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica 

e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
1-2 

  

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 
8-9 

17 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 1 

  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
3 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 
4 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 
3 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 
4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO n. 2 

Tabella attribuzione crediti 

 

                                                TABELLA MEDIA VOTI – CREDITI 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

Fasce di credito 

classe quinta 

M <5 - - 9 - 10 

5 ≤ M < 6 - - 11 – 12 

M = 6 11 – 12 12 – 13 13 – 14 

6 < M ≤ 7 13 – 14 14 – 15 15 – 16 

7 < M ≤ 8 15 – 16 16 – 17 17 – 18 

8 < M ≤ 9 16 – 17 18 – 19 19 – 20 

9 < M ≤ 10 17 – 18 19 - 20 21 - 22 

 

Per l’attribuzione del credito, oltre alla media dei voti (a cui vengono attribuiti i              

punti come da tabella sottoindicata) si considerano i punti acquisiti con i crediti             

scolastici (secondo la tabella approvata del Collegio docenti) 

 

MEDIA PUNTI 

media  ≥ 0,1 e < 0,2 1 

media  ≥ 0,2 e < 0,3 2 

media  ≥ 0,3 e < 0,4 3 

media  ≥ 0,4 e < 0,5 4 

media  ≥ 0,5 e < 0,6 5 

media  ≥ 0,6 e < 0,7 6 

media  ≥ 0,7e < 0,8 7 

media  ≥ 0,8 e < 1,0 8 

 

Il credito aumenta al punto superiore della banda di oscillazione nel caso in cui              

i punti acquisiti sono 8 o più; in caso contrario il credito resta al minimo della                

banda. 
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CREDITO PUNTI 1 2 3 

Assiduità frequenza primo periodo (al massimo 5% di assenze o al           

massimo 9 giorni) + partecipazione alle videoconferenze DAD        

(seconda parte dell’anno scolastico) 

  X     

Insegnamento Religione Cattolica (I.R.C.)/ Attività alternativa     X   

Impegno negli organi collegiali (rappresentanti di classe, d'istituto,        

consulta, organo di garanzia 
  X     

Partecipazioni a corsi, concorsi, progetti, iniziative della scuola (la         

partecipazione si ritiene valida se pari al 75% del monte ore           

previsto): 

Corso, concorso, progetto, iniziativa (monte ore da 3 a 6 ore) 

Corso, concorso, progetto, iniziativa (monte ore da 7 a 12 ore) 

Corso, concorso, progetto, iniziativa (monte ore da 16 ore in poi) 

  
 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

ECDL base     X   

Ecdl full       X 

Certificazioni linguistiche con esame       X 

Certificazioni linguistiche (frequenza al corso almeno del 75%)        

senza esame 
    X   

Frequenza corsi annuali di musica/danza/teatro e certificati     X   

Stage lavorativo in Italia e/o all’estero minimo 30 ore certificato     X   

Attività di volontariato minimo 30 ore certificato     X   

Attività sportive annuali a livello agonistico e certificate     X   

Attività sportive annuali a livello agonistico con risultati di alto          

livello 
      X 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo e certificate     X   

Altro:         
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTE FIRMA 

1 Religione prof. DI FRANCO DANIELE prof. Di Franco Daniele 

2 Att. alternativa IRC prof. MAZZUCCO PAOLO  Prof. Mazzucco Paolo  

3 Italiano prof. CIMINELLO VINCENZO Prof. Ciminello Vincenzo 

4 Storia dell’arte prof. AVESANI LAURA Prof. Avesani Laura 

5 Storia prof. ALBERTI MANFREDI  Prof. Alberti Manfredi  

6 Filosofia prof. ALBERTI MANFREDI Prof. Alberti Manfredi 

7 Lingua Inglese prof. SPRIANO SILVIA Prof. Spriano Silvia 

8 Matematica prof. IVALDI LUCA Prof. Ivaldi Luca 

9 Fisica prof. IVALDI LUCA Prof. Ivaldi Luca 

10 

Discipline 

Pittoriche 
prof. PAGANO LICIA Prof. Pagano Licia 

11 

Laboratorio della 

figurazione 
prof. LAROSA GIUSEPPE Prof. Larosa Giuseppe 

12 Educazione fisica prof. PEREZ MARCO Prof. Perez Marco 

13 

COMPONENTE 

STUDENTESCA 

MANDIROLA RACHELE Mandirola Rachele 

 PORCIELLO VIRGINIA  Porciello Virginia 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 

(documento firmato digitalmente) 
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