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Documento	del	Consiglio	di	Classe		

	

Anno	scolastico	2017/18	 Classe	5^	Serale	
(III	Periodo)	 Indirizzo	Arti	Figurative	(LCI6)	

			
	

Presentazione	dell'Istituto	
	
Il	 Liceo	 Artistico	 di	 Verona	 nasce	 con	 la	 delibera	 della	 giunta	 regionale	 n.	 120	 del	 31/01/2012:	
“Operazione	 di	 dimensionamento:	 istituzione	 di	 un	 nuovo	 liceo	 artistico,	 in	 cui	 confluiscono	 le	
classi	 dell’Istituto	 Statale	 d’Arte	 Napoleone	 Nani	 e	 del	 Liceo	 Artistico	 	 Umberto	 Boccioni	 ”	 e	 ha	
vissuto,	 con	 la	 Riforma	 del	 secondo	 grado	 e	 le	 relative	 Indicazioni	 Nazionali,	 una	 profonda	
trasformazione	ordinamentale.	
Si	 articola	 in	 sette	 indirizzi	 artistici:	 Architettura	 e	 Ambiente,	 Arti	 figurative,	 Audiovisivo		
multimediale,	Design	industriale,	Design	della	Moda,	Grafica,	Scenografia	ed	è	oggi	l’unico	istituto	
della	Provincia	di	Verona	che	propone	una	formazione	artistica	in	tutte	le	declinazioni	previste	dai	
nuovi	ordinamenti.	Nella	sua	lunga	storia	ha	saputo	far	emergere	da	ogni	allievo	quanto	di	unico	e	
irripetibile	 risiede	 nella	 sua	 creatività,	 in	 armonia	 con	 il	 contesto	 sociale,	 culturale,	 economico	
internazionale,	 nazionale	 e	 locale,	 al	 fine	 di	 formare	 giovani	 cittadini	 e	 artisti	 consapevoli	 e	
responsabili.	
Gli	studenti	provengono	da	tutta	 la	provincia	di	Verona	e,	per	alcuni	 indirizzi,	anche	da	province	
limitrofe:	un’area	ampia	e	fortemente	differenziata	geograficamente	ed	economicamente.		
Il	nostro	Istituto	ha	cercato	di	assolvere	al	 	proprio	fine	istituzionale		rafforzando	le	basi	culturali	
degli	alunni	e	valorizzando	il	carattere	vocazionale	ed	orientante	delle	materie	artistiche.		
La	 ricchezza	 artistica	 della	 Città	 e	 del	 territorio	 costituisce	 un	 laboratorio	 permanente	 e	 un	
contesto	straordinario	di	valorizzazione	delle	competenze	e	delle	abilità	dei	nostri	allievi.		
Il	Liceo	artistico	offre	

accessibilità	alle	Facoltà	universitarie,	alle	Accademie	di	Belle	Arti,	ai	percorsi	 IFTS,	agli	 Istituti	
Superiori	delle	Industrie	Grafiche;	
accessibilità	 al	mondo	 del	 lavoro	 (disegnatore	 di	 architettura,	 designer,	 grafico	 pubblicitario,	
pittore,	 scultore,	 scenografo,	 regista,	 illustratore,	 stilista,	 fashion	 textile,	 decoratore,		
restauratore	pittorico,	restauratore	del	mobile,	restauratore	di	edifici	ecc.);		

si	impegna	a	
consolidare	il		ruolo	di	polo	di	attrazione	e	formazione	di	personalità	e	professionalità	artistiche	
indispensabili	 e	 riconosciute	 dal	 tessuto	 culturale	 e	 produttivo	 locale,	 nazionale	 e	
internazionale;	
incrementare	l’interazione	con	le	realtà	culturali	e	istituzionali	di	Verona,	città	d’arte;	
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sviluppare	una	sempre	più	ampia	sinergia	con	il	mondo	produttivo	locale,	formando	intelligenze	
creative,	valorizzando	il	merito,	appassionando	alla	ricerca	per	l’innovazione.	
	
	
I	nostri	alunni	e	la	nostra	scuola	
	 classi																				55	del	corso	diurno	+	2	del	corso	serale																																																												
	 alunni																		1330		
Il	personale	della	scuola	
	 Docenti																152	 	 	 Tecnici							3	
	 Amministrativi						11	 	 	 Ausiliari			16	

	
L'integrazione	scuola	-	territorio:	attività	e	progetti		
Il	 nostro	 Istituto	 si	 propone	 come	 riferimento	 per	 le	 associazioni	 culturali,	 le	 istituzioni	 e	 	 le	
aziende	 che	 fanno	 della	 produzione	 artistica,	 della	 creatività,	 della	 progettualità	 le	 risorse	 del	
proprio	sviluppo	e	la	ragione	sociale	della	loro	esistenza.		
Anche	nel	corrente	anno	scolastico	la	scuola	ha	ricercato	e	realizzato	positivi	rapporti	con	le	realtà	
del	territorio,	partecipando	con	successo	a	concorsi	e	mostre	che	hanno	valorizzato	le	competenze	
artistiche	 e	 progettuali	 degli	 allievi.	 Significativo	 il	 rapporto	 con	 Enti,	 istituzioni,	 associazioni	 e	
aziende	 che	 hanno	 svolto	 un	 ruolo	 impegnativo	 di	 committenza	 e	 hanno	 saputo	 riconoscere	 e	
valorizzare	i	meriti	degli	studenti	e	dei	docenti	impegnati	nello	svolgimento	dei	lavori	creativi.	
	
Strumenti	tecnologici,	multimediali	e	loro	utilizzo		nella	scuola	
L’Istituto	è	dotato		di	numerosi	laboratori	artistici	e	di	cinque	aule	informatiche,	di	cui	tre	di	nuova	
realizzazione,	per	corrispondere		alle	esigenze	più	avanzate	della		didattica	multimediale.		
Il	pieno	utilizzo	dei	 laboratori	ha	consentito,	per	tutte	 le	classi,	un	approccio	al	software	di	base		
connesso	 alla	 progettazione	 artistica	 e	 architettonica:	 autocad,	 Photoshop,	 free	 hand	 e	 altro	
ancora.	

	
Indicazioni	Nazionali	-	Profilo	in	uscita	del	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;	
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• 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	 Arti	figurative	
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	dovranno:	
• aver		 approfondito	 la	conoscenza	degli	elementi	costitutivi	della	 forma	grafica,	pittorica	e/o	

scultorea		nei	suoi	aspetti		espressivi	e	comunicativi	e	acquisito	la	consapevolezza	dei	relativi	
fondamenti		storici		e		concettuali;		conoscere		e		saper		applicare		i		principi		della		percezione	
visiva;	

• saper		 individuare		 le		 interazioni		 delle		 forme		 pittoriche		 e/o	scultoree		 con		 il		 contesto	
architettonico,	urbano	e	paesaggistico;	

• conoscere	 e	 applicare	 i	 processi	 progettuali	 e	 operativi	 e	 utilizzare	 in	modo	 appropriato	 le	
diverse	 tecniche		 della	 figurazione	 bidimensionale		 e/o	 tridimensionale,		 anche	 in	 funzione	
della	 necessaria		contaminazione	 tra	 le	 tradizionali	 specificazioni	 disciplinari			 (comprese	 le	
nuove	tecnologie);	

• conoscere		 le		 principali		 linee		 di		 sviluppo		 tecniche		 e		 concettuali		 dell’arte		 moderna		 e	
contemporanea		e	le	intersezioni	con	le	altre	forme	di	espressione	e	comunicazione	artistica;	

• conoscere	 e	 saper	 applicare	 i	 principi	 della	 percezione	 visiva	 e	 della	 composizione	 della	
forma	grafica,	pittorica	e	scultorea.	

	
Corso	serale	
	
Il	CORSO	SERALE	del	Liceo	Artistico	statale	di	Verona,	 indirizzo	Arti	figurative,	viene	fondato	nel	
2014,	con	Deliberazione	Della	Giunta	Regionale	N.	2219	Del	03/12/2013.	
Il	corso	serale	 intende	rispondere	ai	bisogni	di	un’utenza	particolare,	costituita	prevalentemente	
da	adulti	e	da	alunni	che	 rientrano	nel	 sistema	 formativo	dopo	un	periodo	più	o	meno	 lungo	di	
abbandono.	
Si	 fonda	 su	 quanto	previsto	 dal	D.P.R.	 29	ottobre	 2012	n.	 263	e	 dalle	 relative	Linee	Guida	per	 i	
percorsi	di	istruzione	degli	adulti.	
Il	Corso	Serale	del	Liceo	Artistico	Statale	di	Verona	è	un	percorso	di	secondo	livello	di	 istruzione	
degli	adulti,	finalizzato	al	conseguimento	del	diploma	di	istruzione	liceale	artistica	e	si	articola	in	3	
periodi	didattici:	
1^	 periodo	La	 frequenza	 del	 primo	 periodo	 didattico	 consente	 l’acquisizione	 dei	 saperi	 e	 delle	
competenza	previste	dal	primo	biennio	(1^	e	2^	anno)	del	percorso	diurno;	
2^	periodo	La	 frequenza	del	secondo	periodo	didattico	consente	 l’acquisizione	dei	saperi	e	delle	
competenza	previste	dal	secondo	biennio	(3^	e	4^	anno)	del	percorso	diurno;	
3^	periodo	La	frequenza	del	terzo	periodo	didattico	del	secondo	livello	consente	l’acquisizione	dei	
saperi	e	delle	competenza	previste	dal	5^	anno	del	percorso	diurno	e	si	conclude	con	l’esame	di	
stato.	
Allo	 studente	 che	 si	 iscrive	 al	 corso	 serale	 un’apposita	 commissione	riconosce	 eventuali	 crediti	
formativi,	 ad	 esempio	 parti	 di	 percorso	 scolastico	 già	 svolto	 ma	 non	 completato,	 titoli	 già	
conseguiti,	 riducendo	 così	 il	 carico	 di	 impegno	 richiesto.	 Ogni	 studente	 sottoscrive	 un	PATTO	
FORMATIVO	INDIVIDUALE,	che	specifica	il	percorso	che	dovrà	seguire.	
L’attività	didattica	si	articola	in:	

• attività	d’aula,	 che	si	 svolge	nella	sede	del	Liceo	Artistico	di	Verona,	 in	via	delle	Coste	6,	
secondo	il	piano	orario	di	seguito	riportato;	
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• attività	 di	 Formazione	 A	 Distanza,	 che	 lo	 studente	 svolge	 a	 casa,	 nei	 suoi	 tempi,	 e	
consegna	online	ai	docenti;	

• attività	di	accoglienza	e	orientamento.	
L’approccio	 didattico	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 unità	 di	 apprendimento	 certificabili.	
L’ammissione	 al	 secondo	 periodo	 didattico	 (secondo	 biennio)	 avviene	 quando	 l’alunno	 ha	
ottenuto	una	valutazione	positiva	in	tutte	le	unità	di	apprendimento	del	primo	periodo	didattico,		
superato	 i	 moduli	 di	 Formazione	 A	 Distanza	 ed	 effettuato	 tutte	 le	 attività	 di	
accoglienza/orientamento.	
L’ammissione	al	 terzo	periodo	didattico	 (quinto	anno)	avviene	quando	 l’alunno	ha	ottenuto	una	
valutazione	positiva	 in	tutte	 le	unità	di	apprendimento	del	secondo	periodo	didattico,	superato	i	
moduli	di	Formazione	A	Distanza	ed	effettuato	tutte	le	attività	di	accoglienza/orientamento.	
Nel	 caso	 in	 cui	 l’alunno	 non	 ottenga	 la	 promozione	 al	 periodo	 didattico	 successivo,	 le	 unità	 di	
apprendimento	affrontate	e	valutate	positivamente	costituiscono	un	credito	per	l’anno	scolastico	
successivo,	non	saranno	“perdute”,	ma	potranno	ridurre	il	carico	di	lavoro	e	il	tempo	di	frequenza.	
Questa	 flessibilità	 consente	 di	 concludere	 il	 percorso	 del	 Liceo	 Artistico,	 se	 si	 superano	
regolarmente	tutte	le	unità	di	apprendimento,	anche	in	tre	anni.	
L’alternanza	scuola	lavoro	non	è	attività	obbligatoria	per	i	corsi	serali.	
	
Il	progetto	del	Corso	serale	del	Liceo	Artistico	di	Verona	è	allegato	al	Documento	del	Consiglio	di	
classe.	
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PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	
 
Elenco	degli	alunni	(candidati	interni)	
 
1. 	 BORTOLOTTI	DANIELE	
2. 	 BOTTACINI	GIULIANO	
3. 	 CANCELLIERI	ILARIA	
4. 	 CARBOGNANI	VALENTINA	
5. 	 CASTAGNINI	JESSICA	
6. 	 DERNIEVICH	LAILA	
7. 	 FENZI	MARIA	ROSA	
8. 	 FERRARINI	ANDREA	
9. 	 FIORINI	LEONARDO	
10. 	 FREO	NADIA	
11. 	 GALIÉ	FRANCESCA	
12. 	 GIUBELLI	ETTORE	
13. 	 GODI	KIMBERLY	
14. 	 MANNONE	SONJA	
15. 	 RIVERA	CONZA	DIANA	THAIS	
16. 	 RUDARI	MATTEO	
17. 	 SAURO	CRISTINA	
18. 	 SCARPA	ANGELO	
19. 	 SOLTESZ	MIRIAM	
20. 	 VICENZI	GABRIELE	
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Breve	descrizione	della		composizione	della	classe	e	della	sua	storia		
 
A.S.	 Classe	 Composizione	alunni	(provenienza	e	percorso	scolastico)	

2016/	
2017	 III	

La	 classe	 è	 composta	 da	 20	 alunni,	 11	 provenienti	 dal	 I	 Periodo	 (primo	
biennio).	 Gli	 altri	 9	 sono	 in	 maggioranza	 alunni	 in	 dispersione	 scolastica:	
alcuni	provengono	dal	corso	diurno	del	liceo	artistico	o	da	altre	scuole	(liceo	
classico,	scientifico,	scuole	professionali).	In	pochi	riprendono	gli	studi	dopo	
un’interruzione	di	alcuni	anni.		
Tutti	gli	alunni	frequentano	le	materie	di	indirizzo,	mentre	ad	altri	sono	state	
accreditate	 quelle	 discipline	 già	 svolte	 e	 superate	 con	 esito	 positivo	 nel	
precedente	 percorso	 scolastico;	 queste	 informazioni	 sono	 registrate	 nel	
Patto	Formativo	Individualizzato.	
Alcuni	alunni,	 inizialmente	 iscritti	 con	 riserva	alla	prima	 fase	del	 II	Periodo,	
hanno	 sostenuto	 nel	 primo	 quadrimestre	 un	 esame	 di	 accertamento	 delle	
competenze	relative	al	primo	biennio	del	Liceo	Artistico.	

2016/	
2017	 IV	

La	classe	è	composta	da	22	alunni,	19	provenienti	dalla	I	fase	del	II	Periodo	
(III	 anno)	e	3	provenienti	dal	 liceo	artistico:	2	dal	 corso	diurno,	1	dal	 corso	
serale.	
Durante	 il	 corso	dell’anno,	5	alunni	hanno	smesso	di	 frequentare	 le	 lezioni	
senza	mai	ufficializzare	il	ritiro.	
Tutti	gli	alunni	frequentano	le	materie	di	indirizzo,	mentre	ad	altri	sono	state	
accreditate	 quelle	 discipline	 già	 svolte	 e	 superate	 con	 esito	 positivo	 nel	
precedente	 percorso	 scolastico;	 queste	 informazioni	 sono	 registrate	 nel	
Patto	Formativo	Individualizzato.	

2017/	
2018	 V	

La	classe	è	composta	da	21	alunni,	16	provenienti	dalla	II	fase	del	II	Periodo	
(IV	anno),	1	ripetente	del	III	periodo	serale	e	4	provenienti	dal	corso	diurno	
del	 liceo	 artistico.	 Questi	 ultimi,	 inizialmente	 iscritti	 con	 riserva,	 hanno	
sostenuto	 nel	 primo	 quadrimestre	 un	 esame	 di	 accertamento	 delle	
competenze	sulle	materie	di	 indirizzo	relative	al	secondo	biennio	perché	gli	
indirizzi	di	provenienza	erano	differenti	(1	da	architettura,	2	da	grafica	e	1	da	
moda).	 Una	 di	 questi	 alunni	 si	 era	 iscritta	 all’esame	 di	 maturità	 nel	 2011	
come	privatista	per	l’indirizzo	moda.	
Una	 studentessa	 ha	 smesso	 di	 frequentare	 le	 lezioni	 senza	 ufficializzare	 il	
ritiro.	
Tutti	gli	alunni	frequentano	tutte	le	materie.		

	
	Nella	 classe	 sono	 presenti	 n.	 2	 allievi	 con	 diagnosi	 DSA	 e	 Piano	 Didattico	 Personalizzato;	 è	
disponibile	agli	atti	e	viene	consegnata	alla	Commissione	d’esame	la	documentazione	relativa.	
	
Nella	classe	è	presente	n.	1	allievo	con	Bisogni	Educativi	Speciali	e	Piano	Didattico	Personalizzato;	
è	disponibile	agli	atti	e	viene	consegnata	alla	Commissione	d’esame	la	documentazione	relativa.	
	
Descrizione	della	classe	(frequenza,	partecipazione,	interesse,	apprendimenti):	
La	metà	del	gruppo	classe	proviene	dal	Primo	Periodo	Serale:	si	tratta	quindi	di	studenti	che	hanno	
portato	a	termine	l’intero	ciclo	di	istruzione	per	adulti	di	secondo	livello. 
Secondo	la	normativa	che	ha	riordinato	i	cicli	dei	corsi	serali,	il	secondo	biennio	ha	avuto	la	durata	
di	un	solo	anno	scolastico,	prevedendo	al	suo	interno	due	fasi:	il	primo	quadrimestre	corrisponde	
alla	 terza	 annualità	 e	 il	 secondo	quadrimestre	 corrisponde	 alla	 quarta	 annualità;	 per	 consentire	
agli	studenti	di	svolgere	il	monte	ore	stabilito	dalla	riforma,	gli	alunni	hanno	svolto	nell’arco	del	II	
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Periodo	 30	 ore	 che	 riguardano	 l’orientamento	 e	 la	 formazione	 professionale	 (visite	 a	 musei,	
gallerie,	 eventi	 artistici,	 presenze	 a	 conferenze	 ecc.)	 e	 300	 ore	 da	 dedicare	 alla	 Formazione	 a	
Distanza,	con	delle	attività	da	svolgere	on-line. 
Il	III	Periodo	corrisponde	invece	al	quinto	anno. 
La	 struttura	 di	 un	 percorso	 di	 questo	 tipo	 ha	 comportato	 una	 significativa	 riduzione	 degli	
argomenti	normalmente	svolti	nel	triennio	con	la	conseguente	difficoltà	a	consolidare	e	affinare	le	
competenze	 soprattutto	 nelle	 materie	 d’indirizzo,	 mancando	 il	 tempo	 materiale	 per	 applicare	
praticamente	quanto	appreso.	
La	 classe	 ha	 generalmente	 un	 atteggiamento	 corretto	 nei	 confronti	 sia	 degli	 insegnanti	 che	 del	
materiale	e	dell’arredo	scolastico,	e	fino	allo	scorso	anno	ha	partecipato	attivamente	alle	lezioni	e	
alle	attività	proposte. 
La	 frequenza	 degli	 alunni	 non	 è	 stata	 sempre	 regolare	 per	 vari	 motivi:	 alcuni	 sono	 studenti	
lavoratori	con	permessi	permanenti	di	uscita	anticipata;	altri	entrano	 in	ritardo	direttamente	dal	
turno	di	lavoro;	in	pochi	provengono	dalla	provincia	(da	città	poco	servite	dai	mezzi	pubblici);	altri	
invece	si	assentano,	a	volte,	per	portare	a	termine	gli	elaborati	assegnati	come	lavoro	domestico.	
Tutti	 gli	 alunni	 hanno	 pregressi	 eterogenei	 e	molti	 provengono	 dalla	 dispersione	 scolastica.	 Per	
quanto	riguarda	gli	apprendimenti: 

• la	 maggioranza	 del	 gruppo	 classe	 possiede	 una	 conoscenza	 essenziale	 dei	 contenuti,	 sa	
applicare	 le	conoscenze	 in	situazioni	note	e	già	sperimentate	commettendo	alcuni	errori;	
guidata,	organizza	e	confronta	conoscenze	e	competenze;	

• un	 gruppo	 ristretto	 possiede	 una	 conoscenza	 soddisfacente	 dei	 contenuti,	 applica	 le	
conoscenze	in	situazioni	note,	organizza	in	modo	autonomo	conoscenze	e	competenze;	

• pochi	alunni	possiedono	una	conoscenza	completa	dei	contenuti,	applicano	le	conoscenze	
in	 modo	 corretto	 anche	 in	 situazioni	 nuove;	 organizzano,	 confrontano	 e	 collegano	
conoscenze	e	competenze	in	modo	autonomo.	

La	 classe	 ha	 sempre	 cercato	 di	 far	 fronte	 alle	 difficoltà	 e	 rimediare	 alle	 lacune	 emerse	 in	 corso	
d’anno;	 tuttavia	 alcuni	 studenti,	 che	 già	 nel	 primo	 quadrimestre	 avevano	 presentato	 delle	
difficoltà	 oggettive	 sia	 nello	 studio	 teorico	 che	 nelle	 esercitazioni	 pratiche,	 hanno	 avuto	 una	
frequenza	 poco	 regolare	 che	 non	 ha	 agevolato	 il	 pieno	 recupero	 o	 il	 consolidamento	 degli	
apprendimenti.	Ad	oggi	il	livello	delle	abilità	risulta	eterogeneo,	con	carenze	anche	significative	per	
quanto	riguarda	le	capacità	tecnico-pratiche	e	con	la	difficoltà	di	molti	a	rispettare	i	tempi	per	la	
consegna	dei	compiti.	
	 
Durante	la	simulazione	della	seconda	prova	d’esame,	agli	alunni	è	stata	concessa	la	possibilità	di	
consultare	dal	posto	-oltre	al	libro	di	testo	personale	e	i	testi	delle	dispense	usate	come	materiale	
per	 lo	 studio-	 l’archivio	di	 immagini	 in	 cartaceo	messo	a	disposizione	dalla	 scuola	al	 fine	di	non	
creare	 numerosi	 spostamenti	 in	 biblioteca	 o	 resse	 in	 uno	 spazio	 specifico	 dell’aula.	 Durante	 la	
simulazione	di	 terza	prova,	gli	alunni	hanno	beneficiato	della	proiezione	delle	 immagini	presenti	
nel	quesito	di	storia	dell’arte.	Durante	le	simulazioni	di	inglese,	gli	alunni	hanno	usato	il	dizionario	
bilingue.	Durante	la	simulazione	di	matematica,	gli	alunni	hanno	usato	la	calcolatrice. 
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Composizione	del	corpo	docente	
Materia	 Cognome	e	Nome	 Continuità		

sì/no	
Lingua	e	letteratura	italiana	 Gottardelli	Silvia	 Sì	
Storia	 Buffatti	Michael	 Sì	
Lingua	e	cultura	straniera	 Nasca	Simona	 No	
Filosofia	 Buffatti	Michael	 Sì	
Storia	dell'Arte		 Tosi	Consuelo	 No	
Matematica		 Bertuola	Silvio	 No	
Fisica		 Bertuola	Silvio	 No	
Discipline	progettuali	pittura	 Vincenti	Luana	 Sì	
Laboratorio	di	indirizzo	pittura	 Vincenti	Luana	 Sì	
Discipline	progettuali	scultura	 Caccavale	Luisa	 Sì	
Laboratorio	di	indirizzo	scultura	 Caccavale	Luisa	 Sì	
	
Note	aggiuntive:	
	

Fino	a	nomina	avente	diritto	si	sono	avvicendati	i	seguenti	insegnanti:	Saracino	Monica	in	
italiano,	Sparacino	Maria	in	inglese,	Borghesani	Fausto	in	matematica	e	fisica,	Straolzini	Sara	in	
discipline	e	laboratorio	scultura.	

	
Attività	di	ampliamento	/	approfondimento	realizzate	in	corso	d’anno	

Materie	coinvolte	 contenuti	 Studenti	destinatari	

Storia	dell’arte,	
discipline	e	laboratorio	
di	indirizzo	(sia	pittura	
che	scultura)	

Il	consiglio	ha	individuato	nel	concetto	di	
avanguardia	 (intesa	come	rottura	con	 il	
passato),	 un	 tema	 forte	 che	 è	 stato	
trattato	 a	 livello	 di	 contenuti	 in	 storia	
dell’arte	 e	 attraverso	 l’esperienza	
pratica	 in	 discipline	 e	 laboratorio	 della	
figurazione.	Nelle	materie	di	 indirizzo	 la	
classe	 ha	 svolto	 dei	 progetti	 in	 cui	 era	
richiesta	 l’analisi	 del	 linguaggio	 e	 la	
rielaborazione	dello	stesso.	

Tutta	la	classe	

Storia	dell’arte,	
discipline	audiovisive	e	
multimediali,	musica	

La	 classe	 ha	 partecipato	 a	 un	 ciclo	 di	
conferenze	di	Arte	e	musica	tenuto	dalle	
professoresse:	 Barbara	 D’Aumiller	 che	
ha	 analizzato	 i	 rapporti	 tra	 musica,	
compositori	 e	 arti	 visive;	 Elena	 Pigozzi	
ha	 analizzato	 il	 rapporto	 simbiotico	 tra	
sonoro	e	ripresa	cinematografica.	

Tutta	la	classe	

	
Attività	di	recupero	attivate	in	corso	d’anno	cui	hanno	partecipato	alunni		

Materie		 Alunni	
Inglese	 5	alunni	
Storia	e	filosofia	
(sportello	help	nel	primo	
quadrimestre)	

8	alunni	

Matematica	 7	alunni	
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Metodologie	didattiche	adottate	dal	C.d.C.	
Le	 attività	 di	 insegnamento	 nelle	 varie	 discipline	 sono	 riassunte	 nella	 seguente	 tabella.	 Per	 gli	
obiettivi,	i	contenuti,	i	tempi,	gli	spazi	e	i	materiali	rimandiamo	alla	relazione	delle	singole	materie.	
	

Tipo	di	attività	
	

lingua	e	
letteratura	
italiana	

storia	 lingua	e	
cultura	inglese	

filosofia	 storia	
dell’arte	

matematica	

Lezione	frontale	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
Lezione	interattiva	 	 	 	 	 	 	
Lavori	di	gruppo	 	 	 	 	 	 	
Esercitazione	guidata	 	 	 X	 	 	 X	
Esercitazione	con	“peer	tutoring”	(tutori	
“alla	pari”:	uno	studente		aiuta	il	compagno)	

	 	 X	 	 	 	

Esercitazione	di	laboratorio	 	 	 	 	 	 	
Studio	autonomo	o	produzione	grafica	
su	consegna	di	un	argomento	
concordato	e	discusso	con	
l’insegnante	

X	 X	 X	 X	 	 	

	
 

Tipo	di	attività	
	

fisica	 discipline	
progettuali	

laboratorio	di	
indirizzo	

scienze	
motorie	

irc	

Lezione	frontale	 X	 X	 X	 	 	
Lezione	interattiva	 	 X	 X	 	 	
Lavori	di	gruppo	 X	 	 	 	 	
Esercitazione	guidata	 X	 X	 X	 	 	
Esercitazione	con	“peer	 tutoring”	 (tutori	
“alla	pari”:	uno	studente		aiuta	il	compagno)	

	 	 	 	 	

Esercitazione	di	laboratorio	 	 X	 X	 	 	
Studio	autonomo	o	produzione	grafica	
su	consegna	di	un	argomento	
concordato	e	discusso	con	l’insegnante	

	
X	 X	

	 	

	
Valutazione	degli	apprendimenti		

Lessico	di	riferimento	per	la	valutazione	
Il	Collegio	dei	docenti	ha	stabilito	di	descrivere	i	risultati	nell’apprendimento	degli	alunni	in	termini	
di	conoscenze,	abilità	e	competenze.			
	
Conoscenze		
(Sapere)	

Acquisizione	 di	 contenuti,	 principi,	 teorie,	 concetti,	 termini,	 regole,	
procedure,	 metodi,	 tecniche.	 È	 l'insieme	 di	 alcune	 conoscenze	 teoriche	
afferenti	ad	una	o	più	aree	disciplinari.	

Abilità	
(Saper	fare)	

Utilizzazione	 delle	 conoscenze	 acquisite	 per	 risolvere	 situazioni	
problematiche	o	produrre	nuovi	oggetti	(inventare,	creare).		

Competenze		
(saper	essere)	

Utilizzazione	significativa	e	responsabile	di	determinate	conoscenze	e	abilità	
in	 situazioni	 organizzate	 in	 cui	 interagiscono	 più	 fattori	 e/o	 soggetti	 e	 si	
debba	assumere	una	decisione.	
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Indicatori	utilizzati	per	la	valutazione	degli	apprendimenti	
Il	 Liceo	 Artistico	 di	 Verona	 fa	 riferimento	 ai	 seguenti	 criteri	 di	 valutazione	 degli	 apprendimenti,	
deliberati	 dal	 Collegio	 dei	 docenti.	 Ciascun	 dipartimento	 di	 materia	 declina	 tali	 criteri	 nella	
specificità	della	propria	disciplina	e	del	proprio	percorso	formativo:	
	

	

V	
O	
T	
O	

	
GIUDIZIO	

	
CONOSCENZE	

	
ABILITA’	

	
COMPETENZE	

10	 Eccellente	

L’alunno	possiede	una	
conoscenza	completa,	ricca	
e	approfondita	dei	
contenuti,	acquisita	anche	
grazie	a	ricerche	personali.	

L’alunno	applica	le	
conoscenze	in	modo	corretto	
e	personale,	anche	in	
situazioni	nuove.	

L’alunno	organizza,	
confronta,	collega	e	
rielabora	conoscenze	e	
competenze	in	modo	
autonomo	e	con	spirito	
critico.	

9	 Ottimo	
L’alunno	possiede	una	
conoscenza	completa	e	
approfondita	dei	contenuti.	

L’alunno	applica	le	
conoscenze	in	modo	corretto	
anche	in	situazioni	nuove.	

L’alunno	organizza,	
confronta,	collega	e	
rielabora	conoscenze	e	
competenze	in	modo	
autonomo.	

8	 Buono	
L’alunno	possiede	una	
conoscenza	completa	dei	
contenuti.	

L’alunno	applica	le	
conoscenze	in	modo	corretto	
in	situazioni	note.	

L’alunno	organizza,	
confronta	e	collega	
conoscenze	e	competenze	in	
modo	autonomo.	

7	 Discreto	
L’alunno	possiede	una	
conoscenza	soddisfacente	
dei	contenuti.	

L’alunno	applica	le	
conoscenze	in	situazioni	note	
commettendo	sporadici	errori	
di	lieve	portata.	

L’alunno	organizza	in	modo	
autonomo	conoscenze	e	
competenze,	ma	necessita	
di	guida	per	confrontare	e	
collegare.	

6	

Sufficiente:	
	
obiettivi	minimi	
raggiunti	

L’alunno	possiede	una	
conoscenza	essenziale	dei	
contenuti.	

L’alunno	applica	le	
conoscenze	in	situazioni	note	
e	già	sperimentate	
commettendo	alcuni	errori.	

Solo	guidato	l’alunno	
organizza	e	confronta	
conoscenze	e	competenze.	

5	

Insufficiente:		
obiettivi	minimi	
parzialmente	
raggiunti	

L’alunno	possiede	una	
conoscenza	superficiale	e	
parziale	dei	contenuti.	

L’alunno	applica	le	
conoscenze	in	situazioni	note	
e	già	sperimentate	
commettendo	errori	
significativi.	

Anche	guidato,	l’alunno	ha	
difficoltà	nell’organizzare	
conoscenze	e	competenze.	

4	

Gravemente	
insufficiente:	
obiettivi	minimi	
non	raggiunti	

L’alunno	possiede	una	
conoscenza	lacunosa	e	
frammentaria	dei	
contenuti.	

L’alunno	applica	le	
conoscenze	con	notevole	
difficoltà	anche	in	situazioni	
note	e	già	sperimentate.	

Anche	guidato,	l’alunno	ha	
notevoli	difficoltà	
nell’organizzare	le	
conoscenze.	

3-1	

Totalmente	
insufficiente:	
obiettivi		non	
raggiunti	

L’alunno	possiede	una	
conoscenza	quasi	
nulla/nulla	dei	contenuti.	

L’alunno	non	è	in	grado	di	
applicare	conoscenze.	

L’alunno	non	è	in	grado	di	
organizzare	le	conoscenze.	
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Numero	delle	prove	(medio	per	alunno)	effettuate	utilizzando	le	diverse	tipologie	di	verifica	
indicate	

Tipologia	 lingua	e	
letteratura	
italiana	

storia	 lingua	e	
cultura	
inglese	

filosofia	 storia	
dell’arte	

matematica	

Interrogazione	 6	 2	 4	 2	 	 	
Trattazione	breve	di	argomenti	 	 2	 1	 2	 	 	
Tipologie	previste	dalle	prove	scritte	
degli	esami	conclusivi	(A,B,C,…)	

4	 	 4	 	 2	 2	

Analisi	e	soluzione	di	un	problema	 	 	 	 	 	 	
Prove	grafiche/	pratiche/esercitazioni		 	 	 	 	 	 4	
Progetti	 	 	 	 	 	 	

Prova	strutturata		 	 	 	 	 	 	
Quesiti	a	risposta	multipla	 	 	 	 	 4	 	
Quesiti	a	risposta	Vero-Falso	 	 	 	 	 	 	
Completamento	 	 	 	 	 	 	
Collegamento	 	 	 	 	 	 	

	
Tipologia	 fisica	 discipline	

progettuali	
laboratorio	di	

indirizzo	
scienze	
motorie	

irc	

Interrogazione	 1	 2	 1	 	 	
Trattazione	breve	di	argomenti	 	 2	 	 	 	
Tipologie	previste	dalle	prove	scritte	
degli	esami	conclusivi	(A,B,C,…)	 	 	 1	 	 	

Analisi	e	soluzione	di	un	problema	 3	 2	 2	 	 	
Prove	grafiche	/	
pratiche/esercitazioni		 	 4	 10	 	 	

Progetti	 	 3	 4	 	 	
Prova	strutturata		 	 	 	 	 	

Quesiti	a	risposta	multipla	 	 1	 	 	 	
Quesiti	a	risposta	Vero-Falso	 	 1	 	 	 	
Completamento	 	 1	 1	 	 	
Collegamento	 	 1	 	 	 	

 
Simulazioni	delle	prove	dell’esame	di	stato	effettuate	in	corso	d’anno	(1^-2^-3^	prova)	
Prova	(1^,2^,3^	prova…)	
*per	la	3^	prova	si	specifica	la	

tipologia	(A,	B	ecc.)	

Discipline	coinvolte	 Periodo	di	effettuazione	

1^	prova	d’esame Italiano 09/04/2018 

2^	prova	d’esame 
Discipline	della	figurazione-
pittura 

18,	19,	20/04/2018 
	

3^	prova	d’esame	(B) Matematica,	Storia,	Inglese,	
Storia	dell’Arte 

09/01/2018 

3^	prova	d’esame	(B) 
Matematica,	Laboratorio	della	
Figurazione	plastica,	Inglese,	
Storia	dell’Arte 

02/05/2018 

	
Si	allegano	al	Documento	i	testi	delle	simulazioni.	
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Preparazione	del	colloquio	dell’esame	di	stato	
	

Gli	 alunni,	 nella	 preparazione	 dell’argomento	 di	 avvio	 del	 colloquio,	 sono	 stati	 invitati	 a	
predisporre	tracce	ragionate	o	tesine	o	elaborati	che	esaltassero	le	competenze	acquisite	nel	corso	
di	 studi,	 gli	 interessi	 culturali,	 le	passioni	 artistiche.	 Si	 sono	curati	 i	 collegamenti	 interni	 al	 tema	
prescelto	 e	 il	 loro	 sviluppo	 logico.	 Gli	 studenti	 sono	 stati	 invitati	 a	 evitare	 collegamenti	 e	
riferimenti	 forzosi	 e	 troppo	 schematici	 alle	 varie	 discipline	 coinvolte.	 L’intento	 è	 stato	 quello	 di	
introdurre	 il	 colloquio	 valorizzando	 le	 capacità	 comunicative,	 pratiche	 e	 teoriche	 acquisite	 nel	
percorso	scolastico	e	formativo.		
	

	
CRITERI	ADOTTATI	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO	DEGLI	ALUNNI		

 
Il	 Collegio	 Docenti	 del	 Liceo	 Artistico	 ha	 deliberato	 i	 seguenti	 criteri	 per	 l’attribuzione	 del	 voto	 di	
comportamento:	“Tenendo	conto	delle	previsioni	della	norma,	secondo	cui	 	 (Regolamento	di	valutazione	
alunni	-	DPR	n.	122/2009).	
• la	valutazione	del	comportamento	concorre	alla	determinazione	dei	crediti	scolastici;		
• tale	valutazione	si	propone	di	favorire	l’acquisizione	di	una	coscienza	civile,	basata	sulla	consapevolezza	

che	la	libertà	personale	si	realizza	nell’adempimento	dei	propri	doveri,	nella	conoscenza	e	nell’esercizio	
dei	 propri	 diritti,	 nel	 rispetto	 dei	 diritti	 altrui	 e	 delle	 regole	 che	 governano	 la	 convivenza	 civile	 in	
generale	e	la	vita	scolastica	in	particolare;	

• la	valutazione	del	comportamento	con	voto	inferiore	a	sei	decimi	deve	essere	motivata	con	riferimento	
ai	 casi	 individuati	 nel	 comma	2	del	DPR	n.	 122/2009	e	deve	essere	 verbalizzata	 in	 sede	di	 scrutinio	
intermedio	e	finale.		

Il	 Collegio	 dei	 docenti	 del	 Liceo	 Artistico	 delibera	 che	 il	 voto	 di	 condotta	 va	 graduato	 con	 intenzione	
educativa,	considerando	i	seguenti	aspetti:	
• atteggiamento	rispettoso	e	responsabile	nei	confronti	dei	compagni,	dei	docenti,	del	personale	ATA	e	di	

ogni	altra	persona	con	cui	si	entra	in	relazione	durante	l’attività	scolastica;	
• frequenza	assidua	delle	lezioni	e	di	tutte	le	attività	proposte,	salvo	motivi	gravi	e	documentati	(si	porrà	

particolare	attenzione	al	problema	dei	ritardi	frequenti,	non	dovuti	a	motivi	gravi	e	documentati	e	non	
giustificati	puntualmente);	

• svolgimento	del	lavoro	per	casa,	rispetto	delle	consegne,	partecipazione	attiva	e	costruttiva	alle	lezioni;	
• dotazione	costante	e	cura	del	materiale	necessario	per	la	svolgimento	delle	attività	previste;	
• comportamento	rispettoso	degli	ambienti	e	delle	regole	dell’Istituto;	
• disponibilità	 a	 collaborare	 con	 la	 classe	 e	 con	 i	 gruppi	 con	 cui	 si	 condivide	 l’apprendimento	 e	 la	

formazione.	
• puntualità	nella	presentazione	delle	giustificazioni	
Il	 Collegio	 sottolinea	 che	 la	 valutazione	 del	 comportamento	 va	 declinata	 su	 ogni	 singolo	 alunno,	 è		
irriducibile	 a	 griglie	 rigide	 e	 va	 graduata	 tenendo	 conto	 di	 comportamenti	 reiteratamente	 scorretti,	 di	
eventuali	note,	ammonizioni	del	DS	e	sanzioni	disciplinari	del	C.d.C.	
L’uso	del	7	va	supportato	da	sanzioni	disciplinari	 (note	ripetute	o	ammonizioni	del	DS)	o	comportamento	
reiteratamente	scorretto	e/o	anche	in	presenza	di	numerose	assenze	non	giustificate;	
L’uso	 del	 6	 va	 supportato	 da	 sanzioni	 disciplinari	 prese	 dal	 C.d.C	 (con	 allontanamento	 dalle	 lezioni	 e	
comportamenti	offensivi	o	poco	rispettosi	della	dignità	della	persona),	
Il	 5	 si	 attribuisce	 solo	 nei	 casi	 previsti	 dalla	 norma	 (DPR	 n.	 122/2009,	 DPR	 249/1998,	 DPR	 235/2007),	
debitamente	 documentati;	 nello	 scrutinio	 finale,	 determina	 la	 non	 ammissione	 all’anno	 successivo	 o	
all’esame	di	stato”.	
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CRITERI	PER	IL	RICONOSCIMENTO	DEI	CREDITI	FORMATIVI	
 
Il	 Collegio	 docenti	 del	 Liceo	 Artistico	 ha	 deliberato	 i	 seguenti	 criteri	 per	 il	 riconoscimento	 del	
credito	formativo:	
- Esperienze	 di	 lavoro,	 comprovate	 da	 una	 dichiarazione	 del	 datore	 di	 lavoro,	 recante	 anche	 la	

certificazione	delle	competenze	acquisite.	
- Corsi	 di	 lingua	 straniera	 svolti	 in	 Italia	 e/o	 all'estero,	 con	 indicazione	 del	 livello	 di	 competenza	

raggiunto	come	da	quadri	europei.	
- Stage	in	Italia	e/o	all'estero.	
- Lavoro	 di	 volontariato	 con	 riguardo	 alla	 crescita	 umana	 in	 generale	 e	 alla	 donazione:	 assistenza	

disabili	e	anziani;	attività	 ricreativa	 in	ambito	parrocchiale	e	scout	 (come	capi/responsabili	di	gruppi);	
attività	per	la	salvaguardia	dell'ambiente	progetto	tutor,	ecc.)	

- Attività	artistiche	e	culturali:	corsi	di	teatro,	fotografia,	musica,	pittura,	danza	ecc.	
- Attività	 sportive:	a	 livello	 individuale	 con	 partecipazione	 a	 gare	 a	 livello	 regionale	 e	 nazionale	 e/o	 a	

gare	 studentesche;	 in	 squadre,	 con	 partecipazione	 a	 campionati	 provinciali,	 interprovinciali	 ed	
interregionali;		

- Corsi	di	formazione	europea.	
- Attività	 in	orario	extracurriculare	a	 favore	della	 scuola	 (scuola	aperta,	attività	 con	 le	 classi	 seconde,									

allestimento	mostre	ecc.).	
Tutte	 le	 attività	 svolte	devono	essere	documentate	e	 certificate;	è	prevista	 l'autocertificazione	
solo	per	le	attività	lavorative	svolte	presso	enti	pubblici.		
Nel	caso	di	attività	svolte	in	orario	extracurriculare	a	scuola	i	docenti	referenti	attestano	la	positiva	
partecipazione”.	

	
	

Attività	svolte	dalla	classe	e	dagli	alunni	
	
Viaggi	e	visite	guidate	di	particolare	interesse	per	la	formazione	culturale	e	professionale	degli	
studenti	
	

Dove	 Docente/i	-	
Materia/e		

Periodo	di		
effettuazione	

T/A	 Modalità	di	valutazione	

Rovereto:	Museo	della	
Guerra	e	MART 

Buffatti	Michael	
-	Storia 
	

Aprile	2018 	 Interrogazioni	e	
presentazione	di	
approfondimento	sul	
luogo. 

Teatro	nuovo	di	Verona	per	
assistere	alla	
rappresentazione	teatrale:	
“Giocando	con	Orlando” 

Gottardelli	
Silvia	-	Italiano	

Gennaio	2018	 	 	

Teatro	nuovo	di	Verona	per	
assistere	alla	
rappresentazione	teatrale:	
“Delitto/castigo”	

Gottardelli	
Silvia	-	Italiano	

Marzo	2018	 	 	
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Eventuali	attività	proposte	autonomamente	dagli	studenti	e	valutate	dal	C.d.C.	
	

Attività	 Caratteristiche	 Modalità	di	effettuazione	 T/A	 Modalità	di	
certificazione	

Ricerca,	analisi	e	
approfondimento	

Lavoro	
progettuale	in	cui	
ogni	studente	
definisce	
autonomamente	
un’agenda	di	
lavoro		

Nel	corso	della	IV	UDA	di	
discipline	e	laboratorio	
(pittura	e	scultura),	gli	
alunni	elaborano	un	
progetto	su	un	tema	
concordato	con	
l’insegnante. 

Maggio-	
giugno	

Valutazione	
degli	elaborati	
realizzati.	

	
 
Allegati	al	Documento	del	Consiglio	di	classe	
Programma	svolto	nelle	singole	materie	con	le	metodologie	didattiche	adottate;	
griglie	di	valutazione	1a,	2a	prova,	3a	prova;	
testi	delle	prove		di	simulazione;	
progetto	del	Corso	serale	del	Liceo	Artistico	di	Verona.	
	
Documenti	a	disposizione	della	Commissione		
PDP	per	alunni	con	diagnosi	DSA	e	BES;	
relazione	relativa	alle	misure	compensative	e	dispensative	adottate	per	gli	alunni	con	diagnosi	DSA	
e	Piano	Didattico	Personalizzato	ed	esempi	delle	prove	somministrate;	
relazione	 sulle	 misure	 adottate	 per	 gli	 alunni	 con	 Bisogni	 Educativi	 Speciali	 e	 Piano	 Didattico	
Personalizzato;	
Schemi	e	mappe	usate	dagli	alunni	in	corso	d’anno.	
	
	
	
Verona,	15	Maggio	2018	
	
	
	 Il	coordinatore	del	C.d.C.	

																											Prof.ssa	Luana	Vincenti	
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Relazioni	e	programmi	disciplinari	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
PROF.	SILVIA	GOTTARDELLI	

	
	ITALIANO																		classe:		5		sez:		Serale		ARTI	FIGURATIVE																																				a.s.	2017/18	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE	
1. Conoscenza	dei	lineamenti	e	principali	questioni	di	storia	della	letteratura	italiana	ed	europea	

dal	Romanticismo	al	secondo	Novecento; 
2. Conoscenza	dei	seguenti	autori:	Leopardi,	Verga,	Pascoli,	D’Annunzio,	Pirandello,	Svevo,	

Ungaretti,	Montale; 
3. Conoscenza	di	alcuni	Canti	del	Paradiso. 
	
ABILITA’	
1. Sapere	collocare	un	testo	letterario	nel	tempo	e	nello	spazio; 
2. Individuare	i	caratteri	principali	dei	testi	letterari	dell’epoca	di	riferimento; 
3. Esporre	i	concetti	in	modo	chiaro	e	coerente; 
4. Produrre	testi	scritti	in	maniera	corretta. 
	
COMPETENZE	
1. Capacità	di	individuare	le	relazioni	tra	avvenimenti	storici	ed	espressioni	artistiche	e	letterarie; 
2. Riconoscere	i	rapporti	tra	cultura	italiana	ed	europea; 
3. Interpretare,	analizzare	e	commentare	i	testi	in	prosa	ed	in	poesia; 
4. Individuare	le	differenze	nel	ruolo	dell’intellettuale	nelle	diverse	epoche; 
5. Riconoscere	le	scelte	stilistiche,	tematiche	e	di	poetica	di	ciascun	autore. 
	
	
	
1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	esposti	per:	

X		Unità	didattiche		
	
Giacomo	Leopardi:	vita,	opere	e	poetica.	

Dall'erudizione	al	bello:	la	conversione	alla	poesia;	dal	bello	al	vero:	la	
conversione	alla	filosofia;	il	pessimismo	storico;	dal	pessimismo	storico	al	
pessimismo	cosmico;	l'ultimo	Leopardi	:	La	ginestra.	
Visione	e	commento	del	film	“Il	giovane	favoloso”.	
Analisi:	Canti:	Infinito;	Il	sabato	del	villaggio.	
Lettura	e	commento:	Canti:	A	Silvia;	Operette	morali:	Dialogo	di	un	
islandese	e	la	Natura.	

Settembre	-	Novembre		
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Naturalismo	e	Verismo:	caratteri	generali	del	Naturalismo	e	del	Verismo.	

Giovanni	Verga:	vita,	opere,	poetica.	
Dalla	produzione	mondana	alla	conversione	al	Verismo;	le	tecniche	
narrative	e	il	ciclo	dei	“Vinti”.	
I	Malavoglia:	aspetti	tematici	e	trama	dell’opera.	
Lettura	e	analisi:	Dedicatoria	a	Salvatore	Farina;	
Vita	dei	campi:	Rosso	Malpelo.	

Dante	Alighieri:	Divina	Commedia,	Paradiso	Canto	I 
Il	Decadentismo:	caratteri	generali	del	Decadentismo.	
Charles	Baudelaire:	vita,	opere.	
Lettura	e	commento:	I	fiori	del	male:	Spleen;	L'Albatro;	Corrispondenze.	

Gabriele	D’Annunzio:	vita,	opere.	
L’estetismo	dannunziano;	il	panismo;	il	mito	del	superuomo	in	
D’Annunzio;	la	fase	della	bontà	e	L'innocente;	la	poesia	delle	Laudi	e	il	
Notturno.	
Lettura	e	analisi:	Il	Piacere.	Ritratto	di	un	esteta:	Andrea	Sperelli.	
Alcyone:	La	pioggia	nel	pineto.	

Giovanni	Pascoli:	vita,	opere.	
La	poetica	del	fanciullino;	il	simbolismo	pascoliano;	caratteristiche	
linguistiche	e	stilistiche	della	poesia	di	Pascoli.	Tematiche:	il	nido	
familiare,	la	natura,	la	morte,	la	regressione	all’infanzia.	
Letttura	e	commento:	Canti	di	Castelvecchio:	Il	gelsomino	notturno.	
Lettura	e	analisi:	Il	fanciullino,	capitolo	I	
Myricae:	Lavandare,	X	Agosto.	

Dante	Alighieri:	Divina	commedia,	Paradiso	Canto	III 

Dicembre	-	Febbraio		

Caratteristiche	principali	del	primo	Novecento:	la	filosofia;	le	novità	
scientifiche;	lo	spazio	e	il	tempo	della	modernità;	società	di	massa	e	
alienazione;	crisi	degli	intellettuali.	

Le	avanguardie:	il	Futurismo.	Aspetti	ideologici	e	formali	della	letteratura	
futurista.	

Caratteristiche	del	romanzo	del	primo	Novecento:	la	trasformazione	del	
genere;	la	centralità	del	soggetto;	le	tecniche	narrative.	

Italo	Svevo:	vita,	opere.	
Novità	strutturali	e	stile	di	Svevo;	il	tema	dell'inettitudine;	rapporto	
salute/malattia;	l’influenza	di	Freud.	Caratteristiche	principali	dei	
romanzi	Una	vita	e	Senilità.	
La	coscienza	di	Zeno:	la	struttura	e	le	vicende;	l’ironia;	il	tempo	misto	
della	memoria;	il	monologo	interiore;	la	figura	dell’inetto	nel	romanzo;	la	
psico-analisi.	
Lettura	e	analisi:	Prefazione	del	dottor	S.;	L’ultima	sigaretta	(da	capitolo	

Marzo	-	Aprile 
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III);	Lo	schiaffo	del	padre	(da	capitolo	IV).	

Luigi	Pirandello:	vita,	opere.	
La	poetica	dell’umorismo;	il	contrasto	tra	vita	e	forma;	le	maschere	nude;	
il	relativismo	conoscitivo	e	l’incomunicabilità;	la	follia	come	via	di	fuga.	
Visione	della	registrazione	teatrale	dell'opera	Il	berretto	a	sonagli.	
Lettura	e	analisi:	Novelle	per	un	anno:	La	carriola;	La	patente.	
Uno,	nessuno	e	centomila:	capitolo	I,	inizio	del	romanzo.	
Il	fu	Mattia	Pascal:	ultima	pagina	del	romanzo.	

Dante	Alighieri:	Divina	Commedia,	Paradiso	Canto	XI 
Caratteristiche	principali	della	poesia	italiana	tra	Ermetismo	e	
Antinovecentismo.	

Giuseppe	Ungaretti:	vita,	opere,	poetica.	
Allegria:	poetica	della	parola	e	l'esperienza	di	guerra;	Sentimento	del	
Tempo:	ritorno	alla	tradizione.;	Il	Dolore:	dolore	personale	e	collettivo.	
Lettura	e	commento:	Allegria:	In	memoria;	Soldati.	
Il	Dolore:	Giorno	per	giorno;	Non	gridate	più.	
Lettura	e	analisi:	Allegria:	I	fiumi,	Veglia.	
Sentimento	del	Tempo:	La	Madre.	

Eugenio	Montale:	vita,	opere	e	poetica.	
Ossi	di	seppia:Il	male	di	vivere;	gli	oggetti	-	simbolo;	la	ricerca	di	senso:	il	
“varco”;	Le	Occasioni:	lo	stilnovismo	montaliano,	l'annullamento	del	
“commento”;	La	bufera	e	altro:	l'ingresso	della	storia;	la	tensione	
religiosa;	Satura:	la	poesia	anti-lirica.	
Lettura	e	commento:	Ossi	di	seppia:	Falsetto;	Cigola	la	carrucola;	
Meriggiare	pallido	e	assorto.	
Le	Occasioni:	Ti	libero	la	fronte	dai	ghiaccioli.	
La	Bufera	e	altro:	La	primavera	Hitleriana.	
Satura:	Ho	sceso	dandoti	il	braccio;	Piove.	
Lettura	e	analisi:	Ossi	di	seppia:	Non	chiederci	la	parola;	
Le	Occasioni:	Non	recidere,	forbice,	quel	volto.	

Ripasso	e	consolidamento	del	programma	svolto. 

Maggio	-	Giugno 
	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 114	

	
	
2.	METODOLOGIE	E	SUSSIDI	DIDATTICI		
	
Lezione	frontale	e	lezione	dialogata;	analisi	testuali	guidate;	recupero	in	itinere;	visione	del	film	“Il	
giovane	favoloso”;	uscite	al	teatro	Nuovo	di	Verona	per	assistere	alle	rappresentazioni	teatrali:	
“Giocando	con	Orlando”	e	“Delitto/castigo”;	visione	della	registrazione	teatrale	“Il	berretto	a	
sonagli”	di	Pirandello;	
Libro	di	testo	in	adozione:	S.Guglielmino	–	H.	Grosser,	I	classici	della	letteratura	italiana.	
Appunti;	materiali	forniti	dall’insegnante.	
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3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
Produzioni	scritte	riguardanti	le	tipologie	A	/	B	/	C	/	D	previste	dall’Esame	di	Stato.	
Verifiche	orali.	
																								
	
																																																												
A	 disposizione	 della	 commissione	 sono	 depositati	 in	 segreteria	 i	 seguenti	 esempi	 di	 prove	 e		
verifiche	effettuate:	
	
Simulazione	di	Prima	Prova	del	9	aprile	2018. 
	
	
4. ATTIVITA’	DI	APPROFONDIMENTO	REALIZZATE	CON	LA	CLASSE	PER	APPROFONDIRE	LA	DISCIPLINA		

Uscite	per	le	rappresentazioni	teatrali	del	Teatro	Nuovo	di	Verona	“Giocando	con	Orlando”	e	
“Delitto/castigo”. 
	

	
	
																																											Docente	

																																																																																																																							Prof.ssa	Silvia	Gottardelli	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.	MICHAEL	BUFFATTI	

	
	

STORIA																																		classe:	5	sez:	serale																																																											a.s.	2017/18	
	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE	
	
Gli	argomenti	sono	stati	presentati	seguendo	prevalentemente	il	manuale	adottato.	Solo	per	alcuni	
argomenti	ci	sono	state	delle	integrazioni	con	delle	dispense.	Si	è	cercato	di	privilegiare	la	sequenza	
temporale	evidenziandone	gli	eventi	fondamentali.	Per	questione	di	tempo	non	è	stato	possibile	
svolgere	approfondimenti	e	si	è	preferito	modificare	il	programma	riducendone	i	contenuti.	
Per	alcuni	alunni	le	conoscenze	risultano	incomplete	e	superficiali	a	causa	di	uno	studio	scostante.	
	
	
ABILITA’	
	
La	maggior	parte	della	classe	si	esprime	in	modo	conciso	ma	chiaro.	Alcuni	alunni	mostrano	
difficoltà	nell’esprimersi	con	fluidità	e	talvolta	devono	essere	guidati.	Il	lessico	non	sempre	è	usato	
correttamente	da	tutta	la	classe.	
	
	
	
COMPETENZE	
	
Parte	della	classe	ha	dimostrato	senso	di	responsabilità,	di	autonomia	e	capacità	nel	saper	
utilizzare	conoscenze	e	abilità	in	modo	personale	e	critico.	Alcuni	alunni	hanno	studiato	in	modo	
mnemonico,	superficiale	e	poco	critico,	non	riuscendo	a	cogliere	le	tra	gli	eventi	studiati	o	il	senso	
dei	contenuti	appresi.	
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1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	esposti	per	unità	didattiche		
	
U.D.		 Periodo/ore	
Situazione	europea	di	fine	Ottocento	

- Nazionalismo	e	imperialismo,	
- La	delicata	questione	balcanica	

2	

L’Italia	di	fine	secolo	
- La	questione	meridionale	
- Il	problema	delle	immigrazioni	e	gli	attriti	sociali	
- Il	Partito	socialista	e	le	sue	diverse	anime	
- I	Cattolici	e	la	politica:	il	clerico	moderatismo,	don	Luigi	Sturzo,	Rerum	

Novarum.	
- Il	primo	governo	Giolitti	
- La	politica	estera	di	Crispi	
- La	crisi	di	fine	secolo	

4	

L’età	giolittiana	
- Politica	interna	
- Politica	estera:	guerra	di	Libia	

2	

La	Prima	guerra	mondiale	
- Le	contraddizioni	della	Belle	époque	
- Nazionalismi	e	imperialismi	
- La	questione	balcanica	
- Le	alleanze	
- L’attentato	di	Sarayevo	
- Principali	eventi	tra	il	1914	e	il	1916	
- L’intervento	in	guerra	dell’Italia	
- La	svolta	del	1917	
- La	politica	di	Wilson	e	i	trattati	di	pace	

5	

La	Rivoluzione	russa	
- La	politica	degli	zar	nell’Ottocento	
- I	movimenti	politici	
- I	moti	rivoluzionari	del	1905	
- La	Rivoluzione	di	febbraio	1917	
- La	Rivoluzione	di	ottobre	1917	
- La	pace	di	Brest-Litovsk	
- La	guerra	civile	
- La	politica	economica:	comunismo	di	guerra,	NEP,	piani	quinquennali.	
- Riforme	sociali	
- Opposizione	tra	Trotzkij	e	Stalin	

5	

L’Europa	dopo	la	grande	guerra	
- La	crisi	economica	e	le	tensioni	sociali:	il	biennio	rosso	in	Italia	
- Le	tensioni	tra	Francia	e	Germania:	il	piano	Dawes	
- La	crisi	del	1929	
- Il	New	Deal	e	le	teorie	di	Keynes	

2	

Il	Fascismo	
- La	crisi	del	dopo	guerra:	le	tensioni	sociali	e	il	biennio	rosso,	la	

questione	di	Fiume	
- Il	movimento	dei	Fasci	di	combattimento	del	1919	e	il	Partoto	

Nazionale	Fascista	del	1921	

2	



 22 

- La	marcia	su	Roma	
- Il	primo	governo	Mussolini	e	il	delitto	Matteotti	
- Il	regime	fascista	
- La	politica	economica	
- La	politica	estera	e	le	alleanze	
- Cenni	sulla	fine	del	fascismo	

Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio 2018 
	

Il	Nazismo	
- La	Repubblica	di	Weimar	
- La	presa	del	potere	di	Hitler	
- Il	processo	di	nazificazione	della	Germania	
- La	questione	razziale	
- La	politica	estera:	le	alleanze,	le	aggressioni.	

2	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 24	
	
	
2.	METODOLOGIE	E	SUSSIDI		
	
Utilizzo	del	testo.	Alcuni	appunti	sulla	crisi	italiana	di	fine	secolo	e	sulla	Rivoluzione	russa.		
Schemi	riassuntivi	alla	lavagna.	Per	gli	alunni	BES	organizzazione	di	mappe	concettuali	
	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
Le	verifiche,	prevalentemente	scritte,	vertono	soprattutto	su	domande	che	permettano	di	
individuare	e	descrivere	gli	eventi	principali	della	storia	affrontata	durante	le	lezioni.	
	
	
A	disposizione	della	 commissione	 sono	depositati	 in	 segreteria	e	 in	allegato	 le	prove	e	 verifiche	
effettuate	

	
	

4.	 ATTIVITA’	 DI	 APPROFONDIMENTO	 REALIZZATE	 CON	 LA	 CLASSE	 PER	 APPROFONDIRE	 LA	
DISCIPLINA		
	
E’	stata	organizzata	un’uscita	didattica	al	Museo	della	guerra	di	Rovereto.	
	

	
	
																												Docente	
															Prof.	Michael	Buffatti	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.ssa	Nasca	Simona	

	
	Lingua	e	cultura		Inglese																classe:			5												sez:		serale																												a.s.	2017/18	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE:		
Il	corso	serale	di	Inglese	ha	sviluppato	quattro	(4)	moduli	incentrati	sul	background	storico,	
letterario,	sulla	vita,	le	opere	di	autori	della	Letteratura	Inglese	del	periodo	che	va	a	partire	
dall'Ottocento	agli	inizi	del	Novecento,	soffermandosi	su:	
-	cenni	riguardanti	il	contesto	storico	e	sociale;	
-	cenni	riguardanti	la	biografia	degli	autori,	soprattutto	in	relazione	alle	opere	trattate;	
-	lettura	e	analisi	di	estratti	delle	opere	più	significative;	
-	analisi	del	lessico	e	delle	strutture	linguistiche	del	testo;	
-	analisi	dei	temi	trattati	nelle	opere,	degli	aspetti	letterari	e	dei	collegamenti	con	la	cultura	del	
periodo	e	con	la	vita	dell’autore	stesso.		
Nel	primo	quadrimestre	sono	stati	sviluppati,	attraverso	l’analisi	dei	testi	e	del	contesto	storico	
sociale,	temi	riguardanti	il	Romanticismo	e	gli	autori	principali	della	prima	generazione.	Nel	
secondo	quadrimestre	sono	stati	sviluppati	temi	legati	all’Età	Vittoriana	e	ai	suoi	autori	principali		
e	alla	Letteratura	moderna,	soffermandoci	sul	background	storico	e	letterario	e	analizzando	alcuni	
testi	appartenenti	ad	autori	del	modernismo.	Le	modalità	di	verifica	scritta	hanno	contemplato	
risposte	a	domande	aperte,	esercizi	guidati	di	completamento	e	analisi		del	testo	guidate	e	
presenti	sul	libro	di	testo.	Le	modalità	di	valutazione	delle	conoscenze	all'orale	sono	state	
principalmente	incentrate	sulla	presentazione	degli	autori	inseriti	nel	contesto	contesto	storico	
letterario	e	analisi	dei	punti	focali	dei	testi.	
	
	
ABILITA’:		
Al	termine	del	V	anno	lo	studente	del	corso	serale	è	sufficientemente	in	grado	di:	
-	Padroneggiare	in	maniera	sufficiente	gli	strumenti	espressivi	ed	argomentativi	indispensabili	per	
gestire	una	interazione	comunicativa	su	argomenti	di	carattere	specifico	presentati	a	lezione	
coadiuvato	da	mappe	concettuali	o	schemi	di	riferimento;	
-	leggere	i	testi	presentati	a	lezione,	ricorrendo	per	la	comprensione	al	dizionario;	
-	produrre	brevi	testi	scritti	che	assolvano	a	precisi	compiti	comunicativi,	riguardo	gli	argomenti	di	
studio,	con	l'uso	dei	dizionari;	
-	comprendere	testi	orali	di	media	difficoltà	avendo	esplicitato	le	strutture	linguistiche	più	
complesse	a	avendo	a	disposizione	i	significati	dei	termini	del	linguaggio	specifico;	
-	usare	i	principali	strumenti	di	collaborazione	digitale	(traduttori	online,	web	per	ricerche	in	L2,	
condivisione	di	materiale	didattico	in	piattaforma)	
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Per	quanto	riguarda	le	abilità	produttive	scritte,	gli	studenti		sono	stati	in	grado	di	svolgere	esercizi	
di	comprensione	riguardanti	gli	autori	trattati	e	i	loro	testi.	L’	esercitazione	scritta	è	stata	
incentrata	sulla	produzione	di		brevi	risposte	a	domande	aperte	sugli	argomenti	affrontati.	Le	
prove	di	simulazione	d’esame	sono	state	somministrate	secondo	la	tipologia	B	(tre	domande	
aperte).	
	
	
COMPETENZE:	
La	classe	ha	sviluppato	le	seguenti	competenze:	
-Conoscere	gli	argomenti	svolti	ed	esprimersi	in	maniera	abbastanza	corretta,	utilizzando	il	
linguaggio	specifico.	
-	Produrre	brevi	testi	scritti	in	maniera	corretta	per	adempiere	ad	eventuali	compiti	assegnati.	
-	Comprendere	le	richieste	e	rispondere	ad	eventuali	domande	in	modo	corretto.	
-	Comunicare	un	contenuto	in	lingua	straniera	con	il	supporto	di	mappe	concettuali	o	schemi	di	
riferimento;	
-	Selezionare	e	interpretare	in	maniera	abbastanza	personalizzata,	informazioni	ritenute	essenziali;	
-	Individuare	le	differenti	tipologie	di	testo;	
-	Individuare	collegamenti	tra	opere,	personaggi	principali	e	vita	degli	autori.	
	
	
	
1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE		
	
Contenuti	affrontati	 Periodo/ore	
1^	modulo	ROMANTIC	PERIOD	
•	William	Blake:	life	and	works		
Analysis	of	the	poems:	“The	Lamb”,	“The	Tyger”	(pag	184-189)	
•	William	Worsworth:	life	and	works	(pag	192-193)	
Analysis	of	the	poem:	“Daffodils”(fotocopia	dal	testo	L&L	Concise)	
•	Samuel	Taylor	Coleridge:	life	and	works		
Analysis	of	the	poem:	“The	Rime	of	the	Ancient	Mariner”	(pag	198-203)	
•	Jane	Austen:	life	and	works		
Excerpt	analysis	from	Pride	and	Prejudice:	“Mr	and	Mrs	Bennet”	(pag	216-
219)	

Settembre	–	Novembre	
	

2^	modulo	THE	VICTORIAN	AGE	
HISTORICAL	BACKGROUND	(pag	246-249)	
• A	period	of	optimism	
• Victorian	society	
• The	Victorian	compromise	
• Economic	development	and	social	change	
• The	political	parties	of	the	period		
• Workers’s	right	and	Chartism	
• British	colonialism	and	the	making	of	the	Empire	
• The	railways	
THE	LITERARY	CONTEXT	(PAG	251-254)	
• The	novel	
• The	early	and	mid-Victorians		
• The	late	Victorians	
• Aestheticism	

Novembre-	Febbraio	
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• Victorian	poetry		
• Victorian	theatre	
•				Charles	Dickens:	life	and	works	.	Analysis	from	Oliver	Twist,	“Oliver	
wants	some	more”	(	pag	256-	259)	
• Emily	Bronte,	from	Wuthering	Heights	“The	nature	of	love”	(fotocopia	

testo	dal	libro	The	New	Mirror	of	the	Time)	
•				Oscar	Wilde:	life	and	works	.	Analysis	from	“The	Picture	of	Dorian	
Gray”	(pag	277-280)	
3^	modulo	THE	TWENTIETH	CENTURY	(	PART	I,	1901-1945)	
HISTORICAL	BACKGROUND	(pag	316-321)	
• Up	to	the	First	World	War		
• The	First	World	War	
• The	Irish	question	
• The	Great	Depression	
• The	Second	World	War	
• America	in	the	first	half	of	the	20th	century	
• Prohibition	and	the	“Roaring	Twenties”	
• The	Wall	Street	Crash	
• Towards	the	war	and	economic	recovery	
• Growing	racial	tensions	
THE	TWENTIETH	CENTURY.	THE	LITERARY	CONTEXT	(pag	322-325)	
• An	age	of	great	changes	
• An	age	of	transition	
• Modernism	
• The	modernist	novel	
• Joyce	and	Woolf	
• An	Irish	poet	
• Imaginism	
• Modernist	theatre	

Marzo	-	Aprile	

4^	modulo	THE	MODERNIST	REVOLUTION	(da	terminare)	
• James	Joyce.	Life	and	works,	analysis	from	Dubliners	“The	Dead”	

(pag.	344-349)	
• 	William	Butler	Yeats:	life	and	works	;	Analysis	of	the	poem:	“The	

Wild	Swans	at	Coole”	(pag	365-368)	
• Thomas	Stearns	Eliot:	life	and	works	(369-370);		Analysis	of	the	

poem:	“The	Waste	Land”	(374-376)	

Maggio	-	Giugno	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 46	
	
	
	
2.	METODOLOGIE	
L’attività	didattica	svolta	è	stata	principalmente	basata	sulla	lezione	frontale	con	l’aiuto	del	libro	di	
testo.		
Alcune	lezioni	sono	state	accompagnate	dalla	visione	di	spezzoni	di	film	ispirati	alle	opere	di	alcuni	
autori	trattati.	
Riassunti,	schemi	e	mappe	condivisi	in	Didattica	o	consegnati	tramite	fotocopie,	hanno	aiutato	la	
classe	ad	orientarsi	all’interno	dei	periodi	storico	letterari	trattati.	
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Testo	in	adozione:	Cornerstore	A	Comprehensive	Course	in	Literature		Language	(PET/CFE)	&	Life	
in	Britain	and	Usa,	Loescher	edizioni	
Il	materiale	fotocopiato	e	distribuito	dalla	docente	è	tratto	da	L&L	Concise,	C.	Signorelli	scuola		e	
da	The	New	Mirror	of	the	Times,	volume	2,	ed.	Principato.	
Altro	materiale	quali	riassunti	e	schemi,	sono	invece	frutto	del	lavoro	della	docente.	
	
	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
Le	prove	di	verifica	scritta	sono	state	2	nel	primo	quadrimestre	e	2	nel	secondo	quadrimestre.	
Due	 delle	 4	 prove	 sono	 state	 somministrate	 all’interno	 della	 3^	 prova	 simulata	 con	 tipologia	 B	
(domanda	a	risposta	aperta	con	non	più	di	10	righe	a	disposizione	per	la	risposta).	
Le	 altre	 prove	 scritte	 hanno	 incluso	 comunque	 domande	 a	 risposta	 aperta	 come	 nella	 prova	
simulata.	
Le	verifiche	orali	sono	state	svolte	una	o	due	volte	per	quadrimestre	tenendo	in	considerazione	
l’aspetto	colloquiale	e	di	rielaborazione	presenti	negli	argomenti	esposti.	
Si	tratta	della	presentazione	di	argomenti	trattati	in	classe	dalla	docente,	presentazione	di	
argomenti	approfonditi	individualmente,	lettura	e	analisi	del	testo	tratto	dall’opera	dell’autore	in	
oggetto.	
A	disposizione	della	commissione	sono	depositati	in	segreteria	i	seguenti	esempi	di	prove	e	
verifiche	effettuate:	
simulazione	di	terza	prova	gennaio	2018	
simulazione	di	terza	prova	maggio	2018	
	
	
	
	
4.	 ATTIVITA’	 DI	 APPROFONDIMENTO	 REALIZZATE	 CON	 LA	 CLASSE	 in	 riferimento	 alla	 specifica	
disciplina	(uscite	didattiche,	corsi	pomeridiani,	visite,	viaggi	ecc.)	
	

	
	
																											docente	

																	Prof.ssa	Simona	Nasca	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.	MICHAEL	BUFFATTI	

	
	

FILOSOFIA																																				classe:	5	sez:	serale																																																								a.s.	2017/18	
	
	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE	
La	 classe	 ha	 nutrito	 un	 vivace	 interesse	 per	 la	 materia,	 sebbene	 alcuni	 abbiano	 faticato	 a	
comprendere	e	assimilare	alcuni	concetti	astratti	di	natura	soprattutto	metafisica.		
Per	alcuni	alunni	 si	 è	dovuto	colmare	contenuti	non	 sufficientemente	appresi	negli	 anni	precedenti	
ma	 fondamentali	 per	 la	 conoscenza	 del	 pensiero	 filosofico	 occidentale	 dell’Ottocento	 e	 del	
Novecento.	
Per	dare	modo	agli	allievi	di	assimilare	i	temi	fondamentali	della	filosofia	contemporanea	si	è	preferito	
modificare	il	programma	riducendone	i	contenuti.	
	
	
ABILITA’	
Quasi	metà	della	classe	sa	esprimersi	 in	modo	chiaro	e	conciso.	Alcuni	alunni	mostrano	difficoltà	
nell’esposizione	 e	 talvolta	 devono	 essere	 guidati.	 Il	 lessico	 filosofico	 non	 sempre	 è	 usato	
correttamente	da	tutta	la	classe.	
	
	
COMPETENZE	
Parte	della	classe	ha	dimostrato	responsabilità,	studio	costante	e	anche	approfondito	ottenendo	
un	 buon	 grado	 di	 autonomia	 e	 di	 capacità	 di	 saper	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	 in	 modo	
personale	e	critico.	 Il	 resto	della	classe	deve	essere	guidato,	si	 limita	ad	una	esposizione	talvolta	
superficiale,	povera	di	contenuti	e	di	spirito	critico.	
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1. CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	esposti	per	unità	didattiche	

U.D.		 Periodo/ore	
L’Idealismo:	linee	generali	

- Fiche:	in	particolare	il	pensiero	etico	e	il	ruolo	della	figura	del	Dotto	
- Schelling:	ruolo	dell’arte	

4	

L’Idealismo:	Hegel	
- lo	Spirito	
- la	dialettica	
- Lo	Stato	etico	
- Ruolo	della	storia	e	della	filosofia	

8	

Sinistra	e	destra	hegeliana:	linee	generali	
- Feuerbach	

3	

Marx	
- le	critiche	a	Hegel	
- le	critiche	allo	Stato	democratico	
- significati	di	alienazione,	di	struttura	e	di	sovrastruttura	
- Materialismo	storico:	le	epoche,	la	proprietà	privata,	la	lotta	di	classe	la	

Rivoluzione	proletaria	
- Il	Capitale:	il	concetto	di	Plus-valore	

6	

Schopenhauer	
- Il	mondo	come	volontà	e	rappresentazione	
- La	volontà	
- Il	percorso	di	liberazione	

4	

Kierkegaard	
- Aut-Aut	
- Vita	estetica	
- Vita	etica	
- Vita	religiosa	

4	

Esistenzialismo	del	Novecento:	linee	generali	
- Sartre:	il	concetto	di	nulla,	di	libertà	e	di	gratuità,	il	ruolo	della	parola	
- Cenni	sull’umanismo	sartiano	

2	

Positivismo:	linee	generali	
- Comte:	legge	dei	tre	stadi	e	ruolo	della	sociologia	

2	

Nietzsche	
- la	tragedia	greca	
- la	filosofia	e	la	morte	della	tragedia	
- Il	nichilismo	
- Lo	scontro	fra	morali	e	il	sovvertimento	dei	valori	
- La	morte	di	Dio	
- L’oltre	uomo	
- Volontà	di	potenza	

6	

Programma	che	si	intende	svolgere	dopo	il	15	maggio	2018	 	
Freud	

- Conscio	e	inconscio	
- Es,	Ego,	Super	ego	
- Teoria	della	rimozione	
- Teoria	sessuale	

4	
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- Eros	e	Thanatos	
- Dall’ipnosi	alla	psicanalisi	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 43	
	
	
2.	METODOLOGIE	E	SUSSIDI	DIDATTICI		
	
Lezioni	frontali,	appunti	per	le	lezioni,	schemi	riassuntivi	alla	lavagna.		
Testo	in	dotazione:	Domenico	Massaro,	La	meraviglia	delle	idee,	vol.	3,	Paravia-Pearson.		
	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
Verifiche	a	domanda	aperta	per	accertare	le	capacità	espositive	e	lessicali	oltre	alla	comprensione	
degli	autori.	
	
	
Considerate	 le	 difficoltà	 riscontrate	 dalla	maggior	 parte	 della	 classe	 di	 esporre	 correttamente	 i	
concetti	 filosofici,	 in	 accordo	 con	 il	 Consiglio	 di	 classe	 si	 è	 preferito	 evitare	 di	 somministrare	
simulazioni	in	filosofia	e	favorire,	a	partire	dal	secondo	quadrimestre,	interrogazioni	orali.	

	
	
	
	
																														Docente	
																			Prof.	Michael	Buffatti	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
PROF.	CONSUELO	TOSI	

	
	STORIA	DELL’ARTE																classe:		5		sez:		Serale		ARTI	FIGURATIVE																					a.s.	2017/18	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE	
	
In	base	al	programma	svolto	le	conoscenze	acquisite	riguardano	i	caratteri	fondamentali	dell'arte	
della	seconda	metà	dell’Ottocento	e	dei	principali	movimenti	del	Novecento.	
	
Ho	conosciuto	per	la	prima	volta	la	classe	quest’anno	e	ho	rilevato	sin	da	subito	un	atteggiamento	
positivo	 nei	 confronti	 della	 disciplina	 e	 una	 graduale	 maturazione	 verso	 gli	 impegni	 scolastici,	
sebbene	si	sia	mantenuto	un	quadro	a	tratti	disomogeneo	in	termini	di	impegno	e	partecipazione.	
Lo	 studio	 è	 stato	 per	 lo	 più	 regolare	 e	 anche	 l’interesse	 sempre	 vivo	 e	 stimolante	 da	 parte	 di	
alcuni	allievi,	mentre	altri,	a	causa	di	diversi	fattori	quali	l’orario	tardo	delle	lezioni,	le	numerose	
assenze,	 la	 scarsa	 concentrazione,	 la	 discontinuità	 nello	 studio	 a	 causa	 di	 impegni	 lavorativi	 o	
familiari,	hanno	presentato	delle	fragilità	e	un	comportamento	non	sempre	costante	nei	confronti	
degli	impegni	scolastici.	
La	classe	ha	comunque	raggiunto	un	livello	globalmente	sufficiente	delle	conoscenze	in	relazione	
ai	 contenuti	 dei	moduli	 a	 loro	 proposti,	 alla	 terminologia	 specifica	 della	materia,	 al	metodo	 di	
lettura	dell'opera	d'arte.		
Va	evidenziato	 che	alcuni	 alunni	hanno	ottenuto	 risultati	buoni	e/o	ottimi	anche	grazie	ad	uno	
studio	 più	 approfondito	 degli	 argomenti	 e	 alla	 volontà	 di	 andare	 al	 di	 là	 di	 una	 semplice	
conoscenza	dei	temi	trattati.		
Le	 lezioni	 si	 sono	 svolte	 in	un	 clima	per	 lo	più	 sereno	e	 collaborativo	e	non	 si	 sono	evidenziati	
problemi	 di	 carattere	 disciplinare	 particolarmente	 rilevanti.	 Lo	 svolgimento	 regolare	 del	
programma	 è	 stato	 solo	 parzialmente	 disatteso	 a	 causa	 di	 alcune	 interruzioni	 che	 si	 sono	
presentate	durante	l’anno	scolastico.	
	
	
ABILITA’	
	
Tutti	gli	alunni	hanno	raggiunto	un	livello	sufficiente	di	capacità	d'operare	.	Come	già	detto	alcuni	
di	loro,	applicandosi	con	serietà	e	costanza,	hanno	ottenuto	risultati		più	che	positivi	dimostrando	
di	 saper	 inserire,	 in	un	ambito	 logico	ed	organico,	 le	 connessioni	 fondamentali	 da	analizzare	 in	
riferimento	ai	diversi	movimenti	e	ai	loro	artisti-chiave.	
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COMPETENZE	
	
Gli	alunni	hanno	raggiunto	un	livello	sufficiente	di	competenze,	in	alcuni	casi	buono/ottimo.	Quasi	
tutti	sanno	esporre	le	conoscenze	acquisite	con	un	linguaggio	chiaro,	spesso	appropriato,	usando	
una	 terminologia	 corretta	 della	 disciplina	 che	 applicano	 anche	 alla	 lettura	 dell'opera.	 Molti	
riescono	a	collegare	fra	loro		i	diversi	fenomeni	artistici	collocandoli	nel	giusto	contesto	storico,	ne	
individuano	 la	 funzione,	 le	proposte	tecniche,	 le	soluzioni	 formali	e	stilistiche	tipiche	dei	diversi		
movimenti	esaminati,	ne	sottolineano	le	innovazioni	e	i	cambiamenti	rispetto	ai	codici	espressivi	
tradizionali	e	al	modo	di	utilizzare	i	diversi		materiali	artistici.	
	
	
	
1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	esposti	per:	

X		Unità	didattiche		
X		Moduli		

	
IL	POST-IMPRESSIONISMO:	caratteri	generali			
 
Il	Puntinismo:	Georges	Seurat,	“Un	bagno	ad	Asniéres”,	"Una	domenica	
pomeriggio	alla	Grande	Jatte”,	“Il	circo”	
Vincent	Van	Gogh:	"I	mangiatori	di	patate",	“Terrazza	del	caffè	la	sera”,	
"La	camera	da	letto”,	“Vaso	di	girasoli”,	“Notte	stellata”,	“La	cattedrale	di	
Auvers”,	“Campo	di	grano	con	volo	di	corvi”	
Paul	 Gauguin:	 “La	 visione	 dopo	 il	 sermone”,	 “Cristo	 Giallo”,	 “Ia	 Orana	
Maria”,	 “Manaò	 Tupapaù”,	 “Da	 dove	 veniamo.	 Chi	 siamo.	 Dove	
andiamo”	
Paul	Cézanne:	"La	casa	dell'impiccato",		“I	giocatori	di	carte”,		“Ragazzo	
con	panciotto	rosso”,	“Donna	con	caffettiera”,	la	serie	della		“Montagna	
Sainte-Victoire”,	“Le	grandi	bagnanti”	
	
Il	Divisionismo	Italiano:	caratteri	generali	
	
Gaetano	Previati:	“Maternità”	
Giovanni	Segantini:	“Ave	Maria	a	trasbordo”,	“Le	due	madri”	
Giuseppe	Pellizza	da	Volpedo:	“Il	Quarto	Stato”	
	
L’ART	NOUVEAU:	caratteri	generali	
	
Gustav	Klimt:	“Nuda	Veritas”,	“Giuditta	I	“,	“Giuditta	II”,	“Fregio	di	
Beethoven”,	“Il	bacio”	
Edvard	Munch:	“Bambina	malata”,	“Passeggiata	nella	via	Karl	Johan”,	
“L'urlo”,	“Madonna”,	“Pubertà”	
Antoni	Gaudi:	“Casa	Milà”,	“Casa	Battlò”,	“Parc	Guell”,	“Sagrada	Familia”	
Joseph	Maria	Olbrich:	“Palazzo	della	Secessione”	

UDA	n.1	
tempi	:	n.	25	ore	

	
Settembre/Gennaio	

2018	
	
	
	

Il	NOVECENTO:	IL	CONCETTO	DI	AVANGUARDIA	
L'Espressionismo	in	Germania	e	Francia	(Fauves,	Die	Brucke,	Der	Blaue	
Reiter):	caratteri	generali		
Ernst	Ludwig	Kirchner:	“Marzella”,	“Potzdamer	Platz”,	“Cinque	donne	

UDA	n.3		
Tempi	n.	15		ore	

	Gennaio/	aprile	2018	
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nella	strada”.	
Matisse:	“Calma,	lusso	e	voluttà”,	“Donna	con	cappello”,		“La	gioia	di	
vivere”,	“La	stanza	rossa”,	“La	danza”,	“La	Musica”	
Kandinskij:	“Il	cavaliere	azzurro”	
Franz	Marc:	“I	cavalli	azzurri”	
Il	Futurismo:	Caratteri		fondamentali.	
	U.	Boccioni	:	“La	città	che	sale”,	“La	risata”,		“Stati	d’animo	I	e	II	:	gli	
addii,	quelli	che	restano,	quelli	che	vanno”,	“Materia”,	“Forme	uniche	
nella	continuità	dello	spazio”		
Il	Cubismo:	caratteri	generali	
Picasso:	dai	periodi	“rosa”	e	“azzurro”	al	Cubismo:	“Poveri	in	riva	al	
mare”,		“Famiglia	di	saltimbanchi”,	“Les	demoiselles	d'Avignon”,	“Ritratto	
di	Ambroise	Vollard”,	“Natura	morta	con	sedia	impagliata”,	“Guernica”	
L'Astrattismo:	caratteri	fondamentali.	
Kandinskij:	“Vecchia	Russia”,	“Paesaggio	con	torre”,	“Impressione	V”,		
“Primo	acquarello	astratto”,	“Quadro	con	bordo	bianco”,	“Alcuni	cerchi”,	
“Accento	in	rosa”	
Dada:	caratteri	fondamentali.	
Duchamp:	“Scolabottiglie”,	“Ruota	di	bicicletta”,	“Fontana”,		
“L.H.O.O.Q.”,	“Il	grande	vetro”	
Surrealismo:	caratteri	fondamentali.	
Dalì:	“La	persistenza	della	memoria”,	“Sogno	causato	dal	volo	di	un’ape”,	
“Venere	di	Milo	a	cassetti”	
Magritte:	“La	condizione	umana	I”,	“L'uso	della	parola”,	“L’impero	della	
luci” 

UDA	n.3		
Tempi	n.	10		ore	

	Maggio/	giugno	2018	
	

Brevi	cenni	sull’Arte	nel	secondo	dopoguerra	 UDA	n.4		
Tempi	n.	2		ore	
	giugno	2018	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 52	

	
	
2.	METODOLOGIE	E	SUSSIDI	DIDATTICI		
	
Lezioni	 frontali,	 utilizzo	 di	 approfondimenti	 tramite	 Power-Point,	 lettura	 di	 testi	 monografici	
specifici	 sui	 singoli	 argomenti,	 analisi	 specifiche	 sulle	 singole	 opere	 consultate	 anche	 tramite	
Internet	e	ricerche	di	gruppo.	
	
Libro	di	testo	:		C.Bertelli,	“La	storia	dell’arte”,	voll.	4	e	5,	Ed.	Scolastiche	Bruno	Mondadori	
	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
Per	ogni	quadrimestre	si	sono	effettuate	almeno	una	verifica	orale	e	due	scritte.	Tipologie:	
verifiche	scritte	semi-strutturate,	verifiche	on-line.	Si	sono	somministrate	due	simulazioni	di	Terza	
Prova		
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A	 disposizione	 della	 commissione	 sono	 depositati	 in	 segreteria	 i	 seguenti	 esempi	 di	 prove	 e		
verifiche	effettuate:	
	
§ Prove	scritte	:	test	a	risposta	aperta	

Simulazioni	di	terza	prova	d'Esame:	n°	2	di	tipologia	B	
Durante	la	somministrazione	delle	prove	sono	state	proiettate	le	immagini	sulla	LIM	
	
	
	
4.	 ATTIVITA’	 DI	 APPROFONDIMENTO	 REALIZZATE	 CON	 LA	 CLASSE	 PER	 APPROFONDIRE	 LA	
DISCIPLINA	(uscite	didattiche,	corsi	pomeridiani,	visite,	viaggi	ecc.)	
	
I	ragazzi	hanno	seguito	delle	lezioni	di	approfondimento	tenute	dalla	Prof.ssa	D’Aumiller	
	

	
	
																															Docente	

																																																																																																														Prof.ssa			Consuelo	Tosi	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.	BERTUOLA	SILVIO	

	
	FISICA																													classe:			5																													sez:	serale																																		a.s.	2017/2018	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE:	
La	classe	presenta	le	maggiori	difficoltà	nello	studio	teorico	della	Fisica	limitandosi	solamente	alla	
descrizione	di	elementari	fenomeni	elettrostatici:	(convenzioni	sui	segni	delle	cariche,	distinzione	
tra	conduttori	e	isolanti,	unità	di	misura).	

Le	 lezioni	 si	 sono	 così	 concentrate	 soprattutto	 sulla	 conoscenza	delle	 principali	 formule	 relative	
alla	forza	di	Coulomb	al	campo	elettrico	all’energia	potenziale	elettrica	e	al	potenziale	elettrico.	
Il	 programma	 stabilito	 ad	 inizio	 anno	 ha	 però	 subìto	 un	 notevole	 rallentamento	 dovuto	 sia	 alla	
difficoltà	di	molti	 alunni	di	 imparare	 formule	e	metodi	 risolutivi	 sia	per	 la	 continua	 interruzione	
didattica	 (a	 causa	 di	 impegni	 scolastici	 e	 non)	 che	 ha	 contribuito	 a	 ridurre	 la	 già	 ristretta	
disponibilità	di	ore	settimanali		(3	ore	tra	matematica	e	fisica).	
	
ABILITA’:	
Una	parte	 degli	 alunni,	 nonostante	 le	 varie	 lacune,	 ha	 dimostrando	di	 conoscere	 i	 concetti	 e	 di	
aver	 acquisito	 una	 certa	 sicurezza	 nell’applicazione	 delle	 tecniche	 risolutive	 viste	 a	 lezione	
raggiungendo	 così	 buoni	 risultati	 e	 dimostrando	 un	 sufficiente	 interesse	 verso	 il	 programma	
svolto.	
Alcuni	 studenti	 presenta	 invece	 conoscenze	 limitate	 o	 incerte	 e	 permangono	 difficoltà	 nella	
memorizzazione	 e	 nell’applicazione	 delle	 regole	 analizzate.	 	 Lo	 studio	 è	 prevalentemente	
mnemonico	e	il	linguaggio	scientifico	non	è	sempre	corretto.	

COMPETENZE:	
La	 classe	 dimostra	 di	 aver	 capito	 il	 concetto	 di	 carica	 elettrica,	 di	 forza	 elettrica	 e	 di	 campo	
elettrico	sapendo	utilizzare	in	maniera	appropriata	le	varie	unità	di	misura	incontrate.	
Gli	 alunni	 sanno	 affrontare	 problemi	 conosciuti	 (solo	 una	 parte	 ristretta	 riesce	 ad	 affrontare	
quesiti	più	teorici	o	“di	ragionamento”)	e	applicare	metodi	risolutivi,	anche	se	si	deve	registrare	la	
presenza	 di	 alcuni	 studenti	 che	 trovano	 ancora	 difficoltà	 nell’esecuzione	 del	 principio	 di	
sovrapposizione	 e	 nella	 determinazione	 delle	 formule	 inverse	 (difficoltà	 dovuta	 alle	 lacune	
algebriche).		
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1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE		
Contenuti	affrontati	 Periodo/ore	

- La	carica	elettrica	
- Cenni	sull’elettrizzazione	per	strofinio,	per	contatto	e	per	

induzione	
- Distinzione	tra	conduttori	ed	isolanti		
- La	legge	di	Coulomb	e	la	forza	generata	da	una	carica	elettrica	

puntiforme	(formule	principali)	
- Risoluzione	di	problemi	e	principio	di	sovrapposizione	di	più	forza	

generate	da	due	cariche	puntiformi	
- Situazioni	di	simmetria	

	
	
	

Novembre/Febbraio	

- Il	vettore	campo	elettrico		
- Cenni	sul	campo	elettrico	generato	da	una	carica	puntiforme	

(formule	principali)	
- Risoluzione	di	problemi	e	principio	di	sovrapposizione	di	più	campi	

elettrici	generati	da	due	cariche	puntiformi	
- Situazioni	di	simmetria	

	
	

Febbraio/Marzo	

- Cenni	sull’energia	potenziale	elettrica	(formule	principali)	
- Cenni	sul	potenziale	elettrico	(formule	principali)	
- Risoluzioni	di	problemi	

	
Marzo/Maggio	

- Cenni	su	corrente	elettrica	e	circuito	elettrico	(generatori	e	
utilizzatori)	

- Concetto	di	intensità	e	di	potenza	elettrica	
- Cenni	su	resistenze	in	serie	e	in	parallelo	

	
Maggio/Giugno	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 34	
	
2.	METODOLOGIE,	STRUMENTI	E	SUSSIDI	DIDATTICI:		
Il	metodo	d’insegnamento	è	stato	quello	della	lezione	frontale		basato:	

- sulla	produzione	di	schemi	e	sintesi	dei	vari	argomenti	trattati		
(spiegazioni	teoriche	limitate	alla	comprensione	generale	dell’argomento	senza	soffermarsi	
sullo	studio	di	teoremi	e	dimostrazioni)	

- sull’esecuzione	di	esercizi	svolti	alla	lavagna	dall’insegnante	o	dagli	stessi	alunni		
(esercitazioni	individuali	e/o	a	gruppi).		

Per	 quanto	 riguarda	 i	materiali	 didattici	 si	 sono	 riscontrate	 difficoltà	 nell’assenza	 di	 un	 libro	 di	
testo	 comune	 a	 tutti	 gli	 studenti.	 Nel	 corso	 delle	 lezioni	 le	 varie	 spiegazioni	 sono	 state	 quindi	
integrate	da	eserciziari	realizzati	in	formato	digitale	e	caricate	nella	sezione	“didattica”	del	registro	
elettronico	contenenti	problemi	svolti	e	non,	corretti	poi	in	classe.	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE:	
La	 valutazione	 è	 stata	 effettuata	 attraverso	 verifiche	 scritte	 in	 cui	 sono	 assegnati	 esercizi	 e	
problemi	simili	a	quelli	svolti	 in	classe	con	la	presenza	predominante	di	quesiti	a	risposta	aperta.	
Per	 il	 recupero	delle	 insufficienze	si	 sono	realizzate	prove,	valide	come	orali,	 sia	 in	 forma	scritta	
che	sotto	forma	di	interrogazioni	alla	lavagna.	

	
	

																										Docente	
																Prof.		Silvio	Bertuola	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.	BERTUOLA	SILVIO	

	
MATEMATICA																																	classe:		5																sez:	serale																														a.s.	2017/2018	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE:	
La	 maggior	 parte	 degli	 alunni	 ha	 dimostrato	 fin	 da	 subito	 una	 conoscenza	 frammentaria	 e	
insufficiente	degli	argomenti	di	matematica	utili	per	affrontare	quest’ultimo	anno	scolastico.		
Il	 programma	 stabilito	 ad	 inizio	 anno	 ha	 subìto	 così	 un	 notevole	 rallentamento	 dovuto	
principalmente	 alla	 difficoltà	 di	 colmare	 le	 numerose	 e	 profonde	 lacune	 pregresse:	 nella	 classe	
sono	 presenti	 alunni	 che	 non	 hanno	 seguito	 con	 continuità	 l’intero	 percorso	 scolastico.	
Rallentamento	non	migliorato	della	presenza	di	impegni	scolastici	(e	non)	che	hanno	comportato	
una	ulteriore	riduzione	della	già	ristretta	disponibilità	di	ore	settimanali	 	(3	ore	tra	matematica	e	
fisica).	
Nello	specifico:	
• Molti	 studenti	presentano	ancora	diverse	difficoltà	nel	calcolo	con	 frazioni,	 con	potenze	e	

nella	risoluzione	di	equazioni	e	disequazioni	di	secondo	grado	e	grado	superiore	al	secondo.	
• Il	 concetto	 di	 funzione	 è	 stato	 trattato	 in	maniera	 non	 approfondita,	 limitandosi	 alla	 sola	

definizione	di	 iniettività,	suriettività	e	biiettività	e	dedicando	la	maggior	parte	delle	 lezioni	
all’analisi	e	all’interpretazione	delle	caratteristiche	di	una	funzione	partendo	dal	suo	grafico.	

• Il	 concetto	 di	 limite	 di	 una	 funzione	 è	 stato	 trattato	 essenzialmente	 dal	 punto	 di	 vista	
pratico	 (molta	 difficoltà	 si	 è	 riscontrata	 nella	 comprensione	 e	 nella	 rielaborazione	 delle	
definizioni	principali).	La	classe	ha	così	svolto	numerosi	esercizi	sul	calcolo	di:		

- Limiti	di	semplici	funzioni	continue	(sostituzione	diretta)		
- limiti	destro	e	sinistro	
- riconoscimento	delle	principali	forme	indeterminate	 !

!
 ;  !

!
 ;  +∞−∞ 	

					limitandosi	allo	studio	su	semplici	funzioni	razionali	intere	e	razionali	fratte.	
• Il	 concetto	 di	 asintoto	 è	 stato	 affrontato,	 anche	 in	 questo	 caso,	 concentrandosi	 sulla	

risoluzione	puramente	pratica	prendendo	in	esame	esclusivamente	funzioni	razionali	intere	
e	razionali	fratte.	

• Come	ultimo	argomento	è	 stato	affrontato	 il	 calcolo	delle	derivate	con	 funzioni	 razionali	
intere	e	razionali	fratte	e	il	loro	utilizzo	per	la	determinazione	dei	massimi	e	dei	minimi.	

	
ABILITA’:	
Solo	 una	 piccola	 parte	 di	 alunni,	 nonostante	 le	 varie	 lacune,	 ha	 dimostrando	 di	 conoscere	 i	
concetti	 e	di	 aver	 acquisito	una	 certa	 sicurezza	nell’applicazione	delle	 tecniche	 risolutive	 viste	a	
lezione	 raggiungendo	 così	 buoni	 risultati	 e	 dimostrando	 un	 sufficiente	 interesse	 verso	 il	
programma	svolto.	
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Gran	parte	degli	 studenti	 invece	presenta	conoscenze	 limitate	o	 incerte	e	permangono	difficoltà	
nella	memorizzazione	e	nell’applicazione	delle	 regole	 analizzate,	 nella	 conoscenza	delle	 formule	
principali	e	nell’esecuzione	degli	esercizi.		
	

	
COMPETENZE:	
In	 generale	 la	 classe	 dimostra	 ancora	 incertezze	 nel	 riconoscimento	 delle	 proprietà	 di	 semplici	
funzioni	dal	punto	di	vista	grafico	(iniettività/suriettività,	dominio,	segno/zeri,	pari/dispari).		
Sono	presenti	dubbi	nella	determinazione	analitica	del	 	dominio,	degli	zeri,	 	della	simmetria	e	 in	
particolare	del	segno	semplici	funzioni.	
Per	 la	 maggior	 parte	 degli	 alunni,	 escluso	 un	 ristretto	 gruppo	 di	 persone	 che	 ha	 raggiunto	 dei	
requisiti	medio-alti,		si	riscontra	una	scarsa	sicurezza	nella	determinazione	di	limiti	dati	dall’analisi	
del	 grafico	 e	 nel	 riconoscimento	 delle	 principali	 forme	 indeterminate,	 con	 imprecisioni	 nella	
trattazione,	nella	risoluzione	e	nella	determinazione	degli	asintoti.		
Gli	alunni	che	hanno	ottenuto	una	votazione	più	che	sufficiente	hanno	così	dimostrano	di	 saper	
utilizzare	 le	 proprie	 conoscenze	 nella	 risoluzione	 di	 esercizi	 e	 nello	 studio	 di	 funzione,	 di	 saper	
utilizzare	 le	 formule	 e	 le	 tecniche	 necessarie	 e	 di	 saper	 utilizzare	 un	 linguaggio	 specifico	
sufficientemente	corretto.		
La	 parte	 della	 classe	 che	 ha	 conseguito	 risultati	 sufficienti	 ha	 incontrato	 numerose	 difficoltà	
nell’applicazione	delle	tecniche	risolutive,	limitandosi	alla	pura	e	semplice	esecuzione	degli	esercizi	
più	semplici.	

	
	
1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE		
	
Contenuti	affrontati	 Periodo/ore	
Ripasso	sulle	equazioni	e	disequazioni	di	secondo	grado	(intere	e	fratte)	 Novembre/Dicembre	
Concetto	di	funzione	reale	a	variabile	reale.	
Proprietà	principali	di	una	funzione:	iniettività,	suriettività,	biiettività,	
simmetrie	(interpretazione	grafica).	
Studio	del	segno	e	degli	zeri	di	una	funzione.	
Calcolo	del	dominio,	intersezione	con	gli	assi,	segno	e	simmetrie	(pari	e	
dispari)	di	funzioni	razionali	intere	e	razionali	fratte	di	primo	e	secondo	
grado.	

	
	

Dicembre/Febbraio	

Cenni	sulla	definizione	di	limite.		
Calcolo	dei	limiti	e	risoluzione	delle	forme	indeterminate:		
inf/inf,	0/0,	+inf-inf	

	
Febbraio/Aprile	

Cenni	sulla	definizione	di	asintioto.	
Determinazione	di	asintoti	orizzontali,	verticali	e	obliqui	per	funzioni	
razionali	intere	e	razionali	fratte.	

	
Aprile/Maggio	

Calcolo	di	derivate	di	funzioni	polinomiali	e	razionali	fratte.	
Determinazione	dei	massimi	e	dei	minimi	di	funzioni	razionali	intere	e	
razionali	fratte	mediante	la	derivata	prima.	

	
Maggio/Giugno	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 53	
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2.	METODOLOGIE,	STRUMENTI	E	SUSSIDI	DIDATTICI:	
Il	metodo	d’insegnamento	è	stato	quello	della	lezione	frontale	(con	lavagna	o	LIM)	basato:	

- sulla	produzione	di	schemi	e	sintesi	dei	vari	argomenti	trattati		
(spiegazioni	teoriche	limitate	alla	comprensione	generale	dell’argomento	senza	soffermarsi	
sullo	studio	di	teoremi	e	dimostrazioni)	

- sull’esecuzione	di	esercizi	svolti	alla	lavagna	dall’insegnante	o	dagli	stessi	alunni		
(esercitazioni	individuali	e/o	a	gruppi).		

Per	 quanto	 riguarda	 i	materiali	 didattici	 si	 sono	 riscontrate	 difficoltà	 nell’assenza	 di	 un	 libro	 di	
testo	 comune	 a	 tutti	 gli	 studenti.	 Nel	 corso	 delle	 lezioni	 le	 varie	 spiegazioni	 sono	 state	 quindi	
integrate	da	dispense	realizzate	in	formato	digitale	e	caricate	nella	sezione	“didattica”	del	registro	
elettronico	 contenenti	 sia	 spiegazioni	 teoriche	 che	 esercizi	 pratici	 (svolti	 e	 non)	 corretti	 poi	 in	
classe.	
	
	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
La	valutazione	è	stata	effettuata	attraverso	verifiche	scritte	 in	cui	sono	assegnati	esercizi	simili	a	
quelli	 svolti	 in	 classe	 con	 la	 presenza	predominante	di	 quesiti	 a	 risposta	 aperta.	 Per	 il	 recupero	
delle	insufficienze	si	sono	realizzate	prove,	valide	come	orali,	sia	in	forma	scritta	che	sotto	forma	di	
interrogazioni	alla	lavagna.	
[A	 disposizione	 della	 commissione	 sono	 depositati	 in	 segreteria	 i	 seguenti	 esempi	 di	 prove	 e		
verifiche	effettuate:	Simulazioni	della	terza	prova	d’esame].	

	
	
	

4.	ATTIVITA’	DI	APPROFONDIMENTO	REALIZZATE	CON	LA	CLASSE		
Verso	 la	 fine	 del	 primo	 trimestre	 e	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 pentamestre,	 salvo	 altri	 impegni	
scolastici	o	vacanze,	si	sono	tenuti	una	serie	di	incontri	pomeridiani	(un’ora	e	mezza	tutti	i	lunedì)	
utilizzati	come	corsi	di	potenziamento/approfondimento/recupero.	Sebbene	fossero	aperti	a	tutti,	
si	riscontra	che	solo	pochi	interessati	hanno	seguito	con	costanza	queste	lezioni.			
	
	
	
	

	
	
																														Docente	
																			Prof.		Silvio	Bertuola	
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.	Luana	Vincenti	

	
Discipline	della	Figurazione-Pittura										classe:	III	Periodo	Serale											sez:	A	a.s.	2017/18	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE	
Eccetto	poche	eccezioni,	la	classe	conosce	le	differenti	fasi	per	sviluppare	un	progetto,	i	concetti	
di	imitazione,	interpretazione,	idealizzazione,	deformazione	espressiva	e	i	processi	di	stilizzazione	
e	astrazione,	le	principali	tecniche	pittoriche	e	il	relativo	valore	espressivo.	
La	maggioranza	della	classe	conosce	le	principali	funzioni	del	disegno	e	come	impaginare	elementi	
eterogenei,	le	principali	regole	della	teoria	della	forma	e	le	funzioni	di	un	testo	visivo.	
Una	 parte	 della	 classe	 conosce	 il	 rapporto	 tra	 schema	 compositivo	 ed	 espressività	 della	
composizione,	le	interazioni	tra	opera	e	ambiente	e	i	principali	sistemi	di	rappresentazione	dello	
spazio.	
	
ABILITA’	
Eccetto	poche	eccezioni,	 la	classe	è	in	grado	di	gestire	le	informazioni	e	i	dati	per	realizzare	una	
composizione	 coerente	 alle	 consegne	 date,	 sa	 operare	 l’accentuazione	 espressiva	 delle	 forme,	
realizzare	 i	 processi	 di	 sintesi	 dei	 dati	 della	 realtà	 e	 realizzare	 diacronicamente	 le	 fasi	 di	 un	
progetto.	
La	maggioranza	è	 in	grado	di	 realizzare	un	ambiente	 tridimensionale	 in	cui	 inserire	gli	elementi	
commissionati,	 comporre	 un	 elaborato	 secondo	 criteri	 tecnici	 e	 possiede	 le	 capacità	 tecniche	
grafico-pittoriche	di	base.	
Una	parte	della	classe	è	in	grado	di	valutare	le	relazioni	oggetto-ambiente.	
	
COMPETENZE	
Eccetto	poche	eccezioni,	la	classe	sa	individuare	autonomamente	il	formato,	la	tecnica	e	l’agenda	
da	 seguire	 per	 realizzare	 un’opera	 che	 risponda	 alle	 esigenze	 comunicative	 della	 committenza,	
realizzare	un	percorso	che	sia	di	chiara	lettura	per	il	fruitore	e	scegliere	la	soluzione	più	indicata	
legata	al	luogo	in	cui	sarà	inserita.	
La	maggioranza	motiva	le	scelte	operate	in	relazione	alle	ipotesi	iniziali.	
Una	parte	della	classe	è	 in	grado	di	valutare	 i	messaggi	visivi	prodotti	autonomamente	tenendo	
conto	 dei	 temi	 e	 dei	 problemi	 dell’operare	 artistico,	 riconosce	 il	 legame	 inscindibile	 tra	
produzione	 intellettuale	 e	 produzione	materiale	 dell’immagine,	 analizza	 i	 fondamentali	 aspetti	
stilistico-compositivi	 di	 un’opera	 d’arte,	 sa	 disporre	 i	 diversi	 elementi	 in	 un	 insieme	 organico	
compositivo.	
In	pochi	sanno	capitalizzare	le	esperienze	o	le	informazioni	acquisite	nei	vari	ambiti.	
	
	
	



 40 

1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	esposti	per:	
U.D.A.	 Periodo/ore	
UDA	1:	ELABORARE	UN’IDEA	

• Elaborazione	di	un’opera	dadaista	(prova	pratica):	analisi	dei	dati	e	
ricerca	iconografica;	elaborazione	degli	schizzi	e	delle	varianti;	
individuazione	della	composizione.	

• Relazione	sul	percorso	progettuale.	Lezione	teorica	sugli	elementi	
da	inserire	in	una	relazione:	generalità	sintetiche	sul	tema	e	sul	
soggetto,	l’idea	e	il	suo	sviluppo	(criteri	e	stili	usati	negli	schizzi,	
l’ubicazione	e	il	formato);	giustificazione	sulle	tecniche	e	materiali.	

• Elaborazione	di	una	relazione	di	progetto	(prova	scritta).	
• Ambientazione	dell’opera:	la	rappresentazione	dello	spazio	in	

prospettiva	centrale	e	collocazione	dell’opera	(prova	grafica).		

Settembre/novembre	
	
(33	ore)	

UDA	2:	GLI	STILI	DELLA	RAPPRESENTAZIONE	
• Dalla	rappresentazione	realistica	alla	idealizzazione	delle	forme:	

lezione	teorica	sulla	fedeltà	al	vero	e	l’interpretazione	delle	forme;	
la	realtà	e	l’arte	come	referente;	le	tecniche	compositive	(strutture	
del	campo,	gabbia	prospettica,	ribaltamento	dei	lati	minori	del	
rettangolo,	proporzioni	musicali,	proporzioni	auree).	

• Stilizzazione:	lezione	teorica	sulla	sintesi	formale	della	realtà;	
procedimenti	tecnici	per	realizzare	una	stilizzazione.	

• Elaborato	grafico-pittorico	sulla	stilizzazione.	
• Deformazione:	lezione	teorica	sull’accentuazione	in	senso	

espressivo	delle	forme;	i	procedimenti	per	ottenere	una	
deformazione	o	una	anamorfosi	(trasformazioni	cartesiane,	
trasformazioni	in	coordinate	radiali).		

• Elaborato	grafico-pittorico	sulla	deformazione.	
• Astrazione:	lezione	teorica	sui	processi	per	il	superamento	della	

rappresentazione	del	dato	sensibile;	l’astrattismo	lirico	e	
astrattismo	geometrico.	

• Elaborato	grafico-pittorico	sull’astrattismo	geometrico.	

Novembre/gennaio	
	
(23	ore)	

UDA	3:	L’OPERA	AMBIENTATA	
• L’immaginario:	lezione	teorica	su	come	ottenere	composizioni	per	

figure	retoriche,	fusione,	capovolgimento	delle	regole.	
• Le	installazioni:	lezione	teorica	sulla	definizione,	origine	e	

realizzazione	da	parte	di	artisti	(arte	povera).	
• Realizzazione	del	progetto	per	una	installazione		(prova	pratica)	dal	

tema:	Magritte	e	il	surrealismo	da	collocare	in	determinati	spazi	
(Arsenale	di	Verona):	analisi	dei	dati	della	committenza,	studio	
dello	spazio	in	cui	collocare	l’opera,	esecuzione	tridimensionale	
dell’opera,	relazione	sul	progetto	svolto.	

Febbraio/aprile	
	
(24	ore)	

UDA	4:	IL	PROGETTO	PLURIDISCIPLINARE	
• Elaborazione	di	un	progetto:	individuazione	del	tema,	analisi	dei	

dati,	elaborazione	della	strategie	di	intervento,	esecuzione.	
• Simulazione	della	seconda	prova	d’esame.	

Aprile/giugno	
	
(12	ore)	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 92	al	15/05	
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2.	METODOLOGIE	E	SUSSIDI	DIDATTICI		
Agli	alunni	sono	stati	assegnati	dei	temi	da	svolgere	secondo	una	precisa	agenda.	Ogni	
assegnazione	 di	 un	 nuovo	 tema	 è	 stata	 preceduta	 da	 lezioni	 teoriche	 che	 hanno	 introdotto,	
analizzato	e	sviluppato	il	tema	da	trattare	e	le	attività	grafico	espressive,	tipiche	della	disciplina,	
sono	state	svolte	prevalentemente	in	classe.	
Gli	elaborati	assegnati	presentavano	passaggi	graduali	di	difficoltà.	
Il	 lavoro	 in	classe	si	è	svolto	stimolando	 la	discussione	e	 il	dialogo	 interattivo	tra	gli	alunni,	con	
lezioni	 individuali	 e	 con	 esercitazioni	 tecnico-pratiche	 che	 aiutassero	 l’apprendimento	 di	
procedure	e	metodi.	
Nel	secondo	quadrimestre	è	avvenuto	il	recupero	per	gli	alunni	 in	difficoltà	(la	tipologia	usata	è	
stata:	 individuale	con	consegne,	più	esame	finale	di	differenti	 tipologie	 in	base	alla	natura	della	
carenza	formativa);	la	maggioranza	delle	valutazioni	è	avvenuta	su	elaborati	grafico	pittorici	e	in	
un	caso	è	stato	valutato	l’elaborato	scritto	concernente	la	relazione	di	un	progetto	svolto.	Per	le	
valutazioni	 finali	 si	 terrà	 conto	 del	 grado	 di	 autonomia,	 delle	 abilità	 tecniche	 conseguite,	 delle	
reali	 conoscenze	 apprese,	 dei	 progressi	 in	 base	 al	 livello	 di	 partenza,	 della	 motivazione	 e	
dell’impegno	profuso	durante	l’anno	a	superare	le	difficoltà.	
Oltre	 al	 libro	 di	 testo	 adottato,	 l’insegnante	 ha	 realizzato	 e	 condiviso	 attraverso	 il	 registro	
elettronico	diverse	video-presentazioni	di	approfondimento	sui	temi	trattati	e	le	stesse	sono	state	
usate	durante	le	lezioni	(servendosi	del	video-proiettore	o	della	LIM).	
Gli	strumenti	utilizzati	sono:	libro	di	testo	(E.	Tornaghi,	La	forza	dell’Immagine,	vol.	A-B,	edizioni	
Loescher);	 presentazioni	 in	 ppt/pdf;	 file	 allegati	 al	 registro	 elettronico;	 dispense	 on	 line;	 web;	
lavagna;	tavolo	 luminoso;	video	proiettore,	computer	d’aula;	cellulare;	tablet;	materiali	didattici	
(tecniche	 e	 supporti	 vari	 forniti	 dalla	 scuola);	 durante	 la	 simulazione	 della	 seconda	 prova	
d’esame	 è	 stato	 utilizzato	 dagli	 alunni	 (oltre	 al	 libro	 di	 testo	 personale	 e	 le	 dispense	 usate	
durante	 il	 corso)	 un	 archivio	 di	 immagini,	 sia	 in	 cartaceo	 che	 in	 digitale;	 aule	 strutturate	
(laboratorio,	aula	di	copia	dal	vero).	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
La	maggioranza	 delle	 verifiche	 è	 avvenuta	 su	 prove	 pratiche	 e	 grafiche,	 in	 piccola	 parte	 (1)	 su	
prove	scritte	che	riguardano	l’elaborazione	della	relazione	di	un	progetto.	
Le	tabelle	di	valutazione	adottate	sono	quelle	individuate	dal	dipartimento	della	Figurazione.	
																																																																																			
A	disposizione	della	commissione	sono	depositati	 in	 segreteria	 il	 testo	e	gli	elaborati	 svolti	della	
simulazione	della	II	prova	d’esame		
	

	
4.	 ATTIVITA’	 DI	 APPROFONDIMENTO	 REALIZZATE	 CON	 LA	 CLASSE	 PER	 APPROFONDIRE	 LA	
DISCIPLINA		
	
La	classe	ha	partecipato	ad	alcune	delle	conferenze	tenute	dalla	prof.ssa	Elena	Pigozzi	e	Barbara	
D’Aumiller	sul	tema:	Arte	e	Musica.	
	

																				Docente	
																																																																																																			Prof.ssa		Luana	Vincenti										
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.	Luana	Vincenti	

	
Laboratorio	della	Figurazione-Pittura								classe:	III	Periodo	Serale																					a.s.	2017/18	

	
	
	

In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE	
Salvo	poche	eccezioni,	la	classe	conosce	la	terminologia	specifica	della	disciplina,	i	vari	supporti	e	
materiali	usati	nel	tempo	dagli	artisti.	
La	maggioranza	della	classe	conosce	i	contenuti	generali	di	anatomia	artistica.	
La	maggioranza	della	classe	conosce:	le	principali	tecniche	pittoriche	usate	dagli	artisti	nelle	varie	
epoche,	le	principali	tecniche	di	stampa,	i	principali	modi	di	rappresentazione	dello	spazio.	
	
	
ABILITA’	
La	classe	è	in	grado	di	stabilire	un	rapporto	tra	la	tecnica	esecutiva	e	supporto	appropriato.	
La	 maggioranza	 della	 classe	 usa	 correttamente	 la	 terminologia	 specifica,	 sa	 rappresentare	
correttamente	lo	spazio	tridimensionale.	
Una	parte	della	classe	sa	individuare	i	collegamenti	tra	il	movimento	del	corpo	umano	e	relativa	
variazione	morfologica,	usa	correttamente	le	tecniche	pittoriche	apprese.	
	
	
COMPETENZE	
La	maggioranza	 della	 classe	 opera	 una	 scelta	 consapevole	 in	merito	 alle	 tecniche	 da	 usare	 e	 i	
relativi	supporti,	sa	ambientare	l’opera	all’interno	di	uno	spazio	tridimensionale.	
Una	parte	della	classe	è	in	grado	di	esprimere	un	concetto	usando	adeguatamente	la	terminologia	
specifica	della	disciplina.	
Pochi	 alunni	 sono	 in	 grado	 di	 elaborare	 il	 disegno	 del	 corpo	 umano	 individuando	 le	 variazioni	
morfologiche	 dovute	 al	 movimento	 e	 individuano	 la	 tecnica	 idonea	 al	 conseguimento	 di	
specifiche	esigenze	comunicative.		
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1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	esposti	per	unità	didattiche	
	

U.D.		 Periodo/ore	
UDA	1:	ANATOMIA	ARTISTICA	

• Osteologia:	lezione	teorica	sullo	studio	dello	scheletro	umano,	
individuazione	delle	ossa.	

• Il	disegno	anatomico	dello	scheletro.	
• Artrologia:	generalità	sulle	articolazioni,	classificazione,	tipologie	e	

movimenti.	
• Disegno	del	corpo	umano	in	movimento.	
• Miologia:	generalità	sui	muscoli,	tipologia,	costituzione,	forma,	

proprietà.	
• Disegno	anatomico	del	modello	miologico	del	corpo	umano.		
• Realizzazione	di	una	video-presentazione	sui	muscoli	mimici.	
• Verifica	scritta	sulle	generalità	di	anatomia	artistica.	

Settembre/novembre	
	
(36	ore)	

UDA	2:	I	SUPPORTI	E	I	MATERIALI	
• I	supporti:	lezione	teorica	sui	supporti	usati	e	relativa	

preparazione.	
• I	materiali:	lezione	teorica	sulle	tecniche	e	i	materiali	usati	

combinati	ai	supporti	adatti.	
• Elaborato	pittorico	su	una	superficie	preparata	con	cera.	
• Elaborato	pittorico	haute	paste.	

Dicembre/gennaio	
	
(15	ore)	

UDA	3:	LE	TECNICHE	
• Le	tecniche	di	stampa:	lezione	teorica	su	rilievografia	(xilografia	e	

linoleografia),	incavografia	(acquaforte,	acquatinta,	puntasecca,	
maniera	nera),	litografia,	serigrafia.	

• La	linoleografia:	esercitazione	pratica	di	stampa	a	colori.	
• Paesaggio	informale:	esperienza	pittorica	(esercitazione	pratica)	

con	i	colori	acrilici	sulla	rappresentazione	dello	spazio	pieno	e	lo	
spazio	vuoto.	

• Elaborato	pratico	di	copia	dal	vero.	
• L’affresco:	lezione	teorica	sui	procedimenti	per	ottenere	la	pittura	

a	fresco.	

Febbraio/aprile	
	
(36	ore)	

UDA	4:	IMPLEMENTAZIONE	
• I	sistemi	di	rappresentazione	dello	spazio:	ripasso	sui	principali	

metodi	di	rappresentazione	dello	spazio	(dalle	proiezioni	
ortogonali	alla	prospettiva).	

• Implementazione:	realizzazione	in	scala	del	particolare	dell’opera.	
• Simulazione	della	II	prova	d’esame.	

Maggio/giugno	
	
(6	ore)	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 93	al	15/05	
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2.	METODOLOGIE	E	SUSSIDI	DIDATTICI		
Agli	alunni	sono	stati	assegnati	dei	temi	da	svolgere	secondo	una	precisa	agenda.	Ogni	
assegnazione	 di	 un	 nuovo	 tema	 è	 stata	 preceduta	 da	 lezioni	 teoriche	 che	 hanno	 introdotto,	
analizzato	e	sviluppato	il	tema	da	trattare	e	le	attività	grafico	espressive,	tipiche	della	disciplina,	
sono	state	svolte	prevalentemente	in	classe.	
Gli	elaborati	assegnati	presentavano	passaggi	graduali	di	difficoltà.	
Il	 lavoro	 in	classe	si	è	svolto	stimolando	 la	discussione	e	 il	dialogo	 interattivo	tra	gli	alunni,	con	
lezioni	 individuali	 e	 con	 esercitazioni	 tecnico-pratiche	 che	 aiutassero	 l’apprendimento	 di	
procedure	e	metodi.	
Nel	secondo	quadrimestre	è	avvenuto	il	recupero	per	gli	alunni	 in	difficoltà	(la	tipologia	usata	è	
stata:	 individuale	con	consegne,	più	esame	finale	di	differenti	 tipologie	 in	base	alla	natura	della	
carenza	formativa);	la	maggioranza	delle	valutazioni	è	avvenuta	su	elaborati	grafico	pittorici	e	in	
un	caso	è	stata	valutata	la	prova	scritta	su	argomenti	di	anatomia	artistica.	Per	le	valutazioni	finali	
si	 terrà	 conto	 del	 grado	 di	 autonomia,	 delle	 abilità	 tecniche	 conseguite,	 delle	 reali	 conoscenze	
apprese,	 dei	 progressi	 in	 base	 al	 livello	 di	 partenza,	 della	 motivazione	 e	 dell’impegno	 profuso	
durante	l’anno	a	superare	le	difficoltà.	
Oltre	 al	 libro	 di	 testo	 adottato,	 l’insegnante	 ha	 realizzato	 e	 condiviso	 attraverso	 il	 registro	
elettronico	diverse	video-presentazioni	di	approfondimento	sui	temi	trattati	e	le	stesse	sono	state	
usate	durante	le	lezioni	(servendosi	del	video-proiettore	o	della	LIM).	
Gli	strumenti	utilizzati	sono:	libro	di	testo	(E.	Tornaghi,	La	forza	dell’Immagine,	vol.	A-B,	edizioni	
Loescher);	 presentazioni	 in	 ppt/pdf;	 file	 allegati	 al	 registro	 elettronico;	 dispense	 on	 line;	 web;	
lavagna;	tavolo	 luminoso;	video	proiettore,	computer	d’aula;	cellulare;	tablet;	materiali	didattici	
(tecniche	e	supporti	vari	forniti	dalla	scuola);	aule	strutturate	(laboratorio,	aula	di	copia	dal	vero).	
Durante	la	simulazione	della	seconda	prova	d’esame	è	stato	utilizzato	dagli	alunni	un	archivio	di	
immagini,	sia	in	cartaceo	che	in	digitale.	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
La	maggioranza	 delle	 verifiche	 è	 avvenuta	 su	 prove	 pratiche	 e	 grafiche,	 in	 piccola	 parte	 (1)	 su	
prove	 scritte	 che	 riguardano	gli	 argomenti	di	 anatomia	artistica.	 Le	 tabelle	di	 valutazione	usate	
nella	correzione	degli	elaborati	sono	quelle	individuate	dal	dipartimento	e	allegate	al	documento	
di	classe.		
																																																																																			
A	 disposizione	 della	 commissione	 sono	 depositati	 in	 segreteria	 il	 testo	 e	 gli	 elaborati	 della	
simulazione	della	II	prova	d’esame	

	
4.	 ATTIVITA’	 DI	 APPROFONDIMENTO	 REALIZZATE	 CON	 LA	 CLASSE	 PER	 APPROFONDIRE	 LA	
DISCIPLINA		
	
La	classe	ha	partecipato	alle	conferenze	tenute	dalla	prof.ssa	Elena	Pigozzi	e	Barbara	D’Aumiller	
sui	temi:	Arte	e	Musica.	
	
	

																		Docente	
																																																																																				 							Prof.ssa			Luana	Vincenti										
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.ssa		LUISA	CACCAVALE		

	
	

Discipline	Plastiche	e	Scultoree												classe:	5	sez:	Serale																														a.s.		2017/	2018	
	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE:	
	
Tutti	gli	alunni,	con	diversi	livelli	di	apprendimento,	hanno	raggiunto	le	conoscenze	auspicate.	
Alcuni	 a	 livelli	 accettabili,	 pochi	 ad	 un	 livello	 elevato,	 dimostrando	 di	 sapersi	 orientare	 con	 una	
buona	autonomia	nell’ambito	della	disciplina.		
Anche	 nell’utilizzo	 strumentale	 e	 nelle	 tecniche	 plastico/espressive	 e	 creative	 e	 nell’iter	
metodologico	 ed	 operativo,	 il	 risultato	 conseguito	 in	 termini	 di	 conoscenze	 può	 ritenersi	
soddisfacente.	
	
	
ABILITA’:	
	

• L’alunno	 riconosce	 e	 utilizza	 le	 conoscenze	 teoriche	 e	 pratiche	 della	 costruzione	 della	
figurazione	tridimensionale	con	rapporti	plastici,	volumetrici	ed	informatici	appropriati;	

• L’alunno	 ha	 acquisito	 le	 competenze	 tecniche	 e	 pratiche	 sull’espressività	 del	 rilievo,	 del	
tuttotondo	 e	 delle	 tecniche	 multimedia	 con	 consapevolezza	 degli	 aspetti	 strutturali	 ed	
espressivi.	

	
	
COMPETENZE:	
	

• L’alunno	dimostra	capacità	di	analisi	e	 relativa	traduzione	plastica	nella	rappresentazione	
della	 figurazione	 con	 riferimento	 alle	 espressività	 formali,	 riproduzione	 dell’immagine	 e	
degli	elementi	caratterizzati;	

• L’alunno	dimostra	capacità	di	rielaborazione	e	reinvenzione	della	figura	umana	
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1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE		
	
Contenuti	affrontati	 Periodo/ore	
UDA	1:	La	progettazione.	Illustrazione	e	spiegazioni,	tecniche	e	materiali.	
Test	d’ingresso:	Copia	dal	vero.		

settembre	
	

Modalità	di	lettura	e	restituzione	da	opere	della	corrente	artistica	del	
cubismo.	
Procedure	e	tecniche	stilistiche	del	cubismo:	la	progettazione	di	un	
tuttotondo	da	inserire	in	una	metropolitana	a	Madrid.	

Settembre	/	Ottobre		

Le	qualità	di	una	scultura:	geometriche,	ottiche,	tattili.		 Ottobre		
UDA	2:	La	progettazione	di	un’opera	plastica	a	tema	 Novembre		
Progettazione	per	la	creazione	personale	di	una	scultura	analizzando	il	
tema	dell’Expo	“Arts	&	Food”		

Novembre	/	Dicembre	

Tecniche	e	procedure	della	modellazione	in	argilla	e	sue	problematiche.	Il	
concetto	di	rilievo	e	texture	come	possibilità	espressiva	in	un	lavoro	di	
lettura	di	un’opera	di	Henry	Moore.	

Dicembre	

UDA	3:	La	progettazione	e	la	lettura	di	una	scultura	dell’800	napoletano:	il	
Fiociniere	di	Vincenzo	Gemito.	

Gennaio	/Febbraio	

La	progettazione	di	una	scultura	o	installazione	in	uno	spazio	urbano	
analizzando	il	testo	“Ranocchi	sulla	Luna”	di	Primo	Levi:	definitivo	e	
ambientazione.	

Febbraio		

Ciclo	di	conferenze:	Arte	&	Musica	 Marzo	/	Maggio	
Tecniche	della	scultura:	cenni	basilari		 Marzo	
UDA	4:	Progettazione	interdisciplinare.	
Progettazione	e	realizzazione	di	una	scultura	astratta	analizzando	il	tema	
“World	Water	Day”.		

Aprile	

Simulazione	II	prova	d’esame		 Maggio	
Progettazione	di	una	scultura	astratta	attraverso	forme	geometriche	e	
sviluppo	delle	tavole	di	lavoro	con	schizzi,	prove	colore,	definitivo,	
ambientazione	e	scheda	tecnica	dei	materiali	

Maggio	/	Giugno	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 91	
	
	
2.	METODOLOGIE,	STRUMENTI	E	SUSSIDI	DIDATTICI		
	
Sono	 state	 svolte	 lezioni	 frontali,	 dove	 veniva	 spiegato	 lo	 svolgimento	 del	 lavoro,	 l’operatività	
consona	e	le	metodologie	più	idonee	allo	sviluppo	dei	lavori	plastico/grafici.	
Gli	alunni	sono	stati	seguiti	singolarmente	nell’esecuzione	degli	elaborati,	per	eventuali	correzioni	
su	proporzioni,	composizione	e	pesi	visivi.	
Il	 lavoro	 è	 stato	 sempre	 supportato	 da	 un	 precedente	 studio	 di	 ricerca	 iconografica	 e	 studio	
grafico.	
Gli	alunni	carenti	e	in	difficoltà	sono	stati	affiancati	dall’insegnante	e	in	caso	di	valutazioni	negative	
sono	stati	assegnati	loro	lavori	supplementari	facilitati.		
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3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
Ogni	lavoro	eseguito	dai	ragazzi	è	stato	valutato	diventando	esso	stesso	una	prova	di	verifica.	
Agli	 studenti	 che	 presentavano	 difficoltà	 di	 esecuzione	 3D	 veniva	 proposto	 un	 lavoro	
supplementare	 facilitato	 come	 l’esecuzione	di	una	porzione	di	modello	da	 copiare	o	esecuzione	
grafica	con	lettura	della	qualità	tattili,	geometriche	e	ottiche	dell’analisi	di	lettura	della	scultura	da	
eseguire.		
Sono	state	effettuate	anche	verifiche	scritte	con	risposta	multipla,	quesiti	vero	o	falso	e	risposta	
aperta	nonché	verifiche	orali.	
	
														
A	 disposizione	 della	 commissione	 sono	 depositati	 in	 segreteria	 i	 seguenti	 esempi	 di	 prove	 e		
verifiche	effettuate:	
	
Verifica	scritta:	test	a	risposta	multipla,	quesiti	vero	o	falso	e	risposta	aperta.	

	
	

4.	 ATTIVITA’	 DI	 APPROFONDIMENTO	 REALIZZATE	 CON	 LA	 CLASSE	 in	 riferimento	 alla	 specifica	
disciplina	(uscite	didattiche,	corsi	pomeridiani,	visite,	viaggi	ecc.)	
	
Gli	alunni	hanno	potuto	usufruire	dello	Sportello	Help	di	Recupero	per	le	carenze	sulle	tecniche	
della	scultura	che	si	è	tenuto	durante	il	I	e	il	II	quadrimestre.	

	
	
	
	
																																					Docente	

																																																																																																																						Prof.ssa	Luisa	Caccavale									
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RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
Prof.ssa		LUISA	CACCAVALE		

	
Laboratorio	della	Figurazione	3D												classe:	5	sez:	Serale																													a.s.		2017/	2018	
	
	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	obiettivi	in	termini	di:	
	
CONOSCENZE:	
	
Nella	 maggior	 parte	 gli	 obiettivi	 formativi	 disciplinari	 e	 le	 competenze	 sono	 stati	 raggiunti	 con	
livelli	ottimi	\distinti,	alcuni	alunni	sufficienti	\buoni.	

• Conoscenza	 delle	 leggi	 della	 gestalt,	 attraverso	 la	 lettura	 consapevole	 dell’immagine	 	 sia	
nel	rilievo	che	nel	tuttotondo.	

• Conoscenza	di	una	metodologia	da	applicare	nella	rielaborazione	della	forma.	
• Conoscenza	degli	strumenti	grafici	della	rappresentazione	tridimensionale	
• Conoscenze	dei	vari	periodi	della	storia	dell’arte.	
• Conoscere	le	proporzioni	e	le	forme	anatomiche	
• Conoscere	la	prospettiva	intuitiva.	
• Conoscere	le	diverse	tecniche	di	stampaggio	
• Conoscere	i	concetti	di	Public	Art,	installazione	etc	…	

	
	
ABILITA’:	
	

• Saper	riprodurre	soggetti	in	tuttotondo.	
• Saper	rappresentare	i	piani	e	gli	elementi	in	modo	proporzionato	e	corretto	
• Capacità	di	analisi	e	di	sintesi	nel	rapporto	forma-contenuto	
• Saper	eseguire	composizioni	strutturate	in	modo	coerente	e	significativo.	
• Saper	rappresentare	la	forma	tridimensionale	col	disegno	a	mano	libera	,	con	la	prospettiva	
• Saper	 realizzare	un	percorso	progettuale	 coerente	e	 completo	nelle	 sue	 varie	 fasi.	 Saper	

usare	un	linguaggio	appropriato.	
• Saper	usare	i	mezzi	grafici	e	plastici	in	modo	corretto	e	completo.	
• Saper	applicare	il	processo	di	stilizzazione	
• L’alunno	 utilizza	 le	 conoscenze	 teoriche	 e	 pratiche	 nella	 costruzione	 di	 tecniche	

ornamentali	e	informatiche	nei	rapporti	della	figurazione.	
• L’alunno	 ha	 acquisito	 le	 competenze	 tecniche	 e	 pratiche	 sull’espressività	 con	

consapevolezza	degli	aspetti	ritmici	strutturali	ed	equilibrio	formale	
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COMPETENZE:	
	

• Saper	usare	gli	elementi	del	linguaggio	grafico	e	plastico,	in	modo	consapevole	e	corretto,	
seguendo	percorsi	logico-sequenziali.	

• Saper	riprodurre	in	maniera	corretta	ed	espressiva	la	figura	umana	
• Saper	utilizzare	la	prospettiva	lineare	o	intuitiva.	
• Saper	riconoscere	le	qualità	formali	e	stilistiche	delle	varie	epoche.	
• Saper	analizzare	una	forma	nei	suoi	aspetti	compositivi	e	percettivi.	
• Sviluppare	capacità	di	rielaborazione	e	di	creatività	nella	ideazione	compositiva	
• Saper	usare	gli	elementi	del	linguaggio	grafico	e	plastico,	in	modo	consapevole	e	corretto,	

seguendo	percorsi	logico-sequenziali.	
• Comprendere	i	contenuti	e	saper	creare			
• sintesi	espressive	e	comunicative.	
• L’alunno	dimostra	 capacità	di	 analisi	 e	 traduzione	plastica	della	 forma	con	 riferimento	ai	

concetti	di	simmetria	,	proporzione,	equilibrio	attraverso	l’uso	delle	tecniche	espressive	
• L’alunno	 dimostra	 capacità	 di	 saper	 utilizzare	 le	 tecniche	 espressive	 nello	 studio	 della	

forma,	cercando	di	maturare	una	certa	identità	personale	e	un	proprio	gusto	estetico.		
	
	
1.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE		
	
Contenuti	affrontati	 Periodo/ore	
UDA	1:	La	morfologia	del	corpo	umano.	
Test	d’ingresso:	Copia	dal	vero.		

Settembre	
	

Studio	della	figura	umana,	trasformazione	attraverso	linee	curve	o	
spezzate	e/o	miste	per	la	realizzazione	di	piani	nella	costruzione	della	
figura	cubista	e	bozzetto	anatomo	/	morfologica.	

Settembre	/	Ottobre		

Studio	grafico	/	progettuale.	Si	richiedono	tavole	preparatorie	e	definitive	
con	materiali,	schemi,	prove	colori	e	misure	in	scala		

Ottobre		

UDA	2:	Le	tecniche	di	stampaggio.	
Tecniche	operative	e	procedimenti	di	cottura	in	forno:	svuotamento,	
essiccazione,	ingobbi		

Novembre		

Progettazione	per	la	creazione	personale	di	una	scultura	analizzando	il	
tema	dell’Expo	“	Arts	&	Food	”	con	relativo	elaborato	plastico	

Novembre	/	Dicembre	

Tecniche	e	procedure	della	modellazione	in	argilla	e	sue	problematiche.	Il	
concetto	di	rilievo	e	texture	come	possibilità	espressiva	in	un	lavoro	di	
lettura	di	un’opera	di	Henry	Moore.	

	
Dicembre	

UDA	3:	Tipologie	di	scultura	e	progettazione	con		la	lettura	di	una	scultura	
dell’800	napoletano:	il	Fiociniere	di	Vincenzo	Gemito.	

Gennaio	/Febbraio	

	La	progettazione	di	una	scultura	o	installazione	in	uno	spazio	urbano	
analizzando	il	testo	“	Ranocchi	sulla	Luna”	di	Primo	Levi:	definitivo	e	
ambientazione	con	relativo	elaborato	plastico.	

Febbraio		

Ciclo	di	conferenze:	Arte	&	Musica	 Marzo	/	Maggio	
Tecniche	della	scultura:	cenni	basilari		 Marzo	
UDA	4:	Le	tecniche	esecutive	finali.	
Progettazione	e	realizzazione	di	una	scultura	astratta	analizzando	il	tema	“	
World	Water	Day”	con	relativo	lavoro	plastico.	

Aprile	
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Simulazione	II	prova	d’esame		 Maggio	
Progettazione	di	una	scultura	astratta	attraverso	forme	geometriche	e	
sviluppo	delle	tavole	di	lavoro	con	schizzi,	prove	colore,	definitivo	,	
ambientazione	e	scheda	tecnica	dei	materiali	

Maggio	/	Giugno	

Ore	effettivamente	svolte	dal	docente	nell’intero	anno	scolastico	 87	
	
	
2.	METODOLOGIE,	STRUMENTI	E	SUSSIDI	DIDATTICI		
	
	L’	 attività	 didattica	 è	 stata	 	 svolta	 mediante	 lezioni	 frontali	 attraverso	 la	 metodologia	 della	
comunicazione,	 intesa	 soprattutto	 come	 comunicazione	 verbale	 e	 grafo/plastica;	 	 della	 ricerca:		
attraverso	 l’individuazione	 del	 problema,	 l’analisi,	 la	 sintesi	 e	 l’elaborazione;	 dell’	 esperienza:	
indirizzando	gli	allievi	verso	temi	creativi	suscitando	in	essi	interesse	e	partecipazione.		
Sono	 state	 attuate	 inoltre	 metodologie	 come	 il	 	 cooperative	 learning,	 	 il	 problem	 solving	 e	 il			
learning	by	doing.		
Attrezzature:	 tutti	 i	 	 materiali	 per	 la	 scultura	 e	 la	 modellazione,	 tecnologie	 audiovisive	 e/o	
multimediali:	foto,	ricerche	multimediali,	LIM	
	
	
3.	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE	
	
Ogni	lavoro	eseguito	dai	ragazzi	è	stato	valutato	diventando	esso	stesso	una	prova	di	verifica.	
Agli	 studenti	 che	 presentavano	 difficoltà	 di	 esecuzione	 3D	 veniva	 proposto	 un	 lavoro	
supplementare	 facilitato	 come	 l’esecuzione	di	una	porzione	di	modello	da	 copiare	o	esecuzione	
grafica	con	lettura	della	qualità	tattili,	geometriche	e	ottiche	dell’analisi	di	lettura	della	scultura	da	
eseguire.		
Sono	state	effettuate	anche	verifiche	scritte	con	risposta	multipla,	quesiti	vero	o	falso	e	risposta	
aperta	nonché	verifiche	orali.	

• Prove	scritte			
• test	oggettivi	come	previsti	dalla	terza	prova	
• prove	grafiche	e	plastiche	
• prove	di	laboratorio	anche	di	seconda	prova	

	
												
A	 disposizione	 della	 commissione	 sono	 depositati	 in	 segreteria	 i	 seguenti	 esempi	 di	 prove	 e		
verifiche	effettuate:	

	
Verifica	scritta	:	test	a	risposta	multipla,	quesiti	vero	o	falso	e	risposta	aperta.		
Testi	delle	due	simulazioni	di	seconda	prova	e	di	terza	prova.	

	
	

4.	ATTIVITA’	DI	APPROFONDIMENTO	REALIZZATE	CON	LA	CLASSE		
	
Gli	alunni	hanno	potuto	usufruire	dello	Sportello	Help	di	Recupero	per	le	carenze	sulle	tecniche	
della	scultura	che	si	è	tenuto	durante	il	I	e	il	II	quadrimestre.	

	
																																					Docente	

																																																																																																													Prof.ssa	Luisa	Caccavale									
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al	Documento	del	Consiglio	di	classe	
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TABELLA	DI	VALUTAZIONE	I	PROVA	D’ESAME	DI	STATO	TIPOLOGIA	A	Analisi	del	testo	
Macroindicatori	 Indicatori	 Descrittori		 Misuratori	 Punti	
Competenze	
linguistiche	

Capacità	di	esprimersi	
(Punteggiatura	
Ortografia	
Morfosintassi	
Proprietà	lessicale)	

Elaborato	corretto,	esposizione	chiara,	
lessico	vario	ed	appropriato.	

5	 1-5	

Sporadici	errori,	esposizione	chiara,	
lessico	complessivamente	appropriato.	

4	

Alcuni	errori,	esposizione	abbastanza	
scorrevole,	lessico	talvolta	ripetitivo.	

3	

Molti	errori,	esposizione	poco	scorrevole,	
lessico	talvolta	non	appropriato.	

2	

Gravi	e	diffusi	errori,	esposizione	confusa,	
vocabolario	generico	e	non	appropriato.	

1	

Competenze	
testuali	

Rispetto	delle	
consegne,	svolgimento	
completo	con	
risposte	esaurienti,	
riferimenti	al	testo.	
(*in	caso	svolgimento	
organico	si	valuta	
anche	la	struttura	
dell’elaborato	in	
termini	di	
consequenzialità	
logica)	

Totale	rispetto	delle	consegne,	
svolgimento	completo,	risposte	esaurienti	
con	adeguati	rif.al	testo.	
(elaborato	organico	e	coerente	in	tutti	i	
passaggi)	

3	 1-3	

Ripetto	delle	consegne	con	svolgimento	
completo,	risposte	quasi	sempre	
esaurienti	con	dei	rif.	Testo	
(elaborato	parzialmente	organico)	

2	

Svolgimento	incompleto	o	con	risposte	
non	sempre	esaurienti;	rif.	al	testo	carenti	
o	non	pertinenti.	
(elaborato	disorganico)	

1	

Comprensione	e	
analisi	

Sintesi	ed	analisi	del	
testo,	nel	rispetto	delle	
linee	guida	

Sintesi	chiara	ed	efficace;	analisi	testuale	
completa	e	approfondita,	nel	rispetto	di	
tutte	le	consegne	

4	 1-4	

Sintesi	chiara;	analisi	testuale	completa	
ma	generica	in	alcuni	passaggi	

3	

Sintesi	chiara;	analisi	testuale	incompleta,	
cui	manchi	la	trattazione	di	uno	o	due	
punti	delle	consegne	

2	

Sintesi	incompleta	o	imprecisa;	analisi	
testuale	incompleta	cui	manchi	la	
trattazione	di	due	o	tre	punti	delle	
consegne	

1	

Approfondiment
o	

Contestualizzazione	del	
brano	proposto	e	
collegamento	con	altri	
testi	e/o	altri	autori,	
nel	rispetto	delle	
consegne	

Contestualizzazione	ampia	del	brano	
proposto;	collegamenti	sempre	pertinenti	

3	 1-3	

Contestualizzazione	sintetica	del	brano	
proposto;	collegamenti	generici	

2	

Contestualizzazione	parziale	del	brano	
proposto;	collegamenti	non	pertinenti	o	
non	sufficientemente	motivati	

1	

Valutazione	complessiva	 totale	 15	
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TABELLA	DI	VALUTAZIONE	I	PROVA	D’ESAME	DI	STATO	TIPOLOGIA	B		
Saggio	breve/articolo	di	giornale	
	
Macroindicatori	 Indicatori	 Descrittori		 Misuratori	 Punti	
Competenze	
linguistiche	

Capacità	di	
esprimersi	
(Punteggiatura	
Ortografia	
Morfosintassi	
Proprietà	lessicale)	

Elaborato	corretto,	esposizione	chiara,	
lessico	vario	ed	appropriato.	

5	 1-5	

Sporadici	errori,	esposizione	chiara,	
lessico	complessivamente	appropriato.	

4	

Alcuni	errori,	esposizione	abbastanza	
scorrevole,	lessico	talvolta	ripetitivo.	

3	

Molti	errori,	esposizione	poco	scorrevole,	
lessico	talvolta	non	appropriato.	

2	

Gravi	e	diffusi	errori,	esposizione	confusa,	
vocabolario	generico	e	non	appropriato.	

1	

Organicità	 Struttura	
dell’elaborato	in	
termini	di	
consequenzialità	
logica.	Scelta	della	
destinazione	
editoriale.	

Elaborato	organico	e	coerente	in	tutti	i	
passaggi.	

4	 1-4	

Elaborato	nel	complesso	organico.	 3	
Elaborato	parzialmente	organico.	 2	
Elaborato	disorganico.	 1	

Comprensione	e	
uso	delle	fonti	

Organizzazione	e	
correlazione	dei	
documenti	forniti;	
citazione	delle	
fonti	

Uso	organizzato	e	consapevole	delle	fonti;	
citazioni	complete	e	appropriate.	

3	 1-3	

Uso	delle	fonti	non	sempre	organizzato;	
imprecisioni	nelle	citazioni.	

2	

Uso	molto	parziale	e	disorganizzato	delle	
fonti;	carenze	nelle	citazioni.	

1	

Originalità	 Contributi	
personali,	in	
termini	di	
conoscenze,	
interpretazione	dei	
contenuti	e	
impostazione.	
Scelta	del	titolo.	

Elaborato	arricchito	da	alcune	conoscenze	
personali	pertinenti	e	da	interpretazione	
autonoma	dei	contenuti.	

3	 1-3	

Elaborato	arricchito	da	alcune	conoscenze	
personali	pertinenti.	

2	

Elaborato	con	sporadiche	conoscenze	
personali.	

1	

Valutazione	complessiva	 totale	 15	
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TABELLA	DI	VALUTAZIONE	I	PROVA	D’ESAME	DI	STATO	TIPOLOGIA	C/D		
Tema	storico;	tema	di	carattere	generale	
	
Macroindicatori	 Indicatori	 Descrittori		 Misuratori	 Punti	
Competenze	
linguistiche	

Capacità	di	
esprimersi	
(Punteggiatura	
Ortografia	
Morfosintassi	
Proprietà	lessicale)	

Elaborato	corretto,	esposizione	chiara,	
lessico	vario	ed	appropriato.	

5	 1-5	

Sporadici	errori,	esposizione	chiara,	
lessico	complessivamente	appropriato.	

4	

Alcuni	errori,	esposizione	abbastanza	
scorrevole,	lessico	talvolta	ripetitivo.	

3	

Molti	errori,	esposizione	poco	scorrevole,	
lessico	talvolta	non	appropriato.	

2	

Gravi	e	diffusi	errori,	esposizione	confusa,	
vocabolario	generico	e	non	appropriato.	

1	

Organicità	 Struttura	
dell’elaborato	in	
termini	di	
consequenzialità	
logica.	Scelta	della	
destinazione	
editoriale.	

Elaborato	organico	e	coerente	in	tutti	i	
passaggi.	

4	 1-4	

Elaborato	nel	complesso	organico	e	
aderente	alla	traccia.	

3	

Elaborato	parzialmente	organico	e	
aderente	alla	traccia.	

2	

Elaborato	disorganico	e	non	aderente	alla	
traccia.	

1	

Conoscenze	 Conoscenza	
dell’argomento	
e	completezza	
della	
trattazione	

Conoscenza	esaustiva	dell’argomento.	 3	 1-3	
Conoscenza	dell’argomento,	non	
particolarmente	approfondita.	

2	

Conoscenza	lacunosa	e	parziale	
dell'argomento.	

1	

Originalità	 Rielaborazione	
personale	e	critica	
delle	conoscenze	

Argomentazione	efficace	e	rielaborazione	
critica	delle	conoscenze.	

3	 1-3	

Rielaborazione	personale	delle	
conoscenze.	

2	

Rielaborazione	parziale	delle	conoscenze,	
tendenzialmente	giustapposte.	

1	

Valutazione	complessiva	 totale	 15	
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TABELLA	DI	VALUTAZIONE	II	PROVA	D’ESAME	DI	STATO	
	
1	-	IDEA	E	SVILUPPO	DELL’IDEA	 Ideazione	debole	e	incompleta	 ½-1½	

Ideazione	ovvia	e	corretta	 2-2½	
Ideazione	adeguata	e	accurata	 3	

2	-	ITER	PROGETTUALE	 Tema	sviluppato	parzialmente	 ½-1½	
Tema	sviluppato	correttamente	 2-2½	
Tema	sviluppato	efficacemente	 3	

3	–	CAPACITÀ	GRAFICHE	ESECUTIVE	 Parziali		 ½-1½	
Corrette	e	complete	 2-2½	
Corrette	ed	elaborate	 3	

4	–	ORIGINALIT	À	E	CREATIVITÀ	
L’alunno	(che	conosce	i	dati,	i	criteri,	le	
leggi	della	composizione,	gli	strumenti	
e	il	loro	uso	specifico)	di	fronte	a	
situazioni	problematiche	adotta	
soluzioni:	

Elaborazione	ovvia	 ½-1½	

Elaborazione	accurata	 2-2½	

Elaborazione	personalizzata	 3	

5	–	PROTOTIPO	
Modello	in	scala	bi/tridimensionale	

Elaborato	scorretto	o	sommario	 ½-1½	
Elaborato	corretto	 2-2½	
Elaborato	accurato	ed	efficace	 3	
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TABELLA	DI	VALUTAZIONE	III	PROVA	D’ESAME	DI	STATO	-	TIPOLOGIA	B	
	

Indicatori	 Descrittori	 Livello	descrittori	 Punti	 Punteggio	
ottenuto	

			
	
	
	
	
	
CONOSCENZE	
	

	
	
	
	
Conoscenza	dei	
contenuti,	della	
terminologia	
specifica,	delle	
procedure	

Assenza	di	conoscenze	 1	 	

Conoscenze	molto	lacunose	 2	
Conoscenze	lacunose	e/o	imprecise	 3	
Conoscenze	parziali	 4	
Conoscenze	essenziali,	pur	con	qualche	
imprecisione	 5	

Conoscenze	adeguate	 6	

Conoscenze	ampie	e	approfondite	 7	
	
	
	
	
	
ABILITÀ	

	
Abilità	espositive,	
linguistiche,	uso	di	
terminologia	
specifica	
	
	
Abilità	operative	
e/o	argomentative	
Utilizzo	di	
procedure	

Comprensione	lacunosa	dei	contenuti	ed	
esposizione	poco	chiara,	con	gravi	errori	
formali	e	terminologici	

1	
	

Comprensione	parziale	dei	contenuti	ed	
esposizione	non	del	tutto	lineare,	con	
alcune	imprecisioni	formali	e/o	
terminologiche	

2	

Comprensione	basilare	ed	esposizione	
lineare,	pur	con	qualche	lieve	
imprecisione	

3	

Comprensione	adeguata	ed	esposizione	
corretta,	complessivamente	coerente	 4	

Comprensione	avanzata	ed	esposizione	
precisa,	ben	articolata	 5	

	
	
	
	
COMPETENZE	
	
	
	
	

	
	
Sintesi	
	
Rielaborazione	
	
Collegamenti	

Difficoltà	di	individuazione		
dei	concetti	essenziali	e	del	loro	
inserimento	in	un	quadro	logico	

1	
	

Capacità	di	cogliere	solo	alcuni	dei	
concetti	essenziali	senza	approfondirne	
le	connessioni			

2	

Capacità	di	analizzare	gli	argomenti	
proposti	e	di	inserirli	in	un	quadro	logico	
ed	organico,	evidenziando	rielaborazione	
personale	ed	operando	confronti	
sincronici	e	diacronici	
	

3	

																																															Totale	complessivo	 												/15	
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SIMULAZIONE	DELLA	PRIMA	PROVA	D’ESAME 

Svolgi	la	prova	scegliendo	una	delle	quattro	tipologie	qui	proposte.	

TIPOLOGIA	A	-	ANALISI	DEL	TESTO	

Italo	Svevo,	Prefazione,	da	La	coscienza	di	Zeno,	1923	
Edizione:	I.	Svevo,	Romanzi.	Parte	seconda,	Milano	1969,	p.	599.	
Io	 sono	 il	 dottore	 di	 cui	 in	 questa	 novella	 si	 parla	 talvolta	 con	 parole	 poco	 lusinghiere.	 Chi	 di	
psicoanalisi	s’intende,	sa	dove	piazzare	l’antipatia	che	il	paziente	mi	dedica.	
Di	psico-analisi	non	parlerò	perché	qui	entro	se	ne	parla	già	a	sufficienza.	Debbo	scusarmi	di	aver	
indotto	 il	mio	paziente	a	 scrivere	 la	 sua	autobiografia;	 gli	 studiosi	di	psico-analisi	 arricceranno	 il	
naso	 a	 tanta	 novità.	Ma	 egli	 era	 vecchio	 ed	 io	 sperai	 che	 in	 tale	 rievocazione	 il	 suo	 passato	 si	
rinverdisse,	che	l’autobiografia	fosse	un	buon	preludio	alla	psico-analisi.	Oggi	ancora	la	mia	idea	mi	
pare	buona	perché	mi	ha	dato	dei	risultati	insperati,	che	sarebbero	stati	maggiori	se	il	malato	sul	
più	bello	non	si	fosse	sottratto	alla	cura	truffandomi	del	frutto	della	mia	lunga	paziente	analisi	di	
queste	memorie.	
Le	pubblico	per	vendetta	e	spero	gli	dispiaccia.	Sappia	però	ch’io	sono	pronto	di	dividere	con	lui	i	
lauti	onorari	 che	 ricaverò	da	questa	pubblicazione	a	patto	egli	 riprenda	 la	cura.	Sembrava	 tanto	
curioso	di	se	stesso!	Se	sapesse	quante	sorprese	potrebbero	risultargli	dal	commento	delle	tante	
verità	e	bugie	ch’egli	ha	qui	accumulate!...	
Dottor	S.	

Italo	Svevo,	pseudonimo	di	Aron	Hector	Schmitz	(Trieste,	1861	–	Motta	di	Livenza,	Treviso,	

1928),	fece	studi	commerciali	e	si	impiegò	presto	in	una	banca.	Nel	1892	pubblicò	il	suo	primo	
romanzo,	Una	vita.	Risale	al	1898	la	pubblicazione	del	secondo	romanzo,	Senilità.	Nel	1899	Svevo	
entrò	 nella	 azienda	 del	 suocero.	 Nel	 1923	 pubblicò	 il	 romanzo	 La	 coscienza	 di	 Zeno.	 Uscirono	
postumi	 altri	 scritti	 (racconti,	 commedie,	 scritti	 autobiografici,	 ecc.).	 Svevo	 si	 formò	 sui	 classici	
delle	 letterature	europee.	Aperto	 al	 pensiero	 filosofico	e	 scientifico,	 utilizzò	 la	 conoscenza	delle	
teorie	freudiane	nella	elaborazione	del	suo	terzo	romanzo.	

1.Comprensione	del	testo	

Dopo	una	prima	lettura,	riassumi	il	contenuto	informativo	del	testo	in	non	più	di	dieci	righe.	

2.Analisi	del	testo	

2.1	Quali	personaggi	entrano	in	gioco	in	questo	testo?	E	con	quali	ruoli?	
2.2	Quali	informazioni	circa	il	paziente	si	desumono	dal	testo?	
2.3	Quale	immagine	si	ricava	del	Dottor	S.?	
2.4	Il	Dottor	S.	ha	indotto	il	paziente	a	scrivere	la	sua	autobiografia.	Perché?	
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2.5	Rifletti	sulle	diverse	denominazioni	del	romanzo:	“novella”	,	“autobiografia”	,	“memorie”	
2.6	Esponi	le	tue	osservazioni	in	un	commento	personale	di	sufficiente	ampiezza.	

3.Interpretazione	complessiva	ed	approfondimenti	

Proponi	una	tua	interpretazione	complessiva	del	brano	e	approfondiscila	con	opportuni	
collegamenti	al	romanzo	nella	sua	interezza	o	ad	altri	testi	di	Svevo.	In	alternativa,	prendendo	
spunto	dal	testo	proposto,	delinea	alcuni	aspetti	dei	rapporti	tra	letteratura	e	psicoanalisi,	facendo	
riferimento	ad	opere	che	hai	letto	e	studiato.	
	

TIPOLOGIA	B	–	REDAZIONE	DI	UN	“SAGGIO	BREVE”	O	DI	UN	“ARTICOLO	DI	GIORNALE”	

(puoi	scegliere	uno	degli	argomenti	relativi	ai	quattro	ambiti	proposti)	

CONSEGNE	

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, 
in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell'”articolo di giornale”, indica il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul 
quale pensi che l'articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà foglio protocollo. 

	

AMBITO	ARTISTICO	–	LETTERARIO	

ARGOMENTO:	Individuo	e	società	di	massa.	

DOCUMENTI	

«Nessun	centralismo	fascista	è	riuscito	a	fare	ciò	che	ha	fatto	il	centralismo	della	civiltà	dei	
consumi.	Il	fascismo	proponeva	un	modello,	reazionario	e	monumentale,	che	però	restava	lettera	
morta.	 Le	 varie	 culture	 particolari	 (contadine,	 sottoproletarie,	 operaie)	 continuavano	
imperturbabili	a	uniformarsi	ai	 loro	antichi	modelli:	 la	repressione	si	 limitava	ad	ottenere	 la	 loro	
adesione	a	parole.	
Oggi,	al	contrario,	l’adesione	ai	modelli	imposti	dal	Centro,	è	totale	e	incondizionata.	I	modelli	
culturali	 reali	 sono	 rinnegati.	 L’abiura	 è	 compiuta.	 Si	 può	 dunque	 affermare	 che	 la	 “tolleranza”	
della	 ideologia	 edonistica	 voluta	 dal	 nuovo	 potere,	 è	 la	 peggiore	 delle	 repressioni	 della	 storia	
umana.	
Come	si	è	potuta	esercitare	tale	repressione?	Attraverso	due	rivoluzioni,	interne	all’organizzazione	
borghese:	la	rivoluzione	delle	infrastrutture	e	la	rivoluzione	del	sistema	d’informazioni.	Le	strade,	
la	 motorizzazione	 ecc.	 hanno	 ormai	 strettamente	 unito	 la	 periferia	 al	 Centro,	 abolendo	 ogni	
distanza	 materiale.	 Ma	 la	 rivoluzione	 del	 sistema	 d’informazioni	 è	 stata	 ancora	 più	 radicale	 e	
decisiva.	 Per	 mezzo	 della	 televisione,	 il	 Centro	 ha	 assimilato	 a	 sé	 l’intero	 paese,	 che	 era	 così	
storicamente	 differenziato	 e	 ricco	 di	 culture	 originali.	 Ha	 cominciato	 un’opera	 di	 omologazione	
distruttrice	di	ogni	autenticità	e	concretezza.	Ha	imposto	cioè	–	come	dicevo	–	i	suoi	modelli:	che	
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sono	 i	modelli	voluti	dalla	nuova	 industrializzazione,	 la	quale	non	si	accontenta	più	di	un	“uomo	
che	consuma”,	ma	pretende	che	non	siano	concepibili	altre	ideologie	che	quella	del	consumo.	Un	
edonismo	neolaico,	 ciecamente	dimentico	di	 ogni	 valore	umanistico	 e	 ciecamente	 estraneo	 alle	
scienze	umane.»	
Pier	Paolo	Pasolini,	9	dicembre	1973.	Acculturazione	e	acculturazione,	in	Scritti	corsari,	Garzanti,	
Milano	1975	
«La	mattina	del	15	luglio	1927	ero	rimasto	a	casa,	non	ero	andato	come	al	solito	all’Istituto	di	
Chimica	nella	Währingerstrasse.	Nel	caffé	di	Ober-Sankt-Veit	mi	misi	a	leggere	i	giornali	del	
mattino.	Sento	ancora	l’indignazione	che	mi	travolse	quando	presi	in	mano	la	“Reichspost”	e	lessi	
un	titolo	a	caratteri	cubitali:	“Una	giusta	sentenza”.	Nel	Burgenland	c’era	stata	una	sparatoria,	
alcuni	operai	erano	rimasti	uccisi.	Il	tribunale	aveva	assolto	gli	assassini.	L’organo	di	stampa	del	
partito	al	governo	dichiarava,	o	meglio	strombazzava,	che	con	quella	assoluzione	era	stata	emessa	
una	“giusta	sentenza”.	Più	che	l’assoluzione	in	quanto	tale,	fu	proprio	questo	oltraggio	a	ogni	
sentimento	di	giustizia	che	esasperò	enormemente	gli	operai	viennesi.	Da	tutte	le	zone	della	città	i	
lavoratori	sfilarono,	in	cortei	compatti,	fino	al	Palazzo	di	Giustizia,	che	già	per	il	nome	incarnava	ai	
loro	occhi	 l’ingiustizia	 in	sé.	La	reazione	fu	assolutamente	spontanea,	me	ne	accorsi	più	che	mai	
dai	miei	sentimenti.	Inforcai	la	bicicletta,	volai	in	città	e	mi	unii	a	uno	di	questi	cortei.	Gli	operai	di	
Vienna,	che	normalmente	erano	disciplinati,	avevano	fiducia	nei	loro	capi	del	partito	
socialdemocratico	e	si	dichiaravano	soddisfatti	del	modo	esemplare	in	cui	essi	amministravano	il	
Comune	di	Vienna,	agirono	in	quel	giorno	senza	consultare	i	loro	capi.	Quando	appiccarono	il	
fuoco	al	Palazzo	di	Giustizia,	il	borgomastro	Seitz,	su	un	automezzo	dei	pompieri,	cercò	di	tagliar	
loro	la	strada	alzando	la	mano	destra.	Fu	un	gesto	assolutamente	inefficace:	il	Palazzo	di	Giustizia	
andò	in	fiamme.	La	polizia	ebbe	l’ordine	di	sparare,	i	morti	furono	novanta.	Sono	passati	
cinquantatré	anni,	eppure	sento	ancora	nelle	ossa	la	febbre	di	quel	giorno.	È	 la	cosa	più	vicina	a	
una	 rivoluzione	 che	 io	 abbia	 mai	 vissuto	 sulla	 mia	 pelle.	 […]	 Quel	 giorno	 tremendo,	 di	 luce	
abbagliante,	lasciò	in	me	la	vera	immagine	della	massa,	la	massa	che	riempie	il	nostro	secolo.	[…]	
Quel	 giorno	 era	 stato	 dominato	 dal	 tremendo	 fragore	 delle	 urla,	 urla	 di	 sdegno.	 Erano	 urla	
micidiali,	alle	urla	rispondevano	gli	spari,	e	le	urla	diventavano	più	forti	ogni	volta	che	le	persone	
colpite	crollavano	al	suolo.	[…]	Non	molto	tempo	dopo,	le	urla	si	trasferirono	nelle	vicinanze	della	
Hagenberggasse.	 A	meno	di	 un	 quarto	 d’ora	 di	 strada	 dalla	mia	 camera,	 a	Hütteldorf,	 dall’altra	
parte	della	valle,	si	trovava	il	campo	sportivo	del	Rapid,	sul	quale	si	giocavano	le	partite	di	calcio.	
Nei	giorni	di	festa	vi	accorreva	una	gran	folla,	che	non	si	lasciava	sfuggire	una	sola	partita	di	quella	
celebre	squadra.	Io	non	ci	avevo	mai	badato	gran	che;	il	calcio	non	mi	interessava.	Ma	una	delle	
domeniche	 dopo	 il	 15	 luglio,	 era	 un	 giorno	 altrettanto	 afoso,	mentre	 stavo	 aspettando	 visite	 e	
tenevo	 aperta	 la	 finestra,	 sentii,	 all’improvviso,	 le	 grida	 della	massa.	 Pensai	 che	 fossero	 urla	 di	
sdegno;	 l’esperienza	 di	 quel	 giorno	 terribile	 era	 ancora	 a	 tal	 punto	 radicata	 in	 me	 che	 per	 un	
attimo	 rimasi	 sgomento	 e	 cercai	 con	 lo	 sguardo	 il	 fuoco	 da	 cui	 quell’esperienza	 era	 stata	
illuminata.	Ma	il	fuoco	non	c’era,	sotto	il	sole	brillava	la	cupola	dorata	della	chiesa	dello	Steinhof.	
Tornai	in	me	e	mi	misi	a	riflettere:	quelle	urla	dovevano	venire	dal	campo	sportivo.	[…]	Le	urla	di	
trionfo	erano	state	causate	da	un	goal,	e	venivano	dalla	parte	dei	vincitori.	Si	sentì	anche,	e	suonò	
ben	diverso,	un	grido	di	delusione.	Dalla	mia	 finestra	non	potevo	vedere	nulla,	me	 l’impedivano	
alberi	e	case,	la	distanza	era	troppa,	ma	sentivo	la	massa,	essa	sola,	come	se	tutto	si	svolgesse	a	
pochi	passi	da	me.	Non	potevo	sapere	da	quale	parte	venissero	le	grida.	Non	sapevo	quali	erano	le	
squadre	in	campo,	 i	 loro	nomi	non	li	avevo	notati	e	neanche	cercai	di	appurarli.	Evitai	perfino	di	
leggere	la	cronaca	sportiva	sul	giornale	e,	nella	settimana	che	seguì,	non	mi	lasciai	coinvolgere	in	
discorsi	sull’argomento.	Ma	durante	i	sei	anni	che	trascorsi	in	quella	stanza,	non	persi	occasione	di	
ascoltare	quei	suoni.	Vedevo	la	folla	affluire	laggiù,	alla	stazione	della	ferrovia	urbana.	[…]	Non	mi	
è	 facile	 descrivere	 la	 tensione	 con	 cui	 seguivo	 da	 lontano	 la	 partita	 invisibile.	 Non	 ero	 parte	 in	
causa	perché	le	parti	neanche	le	conoscevo.	
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Erano	due	masse,	questo	era	tutto	ciò	che	sapevo,	due	masse	ugualmente	eccitabili,	che	parlavano	
la	medesima	lingua.»	
Elias	CANETTI,	Il	frutto	del	fuoco.	Storia	di	una	vita	(1921-1931),	Adelphi,	Milano	2007	[ed.	
originale	tedesca	1980]	
	
«L’uso	 politico	 delle	 tecniche	 e	 dei	 media	 pone	 in	 discussione	 le	 tradizioni	 dell’umanesimo	
europeo	 con	 i	 suoi	 valori	 di	 dignità	 e	 libertà	 (ristretti,	 certo,	 finora,	 alle	 élite),	 minacciando	 di	
introdurre	 nuove	 forme	 di	 pianificato	 assoggettamento	 gregario.	 Esiste	 cioè	 il	 rischio	 di	 creare	
uomini	 e	 donne	 d’allevamento,	 procurando	 loro	 la	 soddisfazione,	 in	 termini	 soprattutto	
quantitativi,	 di	 bisogni	 primari	 e	 secondari	 cui	 per	 millenni	 la	 maggior	 parte	 dell’umanità	 non	
aveva	 avuto	 pieno	 e	 garantito	 accesso	 (cibo,	 sesso,	 divertimento).	 L’acclimatazione	 a	 questo	
sistema	 di	 potere	 e	 di	 cultura	 si	 paga	 però	 con	 l’anestetizzazione	 e	 la	 banalizzazione	
dell’esperienza,	 anche	 a	 causa	 dell’inflazione	 dei	 desideri	 così	 scatenata	 e	 del	 corrispondente	
bisogno	 di	 gestire	 le	 inevitabili	 frustrazioni.	 Nello	 stesso	 tempo,	 se	 esercitato	 in	 forme	 non	
oligarchiche,	 lo	 stesso	 uso	 delle	 tecniche	 e	 dei	media	 spalanca	 enormi	 potenzialità,	 consente	 a	
tutti	 di	 scaricare	 le	 fatiche	 più	 pesanti	 e	 ripetitive	 sulle	 macchine,	 di	 uscire	 dalla	 morsa	 dei	
condizionamenti	sociali,	di	far	fruttare	l’eredità	culturale	delle	generazioni	precedenti	(che	cambia	
molto	 più	 rapidamente	 di	 quella	 biologica),	 di	 disancorarsi	 da	 ruoli	 fissi,	 di	 acquisire	
consapevolezza,	 cultura	 e	 informazione	 su	 scala	 mondiale	 e	 di	 conseguire	 una	 più	 duratura	
soddisfazione.»	
Remo	BODEI,	Destini	personali.	L’età	della	colonizzazione	delle	coscienze,	Feltrinelli,	Milano	
2002	
	

2.	AMBITO	SOCIO	-	ECONOMICO	

ARGOMENTO:	Il	viaggio:	esperienza	dell’altro,	formazione	interiore,	divertimento	e	
divagazione,	in	una	parola,	metafora	della	vita.	

DOCUMENTI	

«La	felicità,	che	il	lettore	lo	sappia,	ha	molte	facce.	Viaggiare,	probabilmente,	è	una	di	queste.	
Affidi	i	fiori	a	chi	sappia	badarvi,	e	incominci.	O	ricominci.	Nessun	viaggio	è	definitivo».	
J.	SARAMAGO,	Viaggio	in	Portogallo,	Torino,	1999	
	
«Che	cosa	non	è	un	viaggio?	Per	poco	che	si	dia	un’estensione	figurata	a	questo	termine	–	e	non	ci	
si	è	mai	trattenuti	dal	farlo	–	il	viaggio	coincide	con	la	vita,	né	più	né	meno:	essa	è	forse	altra	cosa	
che	un	passaggio	dalla	nascita	alla	morte?	Lo	spostamento	nello	spazio	è	il	primo	segno…	Il	viaggio	
nello	spazio	simboleggia	il	passaggio	del	tempo,	lo	spostamento	fisico,	a	sua	volta,	il	cambiamento	
interiore;	tutto	è	viaggio».	
T.	TODOROV,	Le	morali	della	storia,	Torino,	1995	
	
«Oggi	più	che	mai	vivere	significa	viaggiare;	la	condizione	spirituale	dell'	uomo	come	viaggiatore,	
di	cui	parla	la	teologia, è anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. 
Sempre	 più	 incerto,	 nelle	 vertiginose	 trasformazioni	 del	 vivere,	 appare	 il	 ritorno	 -	 materiale	 e	
sentimentale	-	a	se	stessi;	l'	Ulisse	odierno	non	assomiglia	a	quello	omerico	o	joyciano,	che	alla	fine	
ritorna	a	casa,	bensì	piuttosto	a	quello	dantesco	che	si	perde	nell'illimitato».	
C.MAGRIS,	Tra	i	cinesi	che	sognano	Ulisse,	CORRIERE	DELLA	SERA,	12/12/2003	
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«Il	bambino	che	amerà	viaggiare	comincia	a	sei	anni	a	guardare	i	mappamondi	e	le	carte	
geografiche.	Inginocchiato	nella	sua	stanza,	indifferente	a	qualsiasi	richiamo	della	madre	e	del	
padre,	 segna	 col	 dito	 la	 strada	 lunghissima	 che	 lo	 conduce	 per	 mare	 e	 per	 terra	 da	 Roma	 a	
Pechino,	da	Mosca	a	Città	del	Capo,	 lungo	gli	andirivieni	dei	continenti	e	 l’azzurro	scuro	e	chiaro	
degli	oceani.	Sfoglia	le	carte:	si	innamora	del	nome	di	Bogotà	o	di	Valparaiso,	immagina	di	violare	
foreste	 tropicali	 e	 deserti,	 di	 scalare	 l’Everest	 e	 il	 Kilimangiàro,	 come	 gli	 eroi	 dei	 suoi	 libri	
d’avventura.	Così	l’infinito	del	mondo	diventa	famigliare	e	a	portata	di	mano…	Il	ragazzo	impara	
che,	quando	viaggiamo,	compiamo	sempre	due	viaggi.	Nel	primo,	il	più	fantastico,	egli	legge	la	
guida	dell’Austria	o	della	Svezia	o	dell’Irlanda:	città,	fiumi,	pianure,	foreste,	opere	d’arte,	notizie	
storiche	ed	economiche.	E	studia	il	viaggio	futuro.	Nulla	è	più	divertente	che	progettarlo:	perché	il	
ragazzo	muta	gli	itinerari	della	guida,	stabilisce	nuovi	rapporti,	insegue	luoghi	sconosciuti,	giunge	
in	Austria	dalla	Baviera	o	dalla	Boemia,	evita	città	o	regioni	che	non	ama,	stabilisce	la	durata	dei	
percorsi,	distingue	mattine,	pomeriggi	e	sere.	Le	ore	sono	piene	di	cose:	in	una	piazza	di	Vienna	si	
fermerà,	chissà	perché,	quattro	ore.	Il	tempo	viene	governato	da	una	gioiosa	pedanteria.	Quando	
inizia	 il	 viaggio,	 il	 ragazzo	 si	 accorge	 che	 la	 realtà	 non	ha	 nulla	 o	 poco	da	 fare	 coi	 suoi	 progetti	
fantastici.	Il	paese	che	immaginava	giallo	è	verde:	quello	che	pensava	rosso	è	celeste.	I	due	viaggi,	
quello	fantastico	e	quello	reale,	quello	delle	guide	e	quello	del	mondo,	ora	si	accordano,	ora	si	
combattono».	
P.	CITATI,	Le	guide	delle	meraviglie,	LA	REPUBBLICA,	28/12/2004	
	
«In	definitiva,	che	modo	di	viaggiare	è	questo?	Fare	un	giro	per	questa	città	di	Miranda	do	Douro,	
questa	 Cattedrale,	 questo	 sacrestano,	 questo	 cappello	 a	 cilindro	 e	 questa	 pecora,	 dopodiché	
segnare	 una	 croce	 sulla	 mappa,	 rimettersi	 in	 marcia	 e	 dire,	 come	 il	 barbiere	 mentre	 scuote	
l’asciugamano:	 «Avanti	 un	 altro».	 Viaggiare	 dovrebbe	 essere	 tutt’altro,	 fermarsi	 più	 a	 lungo	 e	
girare	di	meno,	forse	si	dovrebbe	addirittura	istituire	la	professione	del	viaggiatore,	solo	per	chi	ha	
tanta	vocazione,	è	di	gran	lunga	in	errore	chi	crede	che	sarebbe	un	lavoro	di	poca	responsabilità,	
ogni	chilometro	non	vale	meno	di	un	anno	di	vita.	Alle	prese	con	questo	filosofare,	 il	viaggiatore	
finisce	per	addormentarsi,	e	quando	al	mattino	si	sveglia,	ecco	davanti	agli	occhi	la	pietra	gialla,	è	il	
destino	delle	pietre,	sempre	nello	stesso	posto,	a	meno	che	non	venga	il	pittore	e	se	le	porti	via	
nel	cuore».	
J.	SARAMAGO,	Viaggio	in	Portogallo,	Torino,	1999	
	
«Il	 viaggiatore	 aveva	 un	 pregiudizio	 favorevole	 nei	 confronti	 di	 popoli	 di	 contrade	 lontane	 e	
cercava	di	descriverli	ai	suoi	compatrioti;…	ora	l’uomo	moderno	è	incalzato.	Il	turista	farà	quindi,	
un’altra	 scelta:	 le	 cose,	 e	 non	 più	 gli	 esseri	 umani,	 saranno	 oggetto	 della	 sua	 predilezione:	
paesaggi,	 monumenti,	 rovine…	 Il	 turista	 è	 un	 visitatore	 frettoloso	 …non	 solo	 perché	 l’uomo	
moderno	lo	è	in	generale,	ma	anche	perché	la	visita	fa	parte	delle	sue	vacanze	e	non	della	sua	vita	
professionale;	i	suoi	spostamenti	all’estero	sono	limitati	entro	le	sue	ferie	retribuite.	La	rapidità	del	
viaggio	 costituisce	 già	 una	 ragione	 della	 sua	 preferenza	 per	 l’inanimato	 rispetto	 all’animato:	 la	
conoscenza	dei	costumi	umani,	diceva	Chateaubriand,	richiede	tempo.	Ma	c’è	un’altra	ragione	per	
questa	 scelta:	 l’assenza	 di	 incontri	 con	 soggetti	 differenti,	 è	molto	 riposante,	 poiché	 non	mette	
mai	in	discussione	la	nostra	identità;	è	meno	pericoloso	osservare	cammelli	che	uomini».	
T.	TODOROV,	Noi	e	gli	altri,	“L’Esotico”,	Torino,	1991	
	
«Ero	a	Volgograd…Ero	a	Benares…Ero	a	Ketchum…Ero	a	Jàsnaja	Poljana…Ero	a	Colonia…Ero	
sull’Ortigara…	Tutti	gli	spostamenti	fisici,	se	l’intelligenza	vuole	e	il	cuore	lo	concede,	possono	
assomigliare	a	splendidi	incroci	magnetici.	Attraversare	lo	spazio	eccita	il	tempo.	Sarà	per	questo	
che,	quando	parto,	cerco	sempre	di	trovare,	innanzitutto,	le	ragioni	del	ritorno?	Non	erano	così	i	
viaggi	del	Novecento!	Molti	di	quelli	che	li	compivano	avrebbero	voluto	smarrirsi	in	un	altrove	
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fantastico	capace	di	garantire,	a	poco	prezzo	e	senza	troppi	disagi,	chissà	quali	clamorose	scoperte	
e	fulgide	ebbrezze…	In	classe	abbiamo	una	bella	carta	geografica.	Molti	miei	alunni,	slavi,	arabi,	
africani	e	asiatici,	possono	considerarsi	esperti	viaggiatori.	Hanno	mangiato	la	polvere	dei	deserti,	
il	catrame	delle	autostrade.	Conoscono	la	vernice	scrostata	delle	sbarre	doganali,	i	sonni	persi	con	
la	 testa	appoggiata	al	 finestrino	dell’autobus,	 i	documenti	 stropicciati	 fra	 le	mani…	Adesso	 sono	
loro	a	spiegarmi,	con	pazienza	e	lungimiranza,	lasciando	scorrere	il	dito	sulla	mappa,	le	scalcinate	
periferie	di	Addis	Abeba,	la	foresta	pluviale	poco	distante	da	Lagos,	i	mercati	galleggianti	di	Dacca,	
gli	empori	di	Herat,	 le	 feste	di	Rabat,	gli	 scantinati	di	Bucarest.	Ed	 io	 compio	davvero	 insieme	a	
loro,	senza	pagare	il	biglietto,	il	giro	del	mondo	in	aula».	
E.	AFFINATI,	Viaggiare	con	il	cuore,	CORRIERE	DELLA	SERA,	4/2/2005	
	
«Si	 vorrebbe	 sempre	 essere:	 essere	 stati,	 mai.	 E	 ci	 ripugna	 di	 non	 poter	 vivere	
contemporaneamente	in	due	luoghi,	quando	e	l’uno	e	l’altro	vivono	nel	nostro	pensiero,	anzi	nel	
nostro	 sistema	 nervoso:	 nel	 nostro	 corpo…	 Possiamo	 infatti	 metterci	 in	 viaggio.	 Ma	mentre	 la	
meta	si	avvicina	e	diventa	reale,	il	luogo	di	partenza	si	allontana	e	sostituisce	la	meta	nell’irrealtà	
dei	ricordi;	guadagnamo	una,	e	perdiamo	l’altro.	La	lontananza	è	in	noi,	vera	condizione	umana…	
Laggiù	si	sognava	la	patria,	come	dalla	patria	si	sogna	l’estero.	Ma	il	primo	grande	viaggio	lascia	nei	
giovani,	 di	 qualunque	 levatura	 e	 sensibilità,	 un	dissidio	 che	 le	 abitudini	 non	possono	 comporre;	
precisa	l’idea	degli	oceani,	dei	porti,	dei	distacchi;	crea	quasi,	nella	mente,	una	nuova	forma,	una	
nuova	categoria:	la	categoria	della	lontananza;	la	considerazione,	ormai,	di	tutte	le	terre	lontane.	È	
forse	un	vizio.	Chi	è	stato	in	Cina	vorrebbe	provare	l’Argentina,	il	Transvaal,	l’Alaska.	Chi	è	stato	al	
Messico	 si	 commuove	 anche	 quando	 sente	 parlare	 dell’India,	 dell’Australia,	 della	 Cina.	 Questi	
nomi,	una	volta	al	più	colorate	e	melanconiche	geografie,	sono	ora	possibili,	reali,	affascinanti.	Chi	
ha	provato	la	lontananza	difficilmente	ne	perde	il	gusto.	Il	primo	viaggio,	la	prima	sera	che	il	novo-
peregrin	è	in	cammino,	nasce	la	nostalgia,	per	sempre.	Ed	è	il	desiderio	di	tornare	non	soltanto	in	
patria;	ma	dappertutto:	dove	si	è	stati	e	dove	non	si	è	stati.	Due	grandi	direzioni	si	alternano:	verso	
casa,	verso	fuori…	Non	capisce,	forse,	non	ama	il	proprio	paese	chi	non	l’ha	abbandonato	almeno	
una	volta,	e	credendo	fosse	per	sempre».	
M.	SOLDATI,	America	primo	amore,	“Lontananza”,	1935	
	

3.	AMBITO	STORICO	-	POLITICO	

ARGOMENTO:	Origine	e	sviluppi	della	cultura	giovanile.	

DOCUMENTI	

«Gli	stili	della	gioventù	americana	si	diffusero	direttamente	o	attraverso	l’amplificazione	dei	loro	
segnali	mediante	la	cultura	inglese,	che	faceva	da	raccordo	tra	America	ed	Europa,	per	una	specie	
di	osmosi	spontanea.	La	cultura	giovanile	americana	si	diffuse	attraverso	i	dischi	e	le	cassette,	il	cui	
più	importante	strumento	promozionale,	allora	come	prima	e	dopo,	fu	la	vecchia	radio.	Si	diffuse	
attraverso	 la	 distribuzione	mondiale	 delle	 immagini;	 attraverso	 i	 contatti	 personali	 del	 turismo	
giovanile	internazionale	che	portava	in	giro	per	il	mondo	gruppi	ancora	piccoli,	ma	sempre	più	folti	
e	influenti,	di	ragazzi	e	ragazze	in	blue	jeans;	si	diffuse	attraverso	la	rete	mondiale	delle	università,	
la	cui	capacità	di	rapida	comunicazione	internazionale	divenne	evidente	negli	anni	’60.	Infine	si	
diffuse	attraverso	il	potere	condizionante	della	moda	nella	società	dei	consumi,	una	moda	che	
raggiungeva	 le	 masse	 e	 che	 veniva	 amplificata	 dalla	 spinta	 a	 uniformarsi	 propria	 dei	 gruppi	
giovanili.	Era	sorta	una	cultura	giovanile	mondiale.»	
E.J.	HOBSBAWM,	Il	secolo	breve,	trad.	it.,	Milano	1997	
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«La	cultura	giovanile	negli	ultimi	quattro	decenni	s’è	mossa	lungo	strade	nuove,	affascinanti,	ma	al	
tempo	stesso,	anche	pericolose.	I	diversi	percorsi	culturali	che	i	giovani	hanno	affrontato	dagli	anni	
cinquanta	 ad	 oggi	 sono	 stati	 ispirati	 soprattutto	 dai	 desideri	 e	 dalle	 fantasie	 dell’adolescenza;	
anche	 i	 rapporti	 spesso	 conflittuali	 con	 gli	 adulti	 e	 l’esperienza	 culturale	 delle	 generazioni	
precedenti,	 tuttavia,	 hanno	 profondamente	 influenzato	 la	 loro	 ricerca.	 Essi	 sono	 andati	 fino	 ai	
limiti	estremi	della	propria	 fisicità,	hanno	esplorato	nuove	dimensioni	della	mente	e	della	 realtà	
virtuale,	 hanno	 ridisegnato	 la	 geografia	 dei	 rapporti	 sessuali,	 affettivi	 e	 sociali,	 hanno	 scoperto,	
infine,	 nuove	 forme	 espressive	 e	 comunicative.	 [...]	 Le	 strategie	 sperimentate	 dai	 giovani,	 in	
sostanza,	 propongono	 tre	 differenti	 soluzioni.	 La	 prima,	 di	 marca	 infantile,	 è	 fondata	 sulla	
regressione	e	sulla	fuga	dalla	realtà	per	affrontare	il	dolore	ed	il	disagio	della	crescita.	Essa,	quindi,	
suggerisce	 di	 recuperare	 il	 piacere	 ed	 il	 benessere	 nell’ambito	 della	 fantasia	 e	 dell’illusione.	
L’esperienza	eccitatoria	della	musica	techno	e	d’alcune	situazioni	di	rischio,	il	grande	spazio	onirico	
aperto	dalle	droghe	e	dalla	realtà	virtuale,	 la	dimensione	del	gioco	e	del	consumo,	sono	 i	 luoghi	
privilegiati	in	cui	si	realizza	concretamente	questo	tipo	di	ricerca.	[...]	La	seconda	strategia	utilizza	
la	trasgressione	e	la	provocazione	per	richiamare	l’adulto	alle	sue	responsabilità	e	per	elaborare	le	
difficoltà	dell’adolescenza.	[...]	La	terza	strategia,	infine,	la	più	creativa,	prefigura	un	modo	nuovo	
di	 guardare	 al	 futuro,	 più	 carico	 d’affettività,	 pace	 e	 socialità.	 Essa	 s’appoggia	 sulle	 capacità	
intuitive	 ed	 artistiche	 dei	 giovani,	 e	 lascia	 intravedere	 più	 chiaramente	 una	 realtà	 futura	 in	 cui	
potranno	aprirsi	nuovi	spazi	espressivi	e	comunicativi.»	
D.MISCIOSCIA,	Miti	affettivi	e	cultura	giovanile,	Milano	1999	
	
«Oggi	il	termine	“cultura	giovanile”,	quindi,	non	ha	più	il	significato	del	passato,	non	indica	più	
ribellione,	astensionismo	o	rifiuto	del	sistema	sociale.	Non	significa	più	nemmeno	sperimentazione	
diretta	dei	modi	di	vivere,	alternativi	o	marginali	rispetto	ad	un	dato	sistema	sociale.	Cultura	
giovanile	 sta	 ad	 indicare	 l’intrinseca	 capacità	 che	 i	 giovani	 hanno	 di	 autodefinirsi	 nei	 loro	
comportamenti	valoriali	all’interno	della	società	della	quale	sono	parte.»	
TOMASI,	Introduzione.	L’elaborazione	della	cultura	giovanile	nell’incerto	contesto	europeo,	in	L.	
TOMASI	(a	cura	di),	La	cultura	dei	giovani	europei	alle	soglie	del	2000,	Milano	1998	

	

4.	AMBITO	TECNICO	-	SCIENTIFICO	

ARGOMENTO:	Robotica	e	futuro	tra	istruzione,	ricerca	e	mondo	del	lavoro.	

DOCUMENTI	

«L’applicazione	della	robotica	a	fini	educativi	[…]	è	una	tendenza	in	continua	crescita	anche	nel	
nostro	Paese	e	sta	attirando	sempre	di	più	 l’attenzione	da	parte	di	docenti	e	persone	attive	nel	
campo	 della	 formazione.	 Attraverso	 questo	 metodo,	 gli	 studenti	 diventano	 protagonisti	
dell’apprendimento	 e	 creatori	 del	 proprio	 prodotto	 e	 si	 sentono	 più	 coinvolti	 nel	 processo	 di	
apprendimento.	 La	 robotica	 li	 aiuta	 a	 sviluppare	 le	 competenze	 cognitive	 tipiche	 del	 pensiero	
computazionale,	a	imparare	a	progettare	il	loro	lavoro	e	a	incrementare	le	competenze	di	problem	
solving.	 Essa	 non	 rientra	 esclusivamente	 nel	 campo	 dell’informatica	 e	 della	 matematica,	 al	
contrario	 ha	 dimostrato	 di	 essere	 un’attività	 interdisciplinare	 in	 grado	 di	 stimolare	 gli	 alunni	 a	
mettere	in	pratica	e	quindi	rafforzare	anche	le	capacità	logiche,	di	analisi	e	di	sintesi.»	
Fabiana	BERTAZZI,	All’Indire	un	incontro	sulla	robotica	educativa,	sito	web	INDIRE,	6	aprile	
2016	
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«La	crescente	necessità	di	robot	nelle	attività	sociali,	in	ambienti	non	strutturati,	a	contatto	con	gli	
esseri	 umani,	 sta	 aprendo	nuovi	 scenari	 che	 puntano	 a	 superare	 la	 struttura	 rigida	 dei	 robot,	 a	
favore	dell’introduzione	di	parti	 robotiche	“morbide”,	 facilmente	malleabili,	 capaci	di	adattarsi	a	
vari	 contesti.	 Da	 qui	 si	 sviluppa	 la	 Soft	 Robotics,	 campo	 interdisciplinare	 che	 si	 occupa	 di	 robot	
costruiti	 con	 materiali	 morbidi	 e	 deformabili,	 in	 grado	 di	 interagire	 con	 gli	 esseri	 umani	 e	
l’ambiente	circostante.	La	Soft	Robotics	non	è	solo	una	nuova	frontiera	dello	sviluppo	tecnologico,	
ma	 un	 nuovo	 modo	 di	 avvicinarsi	 alla	 robotica	 scardinando	 le	 convenzioni	 e	 sfruttando	 un	
potenziale	tutto	nuovo	per	 la	produzione	di	una	nuova	generazione	di	robot	capaci	di	sostenere	
l’uomo	in	ambienti	naturali.»	Dal	sito	web	della	Scuola	Universitaria	Superiore	“Sant’Anna”	di	Pisa	
–	Soft	Robotics	Area	«Un	nuovo	quadro	di	norme	comunitarie	per	disciplinare	l'ascesa	di	robot	e	
intelligenza	artificiale	 in	 Europa,	 soprattutto	nei	 suoi	 sviluppi	più	delicati:	 la	 responsabilità	 civile	
delle	macchine,	 l'impatto	sul	mercato	del	 lavoro	e	 i	risvolti	etici,	dalla	privacy	alla	tutela	dei	dati	
acquisiti	 e	 trasmessi	 da	 tecnologie	 che	 invadono	 sempre	 di	 più	 la	 vita	 dei	 cittadini.	 È	 quanto	
chiedono	 i	 deputati	 Ue	 alla	 Commissione	 europea,	 con	 una	 risoluzione	 approvata	 ieri	 (396	 voti	
favorevoli,	 123	 contrari,	 85	 astenuti)	 in	 materia	 di	 “Norme	 di	 diritto	 civile	 sulla	 robotica”.	 La	
relazione	 […]	 insiste	 su	 alcuni	 pilastri:	 la	 creazione	 di	 uno	 status	 giuridico	 per	 i	 robot,	 con	 la	
prospettiva	di	classificare	gli	automi	come	“persone	elettroniche”	responsabili	delle	proprie	azioni;	
una	 vigilanza	 continuativa	delle	 conseguenze	 sul	mercato	del	 lavoro	e	 gli	 investimenti	 necessari	
per	 evitare	 una	 crisi	 occupazionale;	 un	 codice	 etico	 per	 gli	 ingegneri	 che	 si	 occupano	 della	
realizzazione	 di	 robot	 e,	 in	 prospettiva,	 il	 lancio	 di	 una	 Agenzia	 europea	 per	 la	 robotica	 e	
l'intelligenza	artificiale	 che	 sia	 “incaricata	di	 fornire	 le	 competenze	 tecniche,	 etiche	e	normative	
necessarie”.»		
Alberto	MAGNANI,	Robot	e	intelligenza	artificiale,	i	deputati	Ue	chiedono	norme	europee,	«Il	
Sole	24	ore»,	17	febbraio	2017	
	

TIPOLOGIA	C	-	TEMA	DI	ARGOMENTO	STORICO	

Cittadinanza	femminile	e	condizione	della	donna	nel	divenire	dell’Italia	del	Novecento.	Illustra	i	

più	significativi	mutamenti	intervenuti	nella	condizione	femminile	sotto	i	diversi	profili	(giuridico,	
economico,	sociale,	culturale)	e	spiegane	le	cause	e	le	conseguenze.	Puoi	anche	riferirti,	se	lo	
ritieni,	a	figure	femminili	di	particolare	rilievo	nella	vita	culturale	e	sociale	del	nostro	Paese.	

	

TIPOLOGIA	D	-	TEMA	DI	ORDINE	GENERALE	

Comunicare	le	emozioni:	un	tempo	per	farlo	si	scriveva	una	lettera,	oggi	un	sms	o	una	e-mail.	Così	

idee	e	sentimenti	viaggiano	attraverso	abbreviazioni	e	acronimi,	in	maniera	veloce	e	funzionale.	
Non	è	possibile	definire	questo	cambiamento	in	termini	qualitativi,	si	può	però	prendere	atto	della	
differenza	delle	modalità	di	 impatto	che	questa	nuova	forma	di	comunicazione	ha	sulle	relazioni	
tra	gli	uomini:	quanto	quella	di	ieri	era	una	comunicazione	anche	fisica,	fatta	di	scrittura,	odori,	
impronte	 e	 attesa,	 tanto	 quella	 di	 oggi	 è	 incorporea,	 impersonale	 e	 immediata.	 Discuti	 la	
questione	 proposta,	 illustrandone,	 sulla	 base	 delle	 tue	 conoscenze	 ed	 esperienze	 personali,	 gli	
aspetti	che	ritieni	più	significativi.	
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SIMULAZIONE	DELLA	SECONDA	PROVA	D’ESAME 
	 

Indirizzo:	LIC6	–	ARTI	FIGURATIVE 
CURVATURA	ARTE	DEL	PLASTICO-PITTORICO 

Tema	di:	DISCIPLINE	PITTORICHE,	PLASTICHE	E	SCULTOREE 
 
Luce	e	ombra	 
“A	venticinque	anni	ho	 intuito	che	 la	 luce	e	 l’ombra	sono	 i	 lati	opposti	della	medesima	cosa,	che	 il	 luogo	
illuminato	dal	sole	viene	sempre	raggiunto	dall’ombra.	Ecco	cosa	penso	ora,	a	trent’anni:	più	è	profonda	la	
gioia	più	intensa	è	la	tristezza,	più	è	grande	il	piacere	più	acuta	è	anche	la	sofferenza.	Se	si	tenta	di	separarli	
si	perde	se	stessi.	Se	si	prova	a	disfarsene	crolla	il	mondo”	 
Natsume	Soseki,	Guanciale	d’erba,	BEAT	Edizioni,	Trebaseleghe	(PD),	2014	 
È	 noto	 che	 nelle	 arti	 plastiche	 la	 luce	 svolge	 un	 ruolo	 fondamentale	 perché,	 con	 le	 ombre,	 rende	
percettibile	la	tridimensionalità	volumetrica	e	la	profondità	spaziale.	Una	luce	diffusa	attenua	i	volumi,	una	
luce	direzionata	li	drammatizza	e	le	sue	variazioni	rendono	instabile	la	percezione.	Se	si	pensa	al	ruolo	della	
luce	nella	scultura	di	Medardo	Rosso,	agli	effetti	chiaroscurali	nelle	forme	di	Henry	Moore	o	alla	delicatezza	
impalpabile	delle	forme	di	Jean	Arp	ci	rendiamo	conto	che	il	contrasto	luce/ombra	diventa	per	l’artista	un	
elemento	 imprescindibile	della	 sua	opera.	Ma	nell’arte	dell’Otto	e	del	Novecento	 l’ombra	assume	spesso	
anche	un	 significato	 fortemente	 simbolico;	 in	Van	Gogh,	Munch,	Kirchner,	Gauguin	e	 in	molti	 altri	 artisti	
avanguardisti,	 l'ombra	diventa	metafora	del	mistero,	della	 inesplorata	realtà	interiore	dove	si	annidano	le	
visioni	dell'inconscio. 
Partendo	da	queste	riflessioni	e	traendo	ispirazione	da	artisti	e	opere	a	lui	congeniali,	il	candidato	delinei	un	
proprio	progetto	basato	sul	rapporto	dialettico	luce/ombra,	che	dia	prova	della	sua	capacità	interpretativa	
ed	 espressiva	 e	 delle	 sue	 competenze	 tecnico-artistiche.	 Sulla	 base	 delle	 metodologie	 progettuali	 e	
laboratoriali	 proprie	 dell’indirizzo	 di	 studi	 frequentato	 e	 in	 coerenza	 con	 il	 suo	 percorso	 artistico,	 il	
candidato	scelga	 il	 linguaggio	espressivo	a	 lui	più	congeniale	e	progetti	un’opera	pittorica	 illustrandone	 il	
percorso	ideativo. 
In	fase	progettuale	il	candidato	definirà,	liberamente,	le	dimensioni	dell’opera	proposta	ed	eventualmente	
il	contesto	nel	quale	essa	dovrebbe	essere	collocata. 
Si	richiedono	i	seguenti	elaborati: 

• schizzi	preliminari	e	bozzetti	con	annotazioni;	
• progetto	esecutivo	con	misure	dell’opera	ed	eventuali	tavole	di	ambientazione;	
• opera	originale	1:1	o	particolare	dell’opera	in	scala	eseguito	con	tecnica	libera;	
• relazione	 illustrativa	 con	 specifiche	 tecniche	 e	 descrizione	 delle	 peculiarità	 dell’opera	 e,	

eventualmente,	del	luogo	prescelto	per	accoglierla.	
__________________________	
Durata	massima	della	prova:	3	giorni	(6	ore	per	ciascun	giorno)	 
N.B.:	Nei	primi	2	giorni	il	candidato	può	lasciare	la	sede	degli	esami	prima	che	siano	passate	6	ore	dall’inizio	della	prova	solo	se	la	
prova	stessa	è	conclusa.	 
È	consentito	l’uso	dei	materiali	e	delle	attrezzature,	informatiche	e	laboratoriali	(esclusa	INTERNET),	degli	archivi	digitali	e	dei	
materiali	cartacei	presenti	in	biblioteca	disponibili	nella	istituzione	scolastica.	 
È	consentito	l’uso	del	dizionario	della	lingua	italiana.	 
È	consentito	l’uso	del	dizionario	bilingue	(italiano-lingua	del	paese	di	provenienza)	per	i	candidati	di	madrelingua	non	italiana. 
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SIMULAZIONE	DI	TERZA	PROVA	DI	STORIA	DELL’ARTE	–	Prof.ssa	Consuelo	Tosi	

A/S	2017-2018	-	Classe	V	Serale	
COGNOME	E	NOME:	
1.	 Esponi	 i	 caratteri	 dell’Art	 Nouveau	 soffermandoti,	 in	 particolar	 modo,	 sul	 rapporto	 che	 si	
instaura	tra	“artigianato”	e	“industria”	(massimo	10	righe):	
	
	
2.	Fornisci	una	breve	spiegazione	sul	significato	del	valore	simbolico	della	pittura	di	Gauguin	
considerando	(massimo		10	righe):	

- i	soggetti	trattati	
- l’uso	del	colore	

	
	
3.	 Osserva	 Giuditta	 I	 di	 G.	 Klimt	 (1901,	 Vienna,	 Osterreichische	 Galerie	 Belvedere)	 e	 indica	
brevemente	(massimo	10	righe):	
-	la	corrente	di	appartenenza,		
-	i	caratteri	della	corrente	di	appartenenza	presenti	nell’opera		
-	la	visione	che	l’autore	fornisce	della	figura	femminile		
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SIMULAZIONE	DI	TERZA	PROVA	DI	STORIA	DELL’ARTE	–	Prof.ssa	Consuelo	Tosi	

A/S	2017-2018	-	Classe	V	Serale	
COGNOME	E	NOME:	
1.	 Descrivi	 brevemente	 i	 soggetti	 e	 lo	 stile	 propri	 del	 Divisionismo	 Italiano.	 Indica,	 inoltre,	 il	
periodo	e	l’area	di	maggior	diffusione	(massimo	10	righe):	

	
2.	 Osserva	 L’Urlo	 di	 E.	 Munch	 (1893,	 Galleria	 Nazionale	 di	 Oslo,	 Museo	 Munch)	 e	 indica	
brevemente	 i	 caratteri	 stilistici	 che	mirano	 ad	 evidenziare	 il	 senso	 di	 smarrimento	 del	 soggetto	
(massimo	10	righe):	

 
 

3.	 Osserva	Natura	morta	 con	 sedia	 impagliata	 di	 Pablo	 Picasso	 (1912,	 Parigi,	Museo	 Picasso)	 e	
individua	gli	elementi	caratterizzanti	la	relativa	fase	pittorica	sia	a	livello	di	stile,	che	di	contenuto	
(massimo	10	righe):	
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SIMULAZIONE	TERZA	PROVA	DELL’ESAME	DI	STATO	

TIPOLOGIA	B	–	LABORATORIO	e	DISCIPLINE	DELLA	FIGURAZIONE	PLASTICA	E	SCULTOREA	

CLASSE	5AS	 ALUNNO/A	_________________	

																VOTO	________	

	

1)	Il	candidato	descriva	l’iter	progettuale	di	una	scultura/installazione	(max	10	righe).	

2)	Il	candidato	descriva	il	processo	di	stilizzazione	(max	10	righe).	

3)	Il	candidato	descriva	la	fusione	a	cera	perduta	(max	10	righe).	

	
	

 
	

SIMULAZIONE	DI	TERZA	PROVA	DI	STORIA	–	Prof.	Michael	Buffatti	

A/S	2017-2018	-	Classe	V	Serale	
COGNOME	E	NOME:	___________________	
	
1. Presenta	la	questione	meridionale	citando	il	pensiero	di	alcuni	autori	come	Pasquale	Villari,	

Stefano	Jacini,	Saverio	Nitti	e	Gaetano	Salvemini.	
	
2. Il	candidato	presenti	sinteticamente	i	principali	eventi	della	politica	estera	colonialistica	

dell’Italia	tra	fine	Ottocento	e	primo	Novecento.	
	
3. Il	candidato	presenti	la	situazione	politica	dell’Europa	alla	vigilia	della	Prima	guerra	mondiale	e	

le	cause	che	ne	determinarono	lo	scoppio.	
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Classe	5ᵃ	Corso	serale	-	Anno	scolastico	2017-2018	
Simulazione	terza	prova.	Lingua	inglese.	

	
Name:_______________________________							Date_______________________	 	
	 	
1)		Blake	was	very	interested	in	social	and	political	problems	of	his	time.	Make	an	exhaustive	
description	of	his	political	ideas.	
	
2)		Write	down	a	brief	summary	of	the	plot	of	Jane	Austen’s	novel	“Pride	and	Prejudice”.	What	are	
the	values	and	themes	of	this	novel?		What	about	Jane	Austen’s	style?		
	
3)	Describe	the	role	of	Nature	for	Wordsworth	and	Coleridge.	Make	some	examples	taken	from	
their	works	“The	Rime	of	the	Ancient	Mariner”	and	“I	Wandered	Lonely	as	a	Cloud”	(The	
Daffodils”).	
	
	
	

	
	

Classe	5ᵃ	Corso	serale	-	Anno	scolastico	2017-2018	
Simulazione	terza	prova.	Lingua	inglese.	

	
Name:_______________________________							Date_______________________	
	 	
1)	Explain	how	Charles	Dickens	criticized	the	society	of	his	time	in	his	novels,	above	all	in	Oliver	
Twist.		
	
2)	Describe	the	main	features	of	the	Modernist	novels.	
	
3)	Describe	the	historical	background	of	Great	Britain,	from	queen	Victoria’s	death	in	1901	till	the	
outbreak	of	the	1st	World	War	in	1914.	
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SIMULAZIONE	

TERZA	PROVA	MULTIDISCIPLINARE	

MATERIA:	MATEMATICA	
Tipologia	B		

Nome:______________________________________	
	
Cognome:___________________________________	
	
Classe:	5	serale																																	Data:	09/01/2018	

	
	
	
	
1. Esaminando	i	seguenti	grafici	dire	se	si	tratta	di		funzioni	e	in	caso	affermativo	indicare	per	

ciascuna	se	si	tratta	di	funzione	iniettiva/suriettiva/biiettiva	e	pari/dispari.		

Rispondi	poi	se	le	affermazioni	date	sotto	sono	Vere	o	False	
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AFFERMAZIONE	 V	 F	

una	funzione	pari	è	non	è	mai	iniettiva	 	 	

una	funzione	dispari	può	essere	biiettiva	 	 	

se	una	funzione	è	biiettiva	allora	è	pari	 	 	

se	il	grafico	di	una	funzione	è	una	retta	allora	sicuramente	è	

dispari	

	 	

una	circonferenza	non	rappresenta	una	funzione		 	 	

L’immagine	di	0	tramite	la	funzione	𝑦 = !!!!!"
!!!!

				è	+3																	 	

	

	

	

	

2. Calcolare	il	dominio	delle	seguenti	funzioni	e	indicare	se	sono	pari	o	dispari:	

A. 𝑦 = !!

!!!!!!!!
																														

B. 𝑦 = !!!

!
		

C. 	𝑦 = 9𝑥! − !
!
𝑥!	

	

	

	

3. Calcolare	dominio,	intersezione	con	gli	assi	e	segno	delle	seguenti	funzioni		

(facoltativo:	accennare	il	grafico):	

A. 𝑦 = !!!"
!!!

	

B. 𝑦 = !!!!!!!!
!!!!
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SIMULAZIONE	

TERZA	PROVA	MULTIDISCIPLINARE	

MATERIA:	MATEMATICA	
Tipologia	B		

Nome:______________________________________	
	
Cognome:___________________________________	
	
Classe:	5	serale																																	Data:	09/01/2018	

	
	
1. Esaminando	i	seguenti	grafici	determinare	le	caratteristiche	della	funzione	rappresentata:	se	è	

iniettiva,	suriettiva	o	biiettiva,	se	è	pari	o	dispari,	i	suoi	zeri,	il	suo	segno	e	se	presenta	asintoti.	

		

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

lim!→!!! 𝑓 𝑥 = 	………	

lim!→!!! 𝑓 𝑥 =	…………	

	

	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	………….	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

lim!→!! 𝑓 𝑥 = 	…………	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

lim!→!!! 𝑓 𝑥 =	………	

lim!→!!! 𝑓 𝑥 =	……….	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

lim!→! 𝑓 𝑥 =	…………..	

lim!→!! 𝑓 𝑥 =	…………	

	



 73 

	

2. Delle	seguenti	funzioni	determinare	solo	le	caratteristiche	richieste.	

A. Trovare	dominio,	pari-dispari	e	asintoti	della	funzione:		

𝒚 = 𝒙𝟑 − 𝟏𝟔𝒙	

	

B. Trovare	dominio,	segno	e	asintoti	della	funzione:	

𝒚 =
𝟒𝒙𝟐 − 𝟐𝟒𝒙
𝟐𝒙 + 𝟏

	

	

	

	

3. Studiare	completamente	la	seguente	funzione:	

𝒚 =
𝟐𝒙𝟐 − 𝟕𝒙 − 𝟗
𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟗

	

	

	

 



 
	
	
	
	

CORSO	SERALE	LICEO	ARTISTICO	–	INDIRIZZO	ARTI	FIGURATIVE	
	
	
	

Premessa	
	
Il	 CORSO	 SERALE	 del	 Liceo	 Artistico	 statale	 di	 Verona	 “Nani	 Boccioni”,	 indirizzo	 Arti	 figurative,	
viene	fondato	nel	2014,	con	Deliberazione	Della	Giunta	Regionale	N.	2219	Del	03/12/2013.	
Il	 corso	 serale	 intende	 rispondere	 ai	bisogni	di	 un’utenza	particolare,	 costituita	prevalentemente	
da	 adulti	 e	da	 alunni	 che	 rientrano	nel	 sistema	 formativo	dopo	un	periodo	più	 o	meno	 lungo	di	
abbandono.	
Si	 fonda	 su	 quanto	 previsto	 dal	D.P.R.	 29	 ottobre	 2012	 n.	 263	e	 dalle	 relative	Linee	Guida	per	 i	
percorsi	di	istruzione	degli	adulti.	
Il	 Corso	 Serale	del	 Liceo	Artistico	Statale	di	Verona	è	un	percorso	di	 secondo	livello	di	 istruzione	
degli	adulti,	finalizzato	al	conseguimento	del	diploma	di	istruzione	liceale	artistica	e	si	articola	in	3	
periodi	didattici:	
1^	 periodo	La	 frequenza	 del	 primo	 periodo	 didattico	 consente	 l’acquisizione	 dei	 saperi	 e	 delle	
competenza	previste	dal	primo	biennio	(1^	e	2^	anno)	del	percorso	diurno;	
2^	periodo	La	frequenza	del	secondo	periodo	didattico	consente	 l’acquisizione	dei	saperi	e	delle	
competenza	previste	dal	secondo	biennio	(3^	e	4^	anno)	del	percorso	diurno;	
3^	periodo	La	frequenza	del	terzo	periodo	didattico	del	secondo	livello	consente	l’acquisizione	dei	
saperi	e	delle	competenza	previste	dal	5^	anno	del	percorso	diurno	e	si	conclude	con	 l’esame	di	
stato.	
Allo	 studente	 che	 si	 iscrive	 al	 corso	 serale	 un’apposita	 commissione	riconosce	 eventuali	 crediti	
formativi,	 ad	 esempio	 parti	 di	 percorso	 scolastico	 già	 svolto	 ma	 non	 completato,	 titoli	 già	
conseguiti,	 riducendo	 così		il		carico	 di		impegno	 richiesto.		Ogni	 studente	 sottoscrive	 un	PATTO	
FORMATIVO	INDIVIDUALE,	che	specifica	il	percorso	che	dovrà	seguire.	
L’attività	didattica	si	articola	in:	

•  attività	d’aula,	 che	si	 svolge	nella	 sede	del	Liceo	Artistico	di	Verona,	 in	via	delle	Coste	6,	
secondo	il	piano	orario	di	seguito	riportato;	

•  attività		di		Formazione		A		Distanza,		che		lo		studente		svolge		a		casa,		nei		suoi		tempi,		e	
consegna	online	ai	docenti;	

•  attività	di	accoglienza	e	orientamento.	
L’approccio	 	 didattico	 	 prevede	 	 la	 	 realizzazione	 	 di	 	 unità	 	 di	 	 apprendimento	 	 certificabili.	
L’ammissione		 al		 secondo		 periodo		 didattico		 (secondo		 biennio)		 avviene		 quando		 l’alunno		 ha	
ottenuto	una	valutazione	positiva	 in	tutte	le	unità	di	apprendimento	del	primo	periodo	didattico,	
superato	 i	 moduli	 di	 Formazione	 A	 Distanza	 ed	 effettuato	 tutte	 le	 attività	 di	
accoglienza/orientamento.	
L’ammissione	 al	 terzo	 periodo	 didattico	 (quinto	 anno)	 avviene	 quando	 l’alunno	 ha	 ottenuto	 una	
valutazione	positiva	 in	 tutte	 le	unità	di	 apprendimento	del	 secondo	periodo	didattico,	 superato	 i	
moduli	di	Formazione	A	Distanza	ed	effettuato	tutte	le	attività	di	accoglienza/orientamento.	



Nel caso in cui l'alunno  non  ottenga  la promozione al periodo  didattico successivo, le unità  di 
apprendimento affrontate e valutate  positivamente costituiscono  un credito  per l'anno  scolastico 
successivo, non saranno "perdute", ma potranno ridurre il carico di lavoro e il tempo  di frequenza. 
Questa  flessibilità   consente   di  concludere   il  percorso   del   Liceo  Artistico,   se  si  superano 
regolarmente tutte le unità di apprendimento,anche in tre anni. 
Riportiamo  di seguito il quadro orario di riferimento del Liceo Artistico Serale. 



CORSO	SERALE	DEL	LICEO	ARTISTICO	–	ARTICOLAZIONE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
PRIMO	PERIODO	DIDATTICO	(equivalente	al	primo	biennio	del	corso	diurno)	

	
ORE	

TOTALI	

	

ORE	D’AULA	
	

FAD	
	

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO	

	
1518	 1147	(31	ore/settimana	per	37	settimane,	

compresa	1	ora	opzionale	di	IRC)	

	
304	

	
67	

	
ATTIVITÀ	IN	AULA	e	Formazione	A	Distanza	(FAD)	-	QUADRO	ORARIO	

1^	periodo	didattico	(primo	biennio)	
	
	

DISCIPLINA	
	

ATTIVITÀ	IN	AULA	
Formazione	A	

Distanza	
	 ore/settimana	 Ore/anno	(37	settimane)	 Ore/anno	

Lingua	e	letteratura	
italiana	

	
4	

	
148	

	
41	

Lingua	inglese	 3	 111	 31	

Storia	e	geografia	 2	 74	 20	

Matematica	 3	 111	 30	

Scienze	naturali	 3	 111	 30	

Storia	dell’arte	 3	 111	 31	

Discipline	grafiche	e	
pittoriche	

	
4	

	
148	

	
41	

Discipline	geometriche	 3	 111	 30	

Discipline	plastiche	e	
scultoree	

	
3	

	
111	

	
30	

Laboratorio	artistico	 2	 74	 20	

IRC	(religione	cattolica)	 1	 37	 	

	
Orario	settimanale	 31	(di	cui	1	ora	IRC	

opzionale)	
1147	(di	cui	37	ore	IRC	

opzionali)	

	
304	

ATTIVITÀ	DI	ACCOGLIENZA	E	ORIENTAMENTO	
Si	svolgono	nel	corso	dell’anno:	

•  attività	di	accoglienza,	finalizzate	all’informazione,	alla	consulenza	e	alla	stesura	del	piano	
di	studi	individualizzato,	

•  attività	 di	 orientamento,	 volte	 a		potenziare	 la	 conoscenza	 del		patrimonio	 artistico	 del	
Paese	e	delle	professioni	nel	 campo	artistico,	anche	 in	 vista	di	 scelte	professionali	mirate	
(da	validare	a	cura	dei	docenti	delle	discipline	storico/artistiche).	



CORSO	SERALE	DEL	LICEO	ARTISTICO	–	ARTICOLAZIONE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
SECONDO	PERIODO	DIDATTICO	(equivalente	al	terzo	e	quarto	anno	del	corso	diurno)	

	
ORE	

TOTALI	

	

ORE	D’AULA	
	

FAD	
	

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO	
	

1518	
1188	(33	ore/settimana	per	36	settimane,	

compresa	1	ora	opzionale	di	IRC)	

	

300	
	

30	
	
	
	

ATTIVITÀ	IN	AULA	E	Formazione	A	Distanza	-	QUADRO	ORARIO	DI	RIFERIMENTO	
2^	periodo	didattico	(secondo	biennio)	

	
	

DISCIPLINA	
	

ATTIVITÀ	IN	AULA	 Formazione	A	
Distanza	

	 	

ore/settimana	
Ore/anno	(36	
settimane)	

	

Ore/anno	

Lingua	e	letteratura	
italiana	

	

4	
	

144	
	

45	

Lingua	inglese	 3	 108	 31	
Matematica	e	fisica	 4	 144	 45	
chimica	 2	 72	 20	
Filosofia	e	storia	 4	 144	 45	
Storia	dell’arte	 3	 108	 35	
Laboratorio	della	
figurazione	

6	(Di	cui	3	ore	di	laboratorio	pittorico	e	3	
ore	di	laboratorio	scultoreo/plastico)	

	

216	
	

46	

Discipline	pittoriche	
e	discipline	plastiche	

6	(Di	cui	3	ore	di	discipline	pittoriche	e	3	
ore	di	discipline	scultoree/plastiche)	

	

216	
	

33	

IRC	(	religione	
cattolica)	

	

1	
	

36	
	

	
Orario	settimanale	

	
33	(di	cui	1	ora	IRC	opzionale)	

1188	(di	cui	36	
ore	IRC	

opzionali)	

	
300	

	
ATTIVITÀ	DI	ACCOGLIENZA	E	ORIENTAMENTO	

	
Si	svolgono	nel	corso	dell’anno:	

•  attività	di	accoglienza,	finalizzate	all’informazione,	alla	consulenza	e	alla	stesura	del	piano	
di	studi	individualizzato,	

•  attività	 di	 orientamento,	 volte	 a		potenziare	 la	 conoscenza	 del		patrimonio	 artistico	 del	
Paese	e	delle	professioni	nel	 campo	artistico,	anche	 in	 vista	di	 scelte	professionali	mirate	
(da	validare	a	cura	dei	docenti	delle	discipline	storico/artistiche).	



CORSO	SERALE	DEL	LICEO	ARTISTICO	–	ARTICOLAZIONE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
TERZO	PERIODO	DIDATTICO	

(equivalente	al	quinto	anno	del	corso	diurno	–	si	conclude	con	l’esame	di	stato)	
	

ORE	
TOTALI	

	

ORE	D’AULA	
	

FAD	
	

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO	
	

858	
858	(26	ore/settimana	per	33	settimane,	

compresa	1	ora	opzionale	di	IRC)	

	

0	
	

0	

	
ATTIVITÀ	IN	AULA	E	Formazione	A	Distanza	-	QUADRO	ORARIO	DI	RIFERIMENTO	

3^	periodo	didattico	(quinto	anno)	
	

DISCIPLINA	
	

ATTIVITÀ	IN	AULA	
Formazione	A	

Distanza	
	 	

ore/settimana	 Ore/anno	(36	
settimane)	

	

Ore/anno	

Lingua	e	letteratura	
italiana	

	

3	
	

99	
	

0	

Lingua	inglese	 2	 66	 0	
Matematica	e	fisica	 3	 99	 0	
Filosofia	e	storia	 3	 99	 0	
Storia	dell’arte	 2	 66	 0	

	

Laboratorio	della	
figurazione	

6	(Di	cui	3	ore	di	laboratorio	
pittorico	e	3	ore	di	laboratorio	
scultoreo/plastico)	

	
198	

	
0	

	

Discipline	pittoriche	
e	discipline	plastiche	

6	(Di	cui	3	ore	di	discipline	pittoriche	
e	3	ore	di	discipline	scultoree	
/plastiche)	

	
198	

	
0	

IRC	(	religione	
cattolica)	

	

1	
	

33	
	

	
Orario	settimanale	

	
26	(di	cui	1	ora	IRC	opzionale)	

858	(di	cui	33	
ore	IRC	

opzionali)	

	
0	

	
Per	il	quinto	anno	non	sono	previste	attività	di	accoglienza	e	orientamento.	



ORGANIZZAZIONE	
	
DIDATTICA	MODULARE	PER	UNITA’	DI	APPRENDIMENTO	
Ogni	disciplina	è	suddivisa	in	unità	di	apprendimento	nelle	quali	sono	strutturati	in	modo	coerente	
gli	 obiettivi	 di	 apprendimento,	 i	 contenuti	 di	 apprendimento,	 le	 metodologie,	 i	 materiali	 e	 gli	
strumenti,	i	criteri	e	le	forme	di	verifica	degli	apprendimenti.	
	
RICONOSCIMENTO	DEI	CREDITI	
Gli	alunni,	con	l’iscrizione	al	corso	serale,	sottoscrivono	un	PATTO	FORMATIVO	INDIVIDUALE,	sulla	
base	 delle	 valutazione	 da	 parte	 di	 una	 Commissione	 esaminatrice	 competente,	 dei	 titoli,	 delle	
certificazioni,	 delle	 esperienze	 di	 tipo	 formale,	 informale	 e	 non	 formale	 dichiarate	 dall’alunno	
stesso.	
La	valutazione	da	parte	della	Commissione	si	traduce	nell’acquisizione	di	crediti,	che	riconoscono	
conoscenze	e	competenze	già	possedute	dall’alunno,		acquisite	in	seguito	a:	
1.							Studi	certificati	da	titoli	conseguiti	in	Istituti	statali,	paritari	o	legalmente	riconosciuti	(Crediti	

Formali)	
2.							Studi	certificati	da	altre	agenzie	formative	(Crediti	Non	Formali)	
3.	 Conoscenze		e		competenze		acquisite		in		ambiente		di		lavoro		o		in		seguito		ad		esperienze	

personali	significative	(Crediti	Informali).	
Il	loro	riconoscimento	è	curato	dalla	Commissione	funzionale	di	istituto,	sulla	base	delle	indicazioni	
della	 Commissione	provinciale	del	 CIPIA	di	 riferimento,	anche,	eventualmente,		 sulla	 base	di	 una	
valutazione	effettuata	mediante	prove	di	verifica.	
La	 richiesta	di	 riconoscimento	dei	 crediti	 formali	va	 formulata	all'atto	dell'iscrizione	 (o	nei	primi	
giorni	dell’anno	scolastico);	le	certificazioni	vanno	presentate	tempestivamente.	
I	crediti	determinano	l'esonero	dalla	frequenza	delle	unità	di	apprendimento	delle		materie	per	le	
quali	sono	stati	riconosciuti.	Essi,	pertanto,	consentono	accessi	differenziati	al	percorso	scolastico.	
Si	allega,	di	seguito,	il	modello	del	patto	formativo	individuale.	
	
VERIFICA	DEGLI	APPRENDIMENTI	
Le	 sessioni	 di	 verifica	 sono	 uno	 spazio	 apposito	 in	 cui	 viene	 saggiata	 la	 preparazione	 degli	
studenti	che	hanno	diritto	a	un	percorso	individualizzato.	
Le	materie	che	prevedono	una	valutazione	scritta	hanno	a	norma	di	 legge	un	esame	orale	e	uno	
scritto.	 Le	materie	 che	 prevedono	 una	 valutazione	 orale	 possono	 essere	 valutate	 con	modalità	
scritta	(questionari,	prove	oggettive	ecc.).	Per	le	materie	che	lo	prevedono	sono	effettuate	prove	
pratiche.	
	
VALUTAZIONI	
Per	valutare	le	verifiche	 scritte,	 orali	e	pratiche	si	fa	riferimento	ai	criteri	di	valutazione	deliberati	
dal	Collegio	dei	docenti	del	Liceo	Artistico	e	contenuti	nel	POF.	
La	valutazione	finale	di	ogni	modulo	disciplinare	è	espressa	con	voto	unico	intero,	anche	per	le	
materie	che	prevedono	valutazione	scritta	e	orale.	
Il	voto	unico	intero	finale	per	disciplina	deriva	dalle	valutazioni	acquisite	nelle	unità	didattiche	di	
cui	essa	è	composta	e	nelle	loro	articolazioni.	
Il	voto	relativo	alla	capacità	relazionale	viene	espresso	dal	Consiglio	di	Classe	al	momento	della	
promozione,	sulla	base	dei	criteri	fissati	dal	Collegio	dei	Docenti.	
	
ASSENZE	
Il	monte	ore	di	 assenze	consentito	non	deve	 superare	 il	 25%	del	monte	ore	 annuo	previsto	dal	
patto	 formativo	individualizzato,	a	meno	che	non	sussistano	cause	di	 forza	maggiore	certificabili	
che	permettono	di	derogare	da	 tale	 limite	 (assenze	corredate	da	 regolare	certificato	medico	o	



dichiarazione		del		datore		di		lavoro		attestante		l'orario		di		servizio		del		dipendente)		fatto		salvo	
comunque	il	raggiungimento	degli	obiettivi	di	apprendimento.	
Gli	 eventuali	 studenti	minorenni	 sono	 tenuti	 a	 giustificare	 le	 assenze	 con	 il	 libretto	 personale	
dello	studente	con	firma	dei	genitori.	
	
CARENZE	
La	situazione	di	carenza	viene	rilevata	e	applicata	secondo	la	normativa	vigente.	Essa	corrisponde	
ad	un'insufficienza	diffusa	all'interno	della	disciplina	 con	mancato	raggiungimento	degli	obiettivi	
minimi	 di	 apprendimento	previsti	dalle	 unità	 di	 apprendimento	e	 delle	 competenze	 richieste	 in	
quella	disciplina.	
Nel	caso	di	lacune	relative	solo	ad	alcune	unità	di	apprendimento	o	parti	di	esse,	viene	sollecitato	
un	lavoro	di	recupero	da	svolgersi	autonomamente	dallo	studente	su	indicazione	dell'insegnante	
della	disciplina.	
	
OFFERTA	FORMATIVA	DI	ISTITUTO	
A	tutti	gli	studenti	del	corso	serale	è	aperta	l'offerta	formativa	d'Istituto,	compatibilmente	con	i	
loro	interessi,	gli	orari	di	lavoro	e	gli	impegni	personali.	

	
	
	

Il	Dirigente	scolastico	
Prof.ssa	Mariangela	Icarelli	

	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	allegano:	
DOCUMENTI	AUTORIZZATIVI:	

-	 Deliberazione	Della	Giunta	Regionale	N.	2219	Del	03/12/2013;	
-	 Estratto	verbale	Collegio	docenti	Liceo	Artistico	30	settembre	2013	
-	 Estratto	verbale	Giunta	esecutiva	3/10/2013;	
-	 Estratto	verbale	Consiglio	di	Istituto	3/10/2013;	

NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO	
-	 D.P.R.	29	ottobre	2012	n.	263;	
-	 Linee	Guida	Istruzione	degli	adulti	–	per	il	passaggio	al	nuovo	ordinamento	e	piani	orario	

allegati;	
STRUMENTI	DEL	CPIA	DI	VERONA	E	DEL	LICEO	ARTISTICO	DI	VERONA	

-	 Patto	formativo	individualizzato	3^	periodo	didattico	(con	indicazione	delle	UDA);	
-	 Modello	di	progettazione	delle	UDA;	
-	 Modello	per	progettare	e	assegnare	moduli	FAD	(solo	per	il	primo	e	secondo	periodo	

didattico);	
-	 Modello	per	rendicontare	e	certificare	attività	di	orientamento	e	accoglienza.	
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9^ legislatura 
	
	
	
	

Struttura amministrativa competente: 
Direzione Istruzione 

Presidente Luca Zaia 
Vicepresidente Marino Zorzato 
Assessori Renato Chisso 

Roberto Ciambetti 
Luca Coletto 
Maurizio Conte 
Marialuisa Coppola 
Elena Donazzan 
Marino Finozzi 
Massimo Giorgetti 
Franco Manzato 
Remo Sernagiotto 
Daniele Stival 

	
Segretario Mario Caramel 

	

	
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2219 del 03/12/2013 
	

OGGETTO: Offerta Formativa per l’Anno Scolastico 2014-2015. 
(D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e L.R. n. 11 del 13/04/2001). 

	

	
	
	

NOTE PER LA TRASPARENZA: 
Con il presente provvedimento si aggiorna il quadro veneto in materia di programmazione dell’offerta 
educativa sul territorio (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001). 

	
	
	
	
	

L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue. 
	

Con il provvedimento in esame la Giunta regionale intende dare seguito a quanto disposto dalla DGR n. 
1012 del 18 giugno 2013, che prevedeva in particolare: 

- l’anticipo nella tempistica della fase decisoria e di confronto sull’offerta formativa per poter produrre 
un documento finale utile nel momento propedeutico dell’orientamento scolastico; 

- la  disaggregazione  dell’approvazione  del  piano  dell’offerta  formativa  rispetto  a  quello  del 
dimensionamento scolastico che implica l’attivazione di un processo più complesso da parte degli 
Enti locali interessati. 

	

Lo stesso atto, stabilendo che “nell’adottare queste nuove ‘linee guida’ si debba ricercare il massimo 
coinvolgimento delle Istituzioni presenti nel territorio Veneto, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
(USRV),  delle  Province,  dell’Unione  Nazionale  Comuni  Comunità  Enti  Montani  (UNCEM), 
dell’Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani  (ANCI)  nonché  delle  parti  sociali,  per  garantire  scelte 
condivise  riguardanti  il  nuovo  dimensionamento  e  la  razionalizzazione  dell’offerta  formativa”,  ha 
considerato l’allargamento delle competenze e la condivisione delle responsabilità come sistema ordinario 
per amministrare il nostro territorio, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale. Infatti la 
Legge  costituzionale  del  18  ottobre  2001,  n.  3,  “Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della 
Costituzione”, riguardo alle competenze dei soggetti territoriali in materia scolastica, ha palesato chiaramente 
la volontà di coinvolgimento di tutti gli attori interessati al governo anche dell’Istruzione pubblica, con 
l’obiettivo della buona gestione della stessa. 
	

Con il D.Lgs n. 112/1998 sono state dettagliate le competenze amministrative dei soggetti coinvolti sul 
territorio, per quanto riguarda l’ambito dell’istruzione e la Regione, in base a queste competenze, con il 
documento succitato relativo alle “linee guida”, si è predisposto un cronogramma al fine di consentire una 
tempistica in linea con le esigenze operative e di orientamento del sistema scolastico veneto. A seguito della 
convocazione delle Commissioni di Distretto Formativo e l’inoltro alla Regione delle risultanze, come 
previsto  dalla  DGR  n.  1012/2013,  si è  convocata, il  giorno  6  novembre  2013,  la  Commissione  mista 
composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell’USRV, nominata con Decreto del 
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Dirigente della Direzione Istruzione n. 387 del 30 ottobre 2013,  per l’analisi, in fase istruttoria, della 
documentazione pervenuta da parte degli Enti locali. Le attività della stessa Commissione si sono concluse in 
data 19/11/2013. 

	

Per la predisposizione, prevista dal cronogramma entro il 20 novembre 2013, e successiva conseguente 
approvazione della nuova offerta formativa, si conferma che é stato rispettato il principio secondo cui i nuovi 
indirizzi da attivare devono: 
	

- risultare utili e originali con valenza pertanto innovativa e attuale, in base cioè ad analisi mirate, 
nell’ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del 
Distretto Formativo e non in concorrenza con l’offerta formativa delle realtà limitrofe; 

- risultare coerenti con l’offerta formativa esistente, anche nell’ottica dello sviluppo di poli liceali da 
un lato e poli tecnico-professionali dall’altro; possono essere richiesti ed attivati indirizzi di ordini 
diversi solo se riferiti alla creazione di un “campus” (viene definito campus un’area territoriale 
dove è presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo 
stesso insieme di servizi); 

- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, 
non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l’intero percorso formativo; 

- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell’Anno Scolastico (A.S.) 2014- 
2015 atti a garantire l’attivazione della stessa ed il mantenimento dell’indirizzo negli anni successivi 
ai sensi del D.P.R. 81/2009; 

- provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse 
deroghe a fronte di adeguate motivazioni con il preventivo accordo della Provincia e dell’Ufficio 
Scolastico  Territoriale  (che  rappresenta  l’USRV  nell’ambito  della  Commissione  di  Distretto 
Formativo), anche nel caso di creazione di “campus”. 

	
Risulta opportuno ricordare anche che per gli indirizzi da approvare avrebbe costituito criterio di preferenza 
“la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito. Gli indirizzi presenti 
nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non 
attivazione su ricognizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.” 
	

Sono state prese in considerazione le proposte di attivazione di nuovi indirizzi assunte dagli Enti interessati e 
le valutazioni di merito espresse dalle Commissioni di Distretto Formativo appositamente costituite. 
Si precisa che le scelte operate a livello di Distretto Formativo sono state successivamente codificate con le 
Deliberazioni delle Giunte provinciali le quali dovevano attenersi a quanto previsto dalle disposizioni 
regionali (DGR n. 1012/2013 già citata) che in materia di composizione e di poteri di dette Commissioni 
stabilisce  che,  ai  sensi  della  Deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  90  del  29  ottobre  1998,  “le 
Commissioni di Distretto Formativo ‘ambito’,  costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui 
sono presenti: 

- il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento; 
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo (o loro delegati); qualora le istituzioni 

scolastiche si trovino in distretti formativi diversi, va inoltrato l’invito a presenziare la Commissione 
a tutti i Sindaci (o i delegati) dei distretti formativi interessati; 

- un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
È  invitato,  in  rappresentanza  delle  categorie  economiche  e  delle  parti  sociali,  un  delegato  della 
Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09 e il Presidente della Consulta 
Provinciale degli Studenti. I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine 
di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti”. 
	

Per quanto interessa inoltre il presente atto, come riportato nelle Deliberazioni delle Giunte provinciali, il 
parere obbligatoriamente espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo doveva avere una motivazione 
unitaria di sintesi delle opinioni espresse, risultare ovviamente verbalizzato e contenere in modo chiaro le 
opzioni scelte. Si fa notare che ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo dovevano 
essere presenti sia il rappresentante della Provincia che quello dell’Ufficio Scolastico Regionale e che le 
decisioni adottate a maggioranza semplice dei presenti, considerato in particolare il parere del rappresentante 
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della Provincia e quello dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dovevano risultare agli atti. L’invito alla 
partecipazione ai lavori della Commissione doveva essere rivolto a tutti i Sindaci interessati. 
	

Per quanto attiene i cosiddetti indirizzi silenti, ovvero quelli autorizzati ma non ancora avviati e in particolare 
appartenenti al vecchio  ordinamento, in quanto per quelli  di  nuova  istituzione  è vigente la regola già 
ricordata di tolleranza massima di un triennio di non attivazione, non si è previsto di evidenziarli in uno 
specifico documento attenendosi a quanto disposto nella nota tecnica inviata dall’USRV prot. n. 17023/C20b 
del 14/11/2011. 
L’USRV infatti ritiene, e si concorda con tale impostazione, che non sia necessario procedere alla 
soppressione degli indirizzi silenti del vecchio ordinamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado, in quanto gli stessi, al termine del percorso di studio decadranno automaticamente. 
	

Con riferimento inoltre alla problematica correlata alla individuazione dei Licei Sportivi si ricorda che la 
Direzione Istruzione con nota prot. n. 21125 del 16 gennaio 2013, indirizzata ai Dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali del Veneto, agli Assessori all’Istruzione delle Provincie e per conoscenza all’USRV, 
invitava ad individuare almeno un liceo come scelta primaria, segnalandone ulteriori qualora ne esistessero i 
presupposti, nell’ipotesi che le risorse di organico lo consentissero, così come previsto dall’art. 3 del DPR n. 
52/2013. 
	

Di  seguito  sono  stati  indicati  dalle  Amministrazioni  provinciali,  in  accordo  con  gli  Uffici  Scolastici 
Territoriali competenti, dodici Istituti scolastici, specificando quale fosse da considerarsi, nel caso di più 
segnalazioni, da individuarsi come prima o seconda scelta. Fra tutte le indicazioni pervenute con i criteri 
sopraesposti  solo  la  Provincia  di  Vicenza,  pur  individuandone  tre,  non  ne  opzionava  alcuno  come 
indicazione primaria. 
Su questi presupposti la Giunta regionale nell’Allegato A alla DGR n. 351 del 19/03/2013 aveva individuato, 
come sopra ricordato, un numero di 12 istituzioni scolastiche e, “al fine di anticipare e facilitare la futura 
attivazione  dei  nuovi  percorsi  di  studio  già  a  partire  dall’A.S.  2013-2014,  qualora  intervenissero 
accelerazioni nel processo decisorio a livello nazionale”, aveva approvato detto provvedimento ancor prima 
che il decreto n. 52/2013 dovesse completare il prescritto iter procedimentale. 
In questa fase, vista la prossima attivazione dei suddetti Licei Sportivi, e non essendosi ampliata la facoltà di 
poter riconoscere più di un Liceo per Provincia, si ritiene, nel caso fossero state espresse più opzioni, di 
dover concentrare e confermare la scelta sugli istituti individuati come principali dalla DGR n. 351/2013. 
Per quanto riguarda le indicazioni della Provincia di Vicenza, essendo pervenuta dalla stessa, a firma del 
Commissario Straordinario, una nota, datata 13/11/2013 prot. n. 82158, con la quale si comunica che “le tre 
proposte presentate dal territorio da parte dei licei scientifici Tron di Schio, Da Ponte di Bassano del 
Grappa e IIS di Asiago hanno caratteristiche e specificità egualmente valide per poter essere sedi di Licei 
sportivi”,  la  Giunta  regionale,  vista  la  sua  specifica  competenza  nell’ambito  della  programmazione 
dell’offerta formativa (D.Lgs. n. 112/1998), ritiene di individuare nell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) 
“G. Pertile” di Asiago (VI), l’Istituto maggiormente idoneo per questo nuovo percorso di studio. Questa 
indicazione trova fondamento in considerazione dell’alta concentrazione nella zona di impianti sportivi di 
eccellenza per le discipline invernali e nella convinzione di assicurare una risposta positiva ad un territorio 
che fa dell’attività sciistica e del pattinaggio sul ghiaccio il suo punto di riferimento come un tasso di 
ottimizzazione, non solo a livello nazionale ma internazionale. In effetti già in via preliminare le indicazioni 
formulate anche per le rimanenti realtà provinciali comunque si relazionavano a specificità di eccellenza 
storicamente presenti nelle singole realtà territoriali considerate (rugby, atletica, nuoto, ecc…). 
	

L’intero processo, sopra delineato, comunque prescinde dalla possibilità di attivare, entro i limiti 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, percorsi didattici innovativi e coerenti con gli obiettivi generali e 
specifici dei vari indirizzi, tenuto conto anche del contesto socio-culturale del territorio. 
	

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di nuovi indirizzi, contenute 
nell’Allegato A del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, e che sono state ritenute idonee con 
motivazione dalla Commissione mista Regione del Veneto – USRV, risultano coerenti con le disposizioni 
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delle Linee-Guida relative all’A.S. 2014-2015, approvate dalla Giunta regionale con la più volte citata 
Deliberazione n. 1012 del 18 giugno 2013. 
	

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente 
provvedimento. 
	

LA GIUNTA REGIONALE 
	

	
	

UDITO  il  relatore,  incaricato  dell’istruzione  dell’argomento  in  questione  ai  sensi  dell’articolo  53, 
comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare 
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 
VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7; 
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
VISTA la L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 
attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e, in particolare, gli artt. 137 e 138; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, artt. 5, 6, 7, 8, 11; 
VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni “Definizione delle norme generali e 
dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 
VISTA  la  DGR  n.  1012  del  18  giugno  2013  “Programmazione  della  rete  scolastica  e  dell’offerta 
formativa. Anno Scolastico 2014-2015. Linee-Guida”; 
VISTA la Legge del 15 luglio 2011, n. 111, conversione in Legge, con modificazioni, del D.Lgs. 98 del 
6 luglio 2011 art. 19, “Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica”, commi 4 e 
5; 
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70; 
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”; 
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004 che ha ribadito la primaria competenza delle 
regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica; 
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009; 
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012; 
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35; 
VISTA la Circolare Ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
del 26 gennaio 2012, n. 233, relativa alle nuove articolazioni delle aree di indirizzo per gli istituti tecnici 
e professionali; 
VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 
VISTA la DGR n. 351 del 19/03/2013 “Offerta Formativa per l’Anno Scolastico 2013-2014 (D.Lgs. 
112/1998 e L.R. 11/2001). Licei ad indirizzo sportivo.”; 
VISTA la nota datata 13/11/2013 prot. n.82158 della Provincia di Vicenza; 

DELIBERA 

1.  di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa; 
	

2. di approvare la nuova offerta formativa per l’A.S. 2014-2015, strutturata in nuovi indirizzi, nuove 
articolazioni, nuove opzioni, come specificate nell’Allegato A, a far parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che risponde ai criteri contenuti nelle Linee-Guida approvate con DGR n. 1012 
del 18 giugno 2013; 
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3.  di prendere atto, per quanto riguarda gli indirizzi silenti, della nota dell’USRV prot. n. 17023/C20b del 
14/11/2011, ovvero della sostanziale decadenza degli stessi qualora non attivati al termine di un triennio 
dalla loro approvazione; 

	
4.  di ribadire la validità dell’opzione formulata dalle Amministrazioni provinciali e dagli Uffici Scolastici 

territorialmente competenti nell’identificazione delle sedi dei licei a indirizzo sportivo, relativa agli istituti 
individuati  come  “prima  scelta”  dall’Allegato  A  alla  DGR  n.  351  del  19/03/2013,  e  pertanto  di 
confermare per tali Istituti l’indirizzo sportivo; 

	
5. di individuare nell’IIS “G. Pertile” di Asiago (VI) l’Istituto idoneo ai fini dell’attivazione del nuovo 

indirizzo di Liceo Sportivo per quanto riguarda la Provincia di Vicenza; 
	

6. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti 
connessi all’esecuzione del presente provvedimento sull’offerta formativa regionale che si rendessero 
necessari; 

	
7.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
	

8.  di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto; 
	

9.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito 
Internet della Regione:  www.regione.veneto.it/istruzione. 

	

	
	

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
	
	
	
	

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia 
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PROVINCIA DI VERONA 
	
	
	

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – VERONA 
	

IIS "L. CALABRESE – P. LEVI" – San Pietro in Cariano Codice: VRIS016005 
Sede principale: Via Mara, 6 – San Pietro in Cariano 

	
Ind/Art/Opz Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a Note 

	

indirizzo istituto tecnico – settore economico 
– indirizzo: turismo 

	

	

	
	

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – VERONA 
	

IIS "M. SANMICHELI" – Verona Codice: VRIS009002 
Sede principale: Piazza Bernardi, 2 – Verona 

	
Ind/Art/Opz Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a Note 
	
opzione 

istituto professionale – settore servizi 
– indirizzo: servizi commerciali 
–opzione: promozione commerciale e pubblicitaria 

	

	
LICEO ARTISTICO DI VERONA – Verona Codice: VRSL03000N 
Sede principale: Via delle Coste, 6 – Verona 

	
Ind/Art/Opz Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a Note 

	

indirizzo 
	

istituto liceo – corso serale del liceo artistico Secondo le disponibilità di 
organico 

	

indirizzo istituto liceo – corso del liceo artistico c/o Casa 
Circondariale di Montorio 

	

	

	
	

LC LICEO EDUCANDATO "AGLI ANGELI" – Verona Codice: VRVE01000P 
Sede principale: Via C. Battisti, 8 – Verona 

	
Ind/Art/Opz. Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a Note 
indirizzo istituto liceo – settore liceo coreutico 	

	

	
	

DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – SAN BONIFACIO 
	

IIS "M. O. LUCIANO DAL CERO" – San Bonifacio Codice: VRIS00400V 
Sede principale: Via Fiume, 28/BIS – San Bonifacio 

	

Ind/Art/Opz Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a Note 
	
articolazione 

istituto tecnico – settore economico 
– indirizzo: amministrazione, finanza e marketing 
– articolazione: relazioni internazionali 

	

	
articolazione 

istituto tecnico – settore economico 
– indirizzo: amministrazione, finanza e marketing 
– articolazione:sistemi informativi aziendali 

	



	

	

 
	
	
	
	

Estratto dal Verbale Collegio  Docenti Straordinario del 30 Settembre  2013 
	
	
	

Lunedì 30  Settembre 2013, dalle ore 1445 alle ore 1545, nell'Aula Magna del Liceo Artistico in Via 
delle Coste 6 si riunisce  il Collegio Docenti  del  Liceo artistico con convocazione straordinaria  per 
discutere e deliberare in merito alla possibile apertura del corso del Liceo Artistico serale e di una sezione di 
scuola in carcere. 
	

Espletate le formalità  di rito  ed accertata l'esistenza del numero  legale, presenti 92 (novantadue) 
docenti,  il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta (omissis) 
Incaricata alla verbalizzazione: prof.ssa  Daniela Bressanelli 

	

	
Il  collegio  viene  convocato  in  seduta  straordinaria   per  discutere  ed  esprimere  un  parere  con 
delibera  in merito  all'attivazione del Corso serale al Liceo Artistico  e a una eventuale  sezione di 
scuola in carcere per l'a.s. 2014/15 (omissis) 
	

Si passa alla delibera. 
Il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico di Verona, riunitosi in data 30 settembre  2013, 

considerate le richieste dell'utenza; 
considerata la proposta proveniente dall'Ufficio scolastico territoriale di Verona; 

	

alla luce della normativa  vigente sui corsi serali statali e sulla formazione  degli adulti; 
alla luce dell'esperienza già maturata  nella gestione di un corso serale di liceo artistico 

	
delibera   di richiedere alla  Commissione  d'ambito preposta   della  Provincia  di Verona  e agli 
Organi competenti i seguenti ampliamenti dell'offerta  formativa dell'Istituto: apertura di un 
corso serale di Liceo Artistico a partire dall'a.s. 2014/15, indicando come preferibile l'indirizzo di 
"arti figurative" o "architettura". 
Voti favorevoli: UNANIMITA' 
Voti contrari: O 
Astenuti: O 

	
	

Il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico di Verona, inoltre 
considerata la proposta proveniente dall'Ufficio scolastico territoriale di Verona; 
preso atto dei contatti intercorsi con la Casa circondariale  di Verona- Montorio; 
alla luce della normativa  vigente sui corsi serali statali e sulla formazione degli adulti; 

	
delibera  di richiedere  alla Commissione d'ambito preposta  della Provincia di Verona e agli Organi 
competenti  la  possibilità   di  avviare  un  corso  di  liceo  artistico   in  carcere,  presso  la  Casa 
circondariale di Verona- Montorio. Rispetto alle modalità  di avvio del corso di Liceo Artistico  in 
carcere, si mettono al voto le seguenti proposte: 



	

PROPOSTA l" di richiedere  alla Commissione d'ambito  preposta  della Provincia di Verona e agli 
organi competenti la possibilità  di attivare  già per l'a s  2014/15  una sezione di Liceo artistico  in 
carcere, indicando come preferibile  l'indirizzo di "arti figurative". 
PROPOSTA 2" di richiedere  alla Commissione d'ambito  preposta  della Provincia di Verona e agli 
organi competenti la possibilità di attivare una sezione di Liceo artistico in carcere, indicando come 
preferibile l'indirizzo  di "arti  figurative"  Considerata la complessità  della progettazione di tale 
offerta   formativa   si riserva  comunque   la  possibilità  di  realizzare  tale  ampliamento  in  modo 
graduale attraverso alcune tappe di avvicinamento: 

a .s   2013/14  realizzazione di un progetto  educativo che preveda la collaborazione  tra il Liceo 
Artistico  di Verona e la casa circondariale  di Verona - Montorio, alla luce dei contatti  già 
attivati nel precedente anno scolastico; 

a .s   2014/15  prosecuzione  del progetto  formativo e progettazione  della  sezione in carcere, 
anche  alla  luce  delle  esperienze  di  istruzione  in  carcere  già  attivate   nella  stessa casa 
circondariale  da altro Istituto scolastico statale; 

a .s. 2015/16 avvio della sezione in carcere del Liceo Artistico. 
	

Si passa alla votazione: 
Voti contrari a entrambe le proposte: 3 
Voti favorevoli alla prima proposta: 61 
Voti favorevoli alla seconda proposta: 18 
Astenuti: 10 

	
	

Alla luce della votazione risulta  approvata a maggioranza la seguente delibera: 
il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico di Verona, 

considerata  la proposta proveniente dall'Ufficio scolastico territoriale di Verona; 
preso atto  dei contatti intercorsi con la Casa circondariale di Verona - Montorio; 
alla luce della normativa vigente sui corsi serali statali e sulla formazione degli adulti; 

delibera a maggioranza  di   richiedere alla Commissione  d'ambito preposta  della  Provincia  di 
Verona e agli organi competenti la possibilità di attivare per l'a.s. 2014/15  una sezione di Liceo 
artistico in carcere,indicando come preferibile l'indirizzo di "arti figurative".. 
	

Il collegio si conclude alle ore 16.00 
	

	
Il  verbalizzante 

Prof.ssa Daniela Bressanelli 
La Dirigente 
Prof  ssa Mariangela  lcarelli 

n &<Lt.Mtr 
	

	
	

PER COPIA CONFORME  ALL'ORIGINALE 

Verona,03/10/2013 
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ESTRATTO  VERBALE  GIUNTA  ESECUTIVA DEL3/10/2013 

	

	
L'anno 2013 addì 3  del mese di OTTOBRE alle ore  17,00 in Verona, nella sede LICEO ARTISTICO "NANI BOCCIONI", 
in seguito a convocazione del DS si riunisce LA Giunta Esecutiva e sono presenti  i Signori: 

	
	 	 	 Presente Assente 

Prof.ssa Mariangela  Jcarelli Dirigente Scolastico p 	
Dott ssa Giovanna Danisi Dsga p 	
Prof D'Amico Giuseppe Componente  Docente 	 p 	
Sig.ra Donatella Battocchio Genitore p 	
Sig.ra Lorena Taietta Ata p 	

Sig. Laura montresor Studente p 	
Accertata  la presenza del numero  legale 1!  Presidente  d1ch1ara la seduta  regolarmente costitUita  ed atta  a deliberare 
sugli argomenti posti all' o.. d.g. 
omissis 

	
l  O.D.G. N.2  CORSO DI LICEO SERALE E SEZIONE DI SCUOLA IN CARCERE 

	
	

(omissis) Dopo attenta   riflessione la Giunta esecutiva del Liceo Artistico  di Verona, 
considerate  le richieste  dell'utenza; 
considerata  la proposta  proveniente dall'Ufficio scolastico territoriale di Verona; 

alla luce della normativa vigente sui corsi serali statali e sulla formazione  degli adulti; 
alla luce dell'esperienza  già maturata  nella gestione di un corso serale di liceo artistico; 
vista la delibera favorevole  del Collegio dei docenti riunito  in data 30 settembre 2013 

delibera all'unanimità di richiedere alla Commissione  d'ambito preposta  della  Provincia  di Verona  e agli Organi 
competenti i seguenti ampliamenti dell'offerta formativa dell'Istituto: apertura di un corso serale di Liceo Artistico 
a partire dall'a.s.. 2014/15,indicando come preferibile l'indirizzo di "arti figurative" o "architettura".. 

	
La Giunta inoltre 

considerata  la proposta  proveniente dall'Ufficio scolastico territoriale di Verona; 
preso atto dei contatti intercorsi con la Casa circondariale di Verona- Montorio; 

alla luce della normativa vigente sui corsi serali statali e sulla formazione  degli adulti; 
vista la delibera favorevole  del Collegio dei docenti riunito  in data 30 settembre 2013 

delibera all'unanimità di richiedere alla Commissione d'ambito  preposta della  Provincia  di Verona  e agli Organi 
competenti, in  presenza  delle  necessarie  condizioni di fattibilità e sicurezza, di attivare per  J'a.s..  2014/15  una 
sezione di Liceo artistico in carcere,presso la Casa Circondariale di Verona- Montorio, indicando come preferibile 
l'indirizzo di "arti figurative".. 
(omissis) Non essendovi null'altro da deliberare l'assemblea  viene tolta alle ore 17,30  Letto approvata sottoscritto 

	
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 
	

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Verona,03/10/2013  Il Dirett 

dott.ssa 
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ESTRADO VERBALE  N 15- 
CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 03/10/2013 

	
L'anno 2013 addì  3 del mese di ottobre  alle ore   17,30 in Verona, nella sede Liceo Artistico  di 
Verona  "NANI  BOCCIONI", in  seguito  a  convocazione  del  Presidente  si riunisce  il  Consiglio 
d'Istituto e sono presenti  i Signori· 

	 	 	 Presente Assente 

Sig Luca Corsi Presidente p 	

Prof.ssa Mariangela  lcarelli Dirigente Scolastico p 	

Prof. Sandra Bonamini Componente Docente p 	

Prof. Rossella Dalfiume Componente Docente p 	

Prof. Giuseppe D'amico Componente Docente p 	

Prof Vittorio De Rossi Componente Docente 	 A 

Prof. Massimo Rizzotti Vlach Componente Docente p 	

Prof. Attilia Scarlini Componente Docente p 	

Prof. Graziano Stevanin Componente Docente p 	

Prof Daniela Bressanelli Componente Docente p 	

Prof Lorena Taietta Componente Ata p 	

Sig. Donatella Battocchio Componente Genitore p 	

Sig ra Laura Montresor Componente alunna p 	

Sig.ra Enrico Quinto Componente alunno p 	

	
Accertata la presenza del numero  legale il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita  ed 
atta a deliberare  sugli argomenti  posti all' o.. d g. 
omissis 

l O.D.G. N.3 CORSO DI LICEO SERALE E SEZIONE DISCUOLA  IN CARCERE 
(omissis) 

	
Dopo attenta   riflessione il Consiglio di Istituto del Liceo Artistico di Verona, 

considerate le richieste dell'utenza; 
considerata la proposta proveniente dall'Ufficio scolastico territoriale di Verona; 
alla luce della normativa  vigente sui corsi serali statali e sulla formazione degli adulti; 
alla luce dell'esperienza già maturata  nella gestione di un corso serale di liceo artistico; 
vista la delibera favorevole del Collegio dei docenti riunito  in data 30 settembre  2013 

delibera   all'unanimità di  richiedere alla  Commissione   d'ambito preposta   della  Provincia  di 
Verona  e agli Organi  competenti i seguenti  ampliamenti dell'offerta formativa dell'Istituto: 
apertura  di  un  corso  serale  di  Liceo  Artistico a  partire  dall'a.s.  2014/15, indicando  come 
preferibile l'indirizzo di "arti figurative" o "architettura".. 



2 	

Il Consiglio di Istituto inoltre 
considerata la proposta proveniente  dall'Ufficio scolastico territoriale di Verona; 
preso atto dei contatti intercorsi con la Casa circondariale  di Verona-  Montorio; 
alla luce della normativa  vigente sui corsi serali statali e sulla formazione  degli adulti; 
vista la delibera favorevole del Collegio dei docenti riunito  in data 30 settembre  2013 

delibera all'unanimità  di richiedere alla  Commissione   d'ambito preposta   della   Provincia  di 
Verona e agli Organi competenti, in presenza delle necessarie condizioni di fattibilità e sicurezza, 
di  attivare per   l'a_s_   2014/15   una  sezione  di   liceo  artistico in  carcere,  presso  la  Casa 
Circondariale di Verona- Montorio, indicando come preferibile l'indirizzo di "arti figurative".. 
(omissis) 
La seduta  viene tolta alle ore 19,30. 
Letto approvato sottoscritto 

	
	
	
	
	
	
f.to 

IL SEGRETARIO 

	
	
	
	
	

PER COPIA CONFORME   ALL'ORIGINALE 
	

	
Verona,03/10/2013 
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DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 , n. 263 
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione  dell'assetto 
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi 
compresi i corsi serali, a  norma  dell'articolo  64, comma  4,  del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055) 
(GU n.47 de/25-2-2013) 
	

Vigente al: 25-2-2013 
	
	
	

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in particolare 
l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la  predisposizione  da  parte 
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di  un 
piano  programmatico  di interventi  volti  ad una maggiore 
razionalizzazione dell'utilizzo  delle risorse disponibili e che 
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema 
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una 
piu' ampia  revisione  dell'assetto   ordinamentale,  organizzativo  e 
didattico del sistema scolastico, l'emanazione  di regolamenti 
governativi, ai sensi dell'articolo   17,  comma  2,  della  legge  23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione 
dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso 
la razionalizzazione  dei  piani  di  studio  e  dei  relativi  quadri 
orario, nonche',  alla  lettera  f),  la  ridefinizione  dell'assetto 
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi 
compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 

Visto  il piano  programmatico  predisposto   dal  Ministro 
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia  e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo   64, 
comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato 
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni; 

Visto il decreto legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante 
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e 
al primo ciclo dell'istruzione,  a norma dell'articolo  l della  legge 
28 marzo 2003, n. 53; 

Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante 
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione   e 
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma l, lettera c),  della 
legge 28 marzo 2003, n. 53; 

Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005, 
definizione   delle   norme  generali  
relative 

n.  77,  recante 
all'alternanza 

scuola-lavoro,  a norma dell'articolo  4 della legge 
53; 

28 marzo 2003,  n. 

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive 
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle 
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di 
istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2 della legge 28 marzo 
2003, n. 53; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge 
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo l, comma 632; 
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Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in 
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di 
raccordo tra la scuola e le universita'; 

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare 
l'articolo 13; 

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni 
urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 
157, concernente regolamento recante norme di  attuazione 
dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione 
secondaria superiore; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 
230,  concernente  regolamento  recante  norme  sull'ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', 
ed in particolare gli articoli 41 e 43; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai 
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122, concernente regolamento recante coordinamento delle  norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e  3  del 
decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli 
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli 
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
89,  concernente  regolamento  recante  revisione   dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico  dei  licei  a  norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del 
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica  superiore  e  la 
costituzione degli istituti tecnici superiori; 

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 
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2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, 
recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per 
l'educazione degli adulti e dei corsi serali,  in  attuazione 
dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell'articolo 4, 
comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con allegato il 
modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti 
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 

Visto il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera 
i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al 
superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui 
modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro 
dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca; 

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente; 

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche 
dell'apprendimento permanente; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, 
espresso nell'Adunanza del 16 dicembre 2009; 

Considerato che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una 
parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla 
finanza pubblica, altre ancora saranno recepite  con  separati 
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino; 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella 
seduta del 6 maggio 2010; 

Considerato che la Conferenza unificata, di cui al decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha 
espresso parere favorevole, con  alcune  condizioni  che, 
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, sono 
state accolte; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza della 
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 giugno 
2010; 

Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati competenti per  materia espressi, 
rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010; 

Considerato che le condizioni contenute nei predetti pareri delle 
competenti Commissioni parlamentari trovano accoglimento, 
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica; 

Considerato, in particolare, che la VII Commissione della Camera 
dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse umane e 
strumentali disponibili attraverso  la  previsione  di  modelli 
organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a sviluppare rapporti 
stabili e organici tra i centri provinciali per l'istruzione degli 
adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell'articolo 1, 
comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle 
quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare 
all'utenza la piu' ampia e diversificata offerta di istruzione e 
formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, 
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economicita' e contenimento della spesa pubblica»; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione del 4 ottobre 2012; 
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze; 

	
E m a n a 

il seguente regolamento: 

Art. 1 

	
Oggetto 

	
1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale 

ridefinizione ai sensi dell'articolo 11, a  partire  dall'anno 
scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei 
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi 
serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del piano 
programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di  seguito  denominato: 
«decreto-legge n. 112 del 2008», al  fine  di  una  maggiore 
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali 
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al 
sistema scolastico. 

2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della 
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4, lettera f), del 
citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri nei quali 
sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e comunque 
entro l'anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza 
esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri 
territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' 
adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 
luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli 
di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di 
istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena 
attivati ai sensi della normativa previgente. 

3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di 
istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati 
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri di 
cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, 
lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di  cui 
all'articolo 4, comma 6. 

Art. 2 
	
	

Identita' dei Centri 
	

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica 
autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di 
cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, 
di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione 
regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai 
sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei  vincoli 
stabiliti per la finanza pubblica. 

2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al 
conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi 
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c). 

3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni 
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scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti 
di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare 
natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto 
raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle 
professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli 
di apprendimento. 

4. I punti di erogazione del servizio relativi  alle  reti 
territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei 
criteri ivi definiti. 

5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della 
loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e 
delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del 
decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto 
delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel 
quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e 
privati, con particolare riferimento alle  strutture  formative 
accreditate dalle regioni. 

Art. 3 
	
	

Utenza 
	

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non 
hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di 
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della 
legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita' per 
gli adulti stranieri in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli 
di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi 
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera c). 

2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 
sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la 
possibilita', a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici 
scolastici regionali, di iscrivere,  nei  limiti  dell'organico 
assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro 
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'. 

3. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, 
possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di 
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, 
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno 
di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il 
corso diurno. 

4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, 
organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di 
cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei 
compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra 
i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui 
all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi', a 
favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di  istruzione 
realizzati dai Centri e quelli  realizzati  dalle  istituzioni 
scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di 
iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 
3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato 
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accordi di rete. 
	

	
Art. 4 

	
	
Assetto didattico 

	
1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: 

a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo 
livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati 
al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle 
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 
139, relative alle attivita' e agli insegnamenti di cui al comma 2, 
lettera b); 

b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di 
secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al 
comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica, professionale e artistica; 

c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 
italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 
lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e 
destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti 
dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un 
titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della 
lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono 
articolati in due periodi didattici cosi' strutturati: 

a) il primo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo; 

b) il secondo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento 
della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di 
base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative 
alle attivita' e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi 
degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, 
rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 88. 

3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e 
professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre 
periodi didattici, cosi' strutturati: 

a) il primo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione 
della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio 
dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 
conoscenze, abilita' e competenze previste per il primo biennio dai 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con 
riferimento alle singole aree di indirizzo; 

b) il secondo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione 
della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei 
percorsi degli istituti tecnici o professionali, in  relazione 
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 
conoscenze, abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con 
riferimento alle singole aree di indirizzo; 

c) il terzo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione del 
diploma di istruzione tecnica o  professionale, in  relazione 
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 
conoscenze, abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con 
riferimento alle singole aree di indirizzo. 
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4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico 
di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 
ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di 
cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento  di 
attivita' e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle 
competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di 
primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle 
competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine 
dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza 
della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario 
complessivo puo' essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 
200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo 
studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute 
nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere 
utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana 
degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c). 

5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al 
presente articolo e' cosi' determinato: 

a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo 
didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo 
pari al 70 per cento di quello previsto dai  corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di 
istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute 
nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 

b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), 
b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per 
cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti  degli 
istituti tecnici o professionali con riferimento  all'area  di 
istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. 

6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), 
relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai 
licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 
3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche 
presso le quali funzionano i percorsi di istruzione  tecnica, 
professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine 
individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di 
programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei 
parametri definiti ai sensi della  normativa  vigente  e  con 
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 

7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le 
istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di 
istruzione liceale possono prevedere, altresi', la realizzazione di 
percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione 
liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche 
definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 
e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera 
b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilita' e 
competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del  liceo 
artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario 
complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, 
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui 
all'articolo 11, comma 10. 

9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui 
all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia e  delle  finanze  avente  natura  non 
regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalita' per 
rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 



8 	

4 e 5,   attraverso: 
a)  il  riconoscimento 

studente  per  l'ammissione 
richiesto; 

	

	
dei 
ai 

	

	
crediti 
percorsi 

	

	
comunque  acquisiti 
del  tipo e del 

	

	
dallo 

livello 

b) la  personalizzazione  del  percorso  di  studio  relativo  al 
livello richiesto, che lo studente puo'  completare  anche  nell'anno 
scolastico successivo, secondo quanto previsto  dal  patto  formativo 
individuale di cui all'articolo 5,   comma 1, lettera e); 

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di 
regola, per non piu' del 20 per cento del  corrispondente  monte  ore 
complessivo; 

d)  la  realizzazione  di  attivita'  di 
orientamento,  finalizzate   alla definizione 
individuale, per non piu' del 10 per cento del 
ore complessivo del percorso. 

accoglienza   e di 
del  Patto  formativo 
corrispondente  monte 

Art. 5 
	
	

Assetto organizzativo 
	

1. I percorsi di istruzione,  di  cui  all'articolo  4  sono  cosi' 
organizzati: 

a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo  del 
sistema educativo di istruzione per gli istituti  professionali,  per 
gli istituti tecnici e per  i  licei  artistici,  come  definiti  dai 
regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della 
Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89,  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica del 15  marzo 2010, n. 88,  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 15  marzo 2010, n.  87,  e  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 15  marzo 2010, n. 89; 

b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e  ai  risultati  di 
apprendimento,  declinati  in  termini  di  conoscenze,  abilita'   e 
competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalita' 
previste dai regolamenti di cui alla lettera a),  secondo  i  criteri 
contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 

c) sono progettati  per  unita'  di  apprendimento,  intese  come 
insieme autonomamente significativo di conoscenze,  abilita'  e 
competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici  di cui 
all'articolo 4, da erogare anche a  distanza,  secondo  le modalita' 
stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11,  comma  10.  Tali 
unita' di apprendimento rappresentano il necessario  riferimento  per 
il riconoscimento dei crediti; 

d) sono realizzati per gruppi  di  livello  relativi  ai  periodi 
didattici di cui all'articolo 4,  che  costituiscono  il  riferimento 
organizzativo per la  costituzione  delle  classi  e  possono  essere 
fruiti per  ciascun  livello  anche  in  due  anni  scolastici,  come 
previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 

e) sono organizzati in modo da  consentire  la  personalizzazione 
del percorso, sulla base di un Patto formativo  individuale  definito 
previo  riconoscimento  dei  saperi  e  delle   competenze   formali, 
informali e non  formali  posseduti  dall'adulto  secondo  i  criteri 
generali  e  le  modalita'  stabilite  nelle  linee  guida   di   cui 
all'articolo 11, comma 10. 

2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede 
di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono,   nel   quadro   di 
specifici accordi di rete  con  le istituzioni  scolastiche   di   cui 

all'articolo 4, comma 6, commissioni per  la   definizione   del  Patto 
formativo individuale di cui al comma 1, lettera   e),   composte  dai 
docenti dei periodi didattici di cui  alla  lettera  d)   e,   per   gli 
adulti stranieri, eventualmente integrate da    esperti  e/o  mediatori 
linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di   percorsi.   La 
partecipazione  alle  suddette  commissioni   costituisce  obbligo   di 
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servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la 
partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

3. L'ammissione al livello successivo e' subordinata al possesso 
della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni 
di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base 
dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per 
accertare il livello delle conoscenze, abilita'  e  competenze 
possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il patrimonio 
culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione 
della sua storia individuale. 

Art. 6 
	
	

Valutazione e certificazione 
	

1. La valutazione e' definita sulla base del Patto formativo 
individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da 
accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con 
l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla 
persona in contesti formali, non formali e informali. 

2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il 
terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono 
entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del 
titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, 
previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di 
studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e 
artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei 
percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di 
studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli 
altri effetti. 

3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, 
comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle 
commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di 
servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti 
con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze: 

a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i 
risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero 
all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere 
indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i 
risultati di apprendimento relativi all'asse matematico; 

b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui 
all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 
2004, n. 59, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 4, del 
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 

c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze 
relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, 
tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare 
le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed 
informali. 

4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 e' disposta 
dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, 
lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte 
dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto 
formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), 
fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti 
che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per 
cento del percorso ivi previsto. 

5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato 
giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste 



	

secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7. 
6. Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il  rilascio 

di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,  redatta  secondo 
le linee guida di cui al  comma  7,  che  costituisce  condizione  di 
accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei  percorsi  di 
cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  e'  altresi'  previsto  il 
rilascio di apposita certificazione. 

7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'istruzione, 
dell'universita'  e della ricerca, avente  natura  non  regolamentare, 
sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche' le linee guida 
per la valutazione e la  certificazione,  ivi 
modelli. 

compresi  i relativi 

Art.  7 
	
	

Organi collegiali dei Centri 
	

1.  I  Centri  costituiscono  i  loro  organi  di  governo   e   ne 
disciplinano il funzionamento  secondo  le  disposizioni  di  cui  al 
titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati: 

a) il consiglio di classe e' composto dai docenti del  gruppo  di 
livello di cui  all'articolo  5,    comma  1,  lettera  d),  e  da  tre 
studenti, eletti dal relativo gruppo; 

b) il collegio dei docenti  puo'  essere  articolato  in  sezioni 
funzionali alla specificita' dell'assetto organizzativo  e  didattico 
dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 

c) la rappresentanza dei genitori nel  consiglio  di  istituto  e 
nella giunta esecutiva e'  sostituita  con  la  rappresentanza  degli 
studenti; 

d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il  comitato 
per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui  all'articolo 
11 del citato decreto legislativo n. 297  del  1994,  assicurando  la 
rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio 
nei Centri. 

2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della  giunta 
esecutiva  le  relative  funzioni   sono   svolte   dal   commissario 
straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico 
regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art.  8 
	
	

Gestione amministrativo-contabile 
	

1. Per la gestione amministrativo-contabile  dei Centri si applicano 
le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 
1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni. 

2. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso  i 
Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi  del 
regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1,  comma 
616, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  fermo  restando  che  i 
Centri devono  essere  inseriti  in  ambiti  territoriali  scolastici 
esistenti. 

Art.  9 
	
	

Dotazioni organiche 
	

1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione   organica 
dei Centri ha carattere  funzionale  ed  e'  definita,  in  relazione 
all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli   4  e 5, 
sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al 

	

lO 
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competente ufficio scolastico regionale con  riferimento  alla  serie 
storica degli alunni scrutinati, in  relazione  ai  percorsi  di  cui 
all'articolo 4, lettere a) e c). 

2. L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito  e nei 
limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con  l'annuale 
decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e  delle  finanze,  con  riferimento  al  rapporto  non 
superiore a 10 docenti ogni  160  studenti,  individuato  sulla  base 
dell'organico  gia'  previsto  dall'articolo  4 dell'ordinanza   del 
Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455,     ai  sensi 
dell'articolo 9, comma 4, del decreto  del  Ministro  della  pubblica 
istruzione  in  data  25      ottobre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n.  3  del  4  gennaio  2008,  fermo  restando  l'obiettivo 
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano 
programmatico predisposto ai sensi dell'articolo  64,  comma  3,  del 
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a  quanto  disposto 
dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15  luglio 2011, n. 111. 

3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la  dotazione  organica 
delle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo  4,  comma  6,  e' 
definita per i percorsi di secondo livello, di  cui  all'articolo  4, 
comma 1, lettera b), in relazione  all'assetto  didattico  ed 
organizzativo di cui  agli  articoli  4  e  5,    tenuto  conto  che  i 
rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli  previsti 
dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei  dati  comunicati  dal 
dirigente  scolastico  dell'istituzione   scolastica   al   competente 
ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli 
alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami  finali,  nonche'  di 
quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai  saperi  e 
alle competenze previsti  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di 
istruzione, di cui al regolamento emanato con  decreto  del  Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 

4. L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito e nei 
limiti degli  organici definiti  a  legislazione 
l'annuale  decreto  interministeriale  adottato 

vigente, 
dal 

mediante 
Ministro 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle  finanze  fermo  restando  l'obiettivo 
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano 
programmatico predisposto ai sensi dell'articolo  64,  comma  3,  del 
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a  quanto  disposto 
dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15  luglio 2011, n. 111. 

5.  A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione  organica 
del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti  di 
organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione 
agli indici previsti dal regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo 
64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n.  112  del  2008;  ferma 
restando la dotazione organica del personale ATA a livello  regionale 
definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio 
scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del 
profilo di assistente tecnico ovvero, in  alternativa,  prevedere  la 
stipula di accordi tra le  istituzioni  scolastiche  interessate  per 
collaborazioni plurime. 

6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche 
determinazione degli  organici  nella  fase  di 
ordinamento di cui al presente regolamento. 

Art. 10 

i criteri per  la 
passaggio  al  nuovo 

	
	

Monitoraggio e valutazione di sistema 
	

1. I percorsi di istruzione di cui  al  presente  regolamento  sono 
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oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso 
l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e  ricerca 
educativa. 

2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente 
regolamento sono oggetto di  valutazione  periodica  da  parte 
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di 
istruzione. 

3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito 
rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di 
cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di 
apprendimento. 

Art. 11 
	
	

Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali 
	

1. L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei 
Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso 
progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per 
l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della 
pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il 
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui 
all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015. 

2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del 
presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e 
quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione 
professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli 
ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore 
per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014. 

3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si 
applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 
2013. 

4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, 
lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297. E', altresi', abrogata ogni altra disposizione 
non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente 
regolamento. 

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della 
Repubblica italiana. 

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

7. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile di cui 
all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico 
in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, 
l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede 
entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo 
ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico. 

8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi 
serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si 
applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9. 

9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di 
una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche 
rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie 
previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 
64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a 
quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel 
comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di 
cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 
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2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza  nuovi  o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 
2009/2010 ai sensi del citato decreto  del  Ministro  della  pubblica 
istruzione 25    ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, 
comma 632, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  fermo  restando 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. 

10. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da  linee  guida, 
approvate con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' 
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle 
finanze, a sostegno  dell'autonomia  organizzativa  e  didattica  dei 
Centri,  con  particolare  riferimento  all'applicazione  del   nuovo 
assetto didattico  dei  percorsi  di  primo  e  secondo  livello  con 
l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i 
citati decreti del Presidente della Repubblica 15   marzo 2010,  numeri 
87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita'  per  la  definizione  degli 
strumenti di flessibilita' di cui all'articolo  4,  comma  9,  ed  e' 
accompagnato da misure nazionali di sistema per  l'aggiornamento  dei 
dirigenti, dei docenti e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e 
ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 

11. La regione autonoma Valle d'Aosta e le  province  autonome  di 
Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alla   finalita'   del   presente 
regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti  ai  sensi 
dello Statuto speciale e  delle  rispettive  norme  di  attuazione  e 
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

	
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012 

	
NAPOLITANO 

	
	

Monti, Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

	
Profumo, Ministro  dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 

	
Grilli,  Ministro  dell'economia  e 
delle finanze 

	
	
Visto, il Guardasigilli: Severino 

	
	
Registrato alla Corte dei conti il 15   febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. 
e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164 

	
salute 
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§	1.	Premessa	
	
Le	presenti	 Linee	Guida	definiscono	 il	passaggio	 al	nuovo	ordinamento	 dell’istruzione	 degli	adulti	 a	
norma	 dell’art.	 11,	 comma	 10	 del	 D.P.R.	 29	 ottobre	 2012,	 n.	 263	 (di	 seguito	 denominato	
REGOLAMENTO)	con	 particolare	 riferimento	 all’applicazione	 del	 nuovo	 assetto	 didattico	 dei	 percorsi	
di	primo	e	secondo	 livello	 con	l’adattamento	 dei	piani	di	studio	di	cui	ai	regolamenti	 emanati	 con	i	
DDPPRR	15	marzo	 2010,	n.	87,	88	e	89,		 ai	criteri	 e	alle	modalità	 per	 la	definizione	 degli	 strumenti	
di	flessibilità	di	cui	all’art.	4,	comma	9,	REGOLAMENTO.	
	
Le		 Linee		Guida		 sono		 state		 redatte		 sulla		 base		 delle		 proposte		 elaborate		 dal		Gruppo		 Tecnico	
Nazionale	 per	 l’Istruzione	 degli	 Adulti	 istituito	 con	 decreto	 dipartimentale	 5	 marzo	 2013,	 n.	 6	 e	
successive	 integrazioni	 e	modifiche.	 Il	 gruppo,	 coordinato	 dal	 Direttore	 della	 Fondazione	 CENSIS,	
ha	 visto	 la	 partecipazione		di	 esperti	 designati	 da	 IX	 commissione		della	 conferenza	 delle	 Regioni,	
ANCI,	UPI,	Ministero	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	della	 ricerca,	Ministero	 dell’economia	 e	delle	
finanze,	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	 sociali,	Organizzazioni	 Sindacali	 del	Comparto	 Scuola,	
INDIRE,	INVALSI,	ISFOL,	nonché	da	esperti	provenienti	dalle	istituzioni	scolastiche.	
	
Le	Linee	Guida	hanno	 tenuto	 conto,	altresì,	 delle	osservazioni	 emerse	nel	corso	delle	 audizioni	 con	
Ministeri,			Enti		 ed		 esperti			del		 settore1,			dei		 contributi			condivisi			sulla			piattaforma			realizzata	
dall’INDIRE,	 che	ha	offerto	 ai	partecipanti	 al	Gruppo	 la	possibilità	 di	continuare	 anche	 a	distanza	 il	
dibattito	 sulle	 tematiche	 oggetto	 degli	 incontri,	 e	 quindi	 di	 arricchire	 il	 confronto	 in	 presenza	 con	
ulteriori	 riflessioni	 e	 l’apporto	 di	 materiali	 di	 approfondimento,		nonché	 dei	 documenti		elaborati	
nel	 corso	 di	 seminari	 nazionali	 cui	 hanno	 preso	 parte	 dirigenti	 tecnici,	 dirigenti	 scolastici,	 docenti	
ed	esperti	del	settore2.	
	
Le		 Linee		Guida		 contengono		 indicazioni		 a		 sostegno		 dell’autonomia			dei		 Centri		 Provinciali		 per	
l’Istruzione	 degli	 Adulti,	 dove	 sono	 erogati	 i	 percorsi	 di	 istruzione	 di	 primo	 livello	 e	 i	 percorsi	 di	
alfabetizzazione	 e	di	 apprendimento	 della	 lingua	 italiana,	 e	delle	 istituzioni	 scolastiche	 secondarie	
di		secondo		 grado		nelle		quali		 sono		 incardinati		 i		percorsi		 di		 istruzione		 di		secondo		 livello,		 con	
particolare	 riferimento	 all’assetto	 organizzativo	 (§3),	 all’assetto	 didattico	 (§4)	 e	 agli	 strumenti	 di	
flessibilità	(§5).	
	
Le	 Linee	 Guida	 sono	 aggiornate	 periodicamente	 in	 relazione	 alle	 risultanze	 delle	 azioni	 di	
monitoraggio	 e	valutazione	 di	sistema,	 di	cui	all’art.	 10	del	REGOLAMENTO,	ai	 fini	del	miglioramento	
della		qualità		dell’offerta		formativa		e	 degli	 apprendimenti,		 in	 coerenza		con	 quanto		previsto		dal	
decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	marzo	2013,	n.	80.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1				Sono		 stati		 uditi		 rappresentanti		 del		Ministero		 dell’Interno		 (Dipartimento		 per		 le		 libertà		 civili		 e		 l’immigrazione);		Ministero		 della		 Giustizia	
(Dipartimento	 per	 l’Amministrazione	 Penitenziaria);	 Rete	 delle	 scuole	 ristrette;	 Isfol	 (Coordinatore	 Nazionale	 per	 l’implementazione	 dell’agenda	
Europea	per	l’apprendimento	degli	Adulti);	Edaforum.	
2	 Fiuggi	11-13	Novembre	2009	e	17-19	Marzo	2010.	
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§	2.	IL	CONTESTO	 DI	RIFERIMENTO	
	
	
Si	richiamano	di	seguito	le	principali	disposizioni	 che	disciplinano	 il	contesto	normativo	nel	quale	si	
inquadrano	 le	presenti	Linee	guida:	

	
	
A)	Leggi,	Decreti	Legge,	Decreti	legislativi		 	

	
	
-		 art.	117	della	Costituzione;	

	

-		 testo	 unico	 delle	 leggi	 in	materia	 di	 istruzione	 approvato	 con	decreto	 legislativo	 16	aprile	 1994,	
n.	297	e	successive	modificazioni;	

	

-		 legge	11	gennaio	1996,	n.	23	recante	Norme	per	l'edilizia	scolastica.	
	

-		 decreto	 Legislativo	 31	 marzo	 1998,	 n.	 112	 "Conferimento		di	 funzioni	 e	 compiti	 amministrativi	
dello	Stato	alle	Regioni	ed	agli	enti	 locali,	 in	attuazione	 del	capo	 I	della	 legge	15	marzo	1997,	n.	
59"	

	

-		 legge		 28		marzo		 2003,		 n.		 53		 "Delega		 al		Governo		 per		 la		 definizione		 delle		 norme		 generali	
sull’istruzione	 e	 dei	 livelli	 essenziali	 delle	 prestazioni	 in	 materia	 di	 istruzione	 e	 formazione	
professionale"	

	

-		 decreto	 legislativo	 19	febbraio	 2004,	n.	59,	recante	 definizione	 delle	norme	generali	 relative	alla	
scuola	dell’infanzia	 e	al	primo	ciclo	dell’istruzione,	 a	norma	dell’art.	1	della	legge	28	marzo	2003,	
n.	53”;	

	

-		 decreto	 legislativo	 15	 aprile	 2005,	 n.	 76,	 recante	 definizione	 delle	 norme	 generali	 sul	 diritto-	
dovere	 all’istruzione		e	 alla	 formazione		a	 norma	 dell’art.		2,	 comma		1,	 lett.	 c,	 della	 legge	 28	
marzo	2003	n.	53	

	

-		 decreto		legislativo		15		aprile		2005,		n.		77,		recante		definizione		 delle		norme		generali		relative	
all’alternanza	 scuola-lavoro,	a	norma	dell’art.	4	della	legge	28	marzo	2003	n.	53	

	

-		 decreto	 legislativo	 17	ottobre	 2005,	 n.	226	 e	successive	 modificazioni,	 recante	 norme	 generali	
e	livelli	essenziali	 delle	prestazioni	 relativi	al	secondo	 ciclo	del	sistema	educativo	 di	istruzione	 e	
formazione,	a	norma	dell’art.	2	della	legge	28	marzo	2003,	n.	53;	

	

-		 legge	 27	dicembre	 2006,	 n.	 296,	 recante	 disposizioni	 per	 la	 formazione	 del	 bilancio	 annuale	 e	
pluriennale	dello	Stato	(legge	finanziaria	2007	ed	in	particolare	 l’art.	1,	comma	632.	

	

-		 Legge	 11	 gennaio	 2007,	 n.	 1,	 recante	 disposizioni	 in	 materia	 di	 esami	 di	 Stato	 conclusivi	 dei	
corsi	di	studio	di	istruzione	 secondaria	 superiore	e	delega	al	Governo	 in	materia	di	raccordo	 tra	
la	scuola	e	le	università;	

	

-		 decreto-legge	 31	gennaio	2007,	n.	7,	convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	legge	2	aprile	2007,	n.	
40,	ed	in	particolare	 l’art.	13;	

	

-		 decreto-legge	 25	giugno	 2008,	 n.	112,	 convertito,	 con	modificazioni	 dalla	 legge	 6	agosto	 2008,	
n.	 133	 ed	 in	 particolare	 l’art.	 64,	 comma	 4	 lettera	 f)	 che	 prevede	 la	 ridefinizione	 dell’assetto	
organizzativo-didattico		dei	Centri	 di	 istruzione	 per	gli	adulti,	 ivi	 compresi	 i	corsi	 serali,	 previsto	
dalla	vigente	normativa.	

	

-		 decreto-legge	 1°	settembre	 2008,	n.	137,	recante	 disposizioni	 urgenti	 in	materia	 di	 istruzione	 e	
università,	convertito,	con	modificazioni,	 dalla	legge	30	ottobre	2008,	n.	169;	



- 4 - 	

-		 legge	 15	 luglio	 2009,	 n.	 94	 contenente		"Disposizioni		in	 materia	 di	 sicurezza	 pubblica",	 art.	 1	
comma	22,	lettera	i)	e	comma	25	

	

-		 decreto	legislativo	14	settembre	2011	,	n.	167,	Testo	unico	dell'apprendistato,	 a	norma	dell'art.	
1,	comma	30,	della	legge	24	dicembre	2007,	n.	247;	

	

-		 decreto-legge	 9	febbraio	 2012,	n.	5	recante	 disposizioni	 urgenti	 in	materia	 di	semplificazione	 e	
di	sviluppo	convertito,	con	modificazioni,	 dalla	legge	4	aprile	2012,	n.	35;	

	

-		 legge	28	giugno	2012,	n.	92		recante	disposizioni	 in	materia	di	riforma	del	mercato	del	lavoro	 in	
una	prospettiva	di	crescita,	ed	in	particolare	 i	commi	da	51	a	61	e	da	64	a	68	dell’art.	4;	

	

-		 decreto-legge	 6	 luglio	2012,	n.	95	contenente	 disposizioni	 urgenti	 per	 la	razionalizzazione	 della	
spesa	pubblica,	convertito,	con	modificazioni,	 dalla	legge	7	agosto,	n.	135;	

	

-		 decreto	 legislativo	 16	gennaio	 2013,	n.	13	recante	 definizione	 delle	norme	 generali	 e	dei	 livelli	
essenziali	 delle	prestazioni	 per	 l'individuazione	 e	validazione	 degli	apprendimenti	 non	formali	e	
informali	 e	 degli	 standard	 minimi	 di	 servizio	 del	 sistema	 nazionale	 di	 certificazione	 delle	
competenze,	a	norma	dell'art.	4,	commi	58	e	68,	della	legge	28	giugno	2012,	n.	92;	

	

-		 decreto-legge	 12	 settembre	 2013,	 n.	 104	 coordinato	 con	 la	 legge	 di	conversione	 8	novembre	
2013,	n.	128,	recante	misure	urgenti	 in	materia	di	istruzione,	università	e	ricerca;	

	
	
B)	D.P.R.,	D.P.C.M.,	D.I.,	D.M.,	Direttive,	Intese	CU,	Accordi	(CU,	CSR,	CR),	Accordi	MIUR/Min.Int.	

	
	
-		 decreto		 del		Presidente		 della		 Repubblica		 8		marzo		 1999,		 n.		275,		 concernente		 Regolamento	

recante	 norme	 in	 materia	 di	 autonomia		delle	 istituzioni		scolastiche,	 ai	 sensi	 dell’art.	 21	 della	
legge	15	marzo	1997,	n.	59;	

	

-		 decreto		del		Presidente		della		Repubblica		30		giugno		2000,		n.		230,		concernente		 Regolamento	
recante	 norme	 sull’ordinamento	 penitenziario	 e	 sulle	misure	 privative	 e	 limitative	 della	 libertà,	
ed	in	particolare	gli	articoli	41	e	43;	

	

-		 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 20	 marzo	 2009,	 n.	 89,	 recante	 revisione	 dell’assetto	
ordinamentale,			organizzativo			e		 didattico			della		 scuola		 dell’infanzia			e		 del		 primo		 ciclo		 di	
istruzione	 ai	sensi	 dell’art.	 64,	comma	 4,	del	decreto-legge	 25	giugno	 2008,	n.	112,	convertito,	
con	modificazioni,	 dalla	legge	6	agosto	2008,	n.	133;	

	

-		 decreto		del		Presidente		della		Repubblica		22		giugno		2009,		n.		122,		concernente		 Regolamento	
recante	 coordinamento		delle	 norme	 vigenti	 per	 la	 valutazione	 degli	 alunni	 e	 ulteriori	 modalità	
applicative	 in	materia,	 ai	 sensi	 degli	 articoli	 2	e	3	del	 decreto-legge	 1°	 settembre	 2008,	 n.	 137,	
convertito,	con	modificazioni,	 dalla	legge	30	ottobre	2008,	n.	169;	

	

-		 decreto		 del		Presidente		 della		 Repubblica		 15		marzo		 2010,		n.		87,		concernente		 Regolamento	
recante		norme		per	 il	 riordino		degli	 istituti		professionali,		a	 norma		dell’art.		64,	 comma		4,	 del	
decreto-	 legge	 25	giugno	2008,	n.	112,	convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	6	agosto	 2008,	
n.	133;	

	

-		 decreto		 del		Presidente		 della		 Repubblica		 15		marzo		 2010,		n.		88,		concernente		 Regolamento	
recante	 norme	 per	 il	 riordino	 degli	 istituti	 tecnici	 a	 norma	 dell’art.	 64,	 comma	 4,	 del	 decreto-	
legge	25	giugno	2008,	n.	112,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	6	agosto	2008,	n.	133;	

	

-		 decreto		 del		Presidente		 della		Repubblica		 15		marzo		 2010,		n.		89		concernente		 Regolamento	
recante	revisione	dell’assetto	ordinamentale,	 organizzativo	 e	didattico	dei	licei	ai	sensi	dell’art.	
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64,	 comma	 4,	 del	 decreto	 legge	 25	 giugno	 2008,	 n.	 112,	 convertito,	 con	 modificazioni,		dalla	
legge	6	agosto	2008,	n.	133;	

	

-		 decreto	del	Presidente	 della	Repubblica	 14	settembre	 2011,	n.	179	“Regolamento	 concernente	
la	 disciplina		dell'accordo		di	 integrazione		tra	 lo	 straniero		e	 lo	 Stato,		a	 norma		dell'art.		4-bis,	
comma	2,	del	testo	unico	delle	disposizioni	 concernenti	 la	disciplina	 dell'immigrazione	 e	norme	
sulla	condizione	dello	straniero,	di	cui	al	decreto	legislativo	25	luglio	1998,	n.	286”;	

	

-		 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 29	ottobre	 2012	 n.	263	 “Regolamento	 recante	 norme	
generali	 per	 la	 ridefinizione	 dell'assetto	 organizzativo	 didattico	 dei	 Centri	 d'istruzione	 per	 gli	
adulti,	 ivi	 compresi	 i	 corsi	 serali,	 a	 norma	 dell'art.	 64,	 comma	 4,	del	 decreto-legge	 25	 giugno	
2008,	n.	112,	convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	6	agosto	2008,	n.	133”	pubblicato	 nella	
Gazzetta	Ufficiale	n.	47	del	25	febbraio	2013”;	

	

-		 decreto		 del		Presidente		 della		 Repubblica		 28		marzo		 2013,		 n.		80		Regolamento		 sul		 sistema	
nazionale	di	valutazione	 in	materia	di	istruzione	e	formazione;	

	

-		 decreto		 Interministeriale		 1		 febbraio		 2001,		 n.		44		Regolamento		 concernente		 le			 "Istruzioni	
generali	sulla	gestione	amministrativo-contabile	 delle	istituzioni	scolastiche";	

	

-		 decreto	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 dei	Ministri	 in	 data	 25	 gennaio	 2008,	 recante	 linee	 guida	
per		 la		 riorganizzazione			del		 Sistema			dell’istruzione			e		 formazione			tecnica			superiore			e		 la	
costituzione	degli	istituti	tecnici	superiori;	

	

-		 decreto	del	Ministro	della	pubblica	istruzione	22	agosto	2007,	n.	139,	concernente	Regolamento	
recante	norme	 in	materia	 di	adempimento	 dell’obbligo	 di	istruzione,	 ai	sensi	dell’art.	 1,	comma	
622,	della	legge	27	dicembre	2006,	n.	296;	

	

-		 decreto		 del		Ministro		 della		 pubblica		 istruzione		 25		ottobre		 2007,		 pubblicato		 nella		 Gazzetta	
Ufficiale	 n.	 3	del	 4	gennaio	 2008,	 recante	 riorganizzazione	 dei	 centri	 territoriali	 permanenti	 per	
l’educazione	 degli	 adulti	 e	 dei	 corsi	 serali,	 in	 attuazione	 dell’art.	 1,	 comma	 632,	 della	 legge	 27	
dicembre	2006,	n.	296;	

	

-		 decreto		del		Ministro		dell’istruzione,		 dell’università		 e	 della		ricerca		27	 gennaio		2010,		n.9,	 di	
applicazione		dell’art.		4,	 comma	 3,	 del	 citato	 decreto		22	 agosto		2007,	 n.139,	 con	 allegato		il	
modello	 	 di	 	 certificazione	 	 dei	 	 saperi	 	 e	 	 delle	 	 competenze	 	 acquisiti	 	 dagli	 	 studenti	
nell’assolvimento	 dell’obbligo	di	istruzione;	

	

-		 decreto			del			Ministro			dell’Interno			 emanato			 di			concerto			 con			il			Ministro			dell’istruzione,	
dell’università		e	 della	 ricerca	 4	 giugno	 2010	 “Modalità	 di	 svolgimento	 del	 test	 di	 conoscenza	
della	 lingua	 italiana,	previsto	dall'art.	 9	del	decreto	 legislativo	 25	luglio	1998,	n.	286,	 introdotto	
dall’art.	1,	comma	22,	lettera	i)	della	legge	n.	94/2009”;	

	

-		 decreto	 interministeriale		7	 ottobre	 2010,	 n.	 211	 “Regolamento		recante	 indicazioni		nazionali	
riguardanti	 gli	 obiettivi	 specifici	 di	 apprendimento	 concernenti	 le	 attività	 e	 gli	 insegnamenti	
compresi		nei		piani		degli		studi		previsti		per		i	 percorsi		liceali		di	 cui		all’art.		10,	 comma		3,	 del	
decreto	del	Presidente	 della	Repubblica	 15	marzo	2010,	n.	89,	in	relazione	all'art.	2,	commi	1	e	
3,	del	medesimo	Regolamento”;	

	

-		 decreto	 del	Ministro	 dell’istruzione,		dell’università		e	 della	 ricerca	 emanato	 di	 concerto	 con	 il	
Ministro	 del	 lavoro	 e	delle	 politiche	 sociali	 7	 febbraio	 2013	 recante	 definizione	 dei	 percorsi	 di	
specializzazione	 tecnica	 superiore	 di	cui	al	Capo	 III	del	decreto	 del	Presidente	 del	Consiglio	 dei	
Ministri	25	gennaio	2008;	
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-		 decreto	 interministeriale		7	 febbraio	 2013	 recante	 Linee	 guida	 di	 cui	 all’art.	 52,	 commi	 1	 e	 2,	
della	 legge	 n.	 35	 del	 4	 aprile	 2012,	 contenente	 misure	 di	 semplificazione	 e	 di	 promozione	
dell’istruzione	 tecnico	professionale	 e	degli	Istituti	Tecnici	Superiori	(I.T.S.);	

	

-		 direttiva	 15	luglio	2010,	n.	57	contenente	 le	linee	guida	a	norma	dell’art.	 8,	comma	3,	d.P.R.	15	
marzo	2010,	n.88	;	

	

-		 direttiva	 28	luglio	2010,	n.	65	contenente	 le	linee	guida	a	norma	dell’art.	 8,	comma	6,	d.P.R.	15	
marzo	2010,	n.87;	

	

-		 direttiva	 16	 gennaio	 2012,	 n.	 4	 in	materia	 di	 linee	 guida	 per	 il	 secondo	 biennio	 e	 quinto	 anno	
per	i	percorsi	degli	Istituti	Tecnici	a	norma	dell’art.	8,	comma	3,	del	d.P.R.	15	marzo	2010,	n.88;	

	

-		 direttiva	 16	 gennaio	 2012,	 n.	 5	 in	materia	 di	 linee	 guida	 per	 il	 secondo	 biennio	 e	 quinto	 anno	
per	 i	percorsi	 degli	 Istituti	 Professionali	 a	norma	dell’art.	 8,	comma	3,	del	d.P.R.	 15	marzo	 2010,	
n.87;	

	

-		 decreto	 interministeriale	 prot.	 n.	7428	del	24	aprile	 2012,	 recante	 “Definizione	 degli	 ambiti,	 dei	
criteri		e	 delle		modalità		per		l’ulteriore		articolazione		delle		aree		di		indirizzo		dei		percorsi		degli	
Istituti		Professionali		 (di	 cui	 agli	 articoli		3	 e	 4	 del	 decreto		del	 Presidente		della	 repubblica		15	
marzo	 2010,	 n.	 87)	 negli	 spazi	 di	 flessibilità	 previsti	 dall’art.	 5,	 comma	 3,	 lettera	 b)	 del	 citato	
decreto	presidenziale”;	

	

-		 decreto	 interministeriale	 prot.	 n.	7431	del	24	aprile	 2012,	 recante	 “Definizione	 degli	 ambiti,	 dei	
criteri		e	 delle		modalità		per		l’ulteriore		articolazione		delle		aree		di		indirizzo		dei		percorsi		degli	
Istituti	 Tecnici	 (di	 cui	 agli	 articoli	 3	 e	 4	 del	 decreto	 del	 Presidente		della	 repubblica		15	 marzo	
2010,	 n.	 88)	 negli	 spazi	 di	 flessibilità	 previsti	 dall’art.	 5,	 comma	 3,	 lettera	 b)	del	 citato	 decreto	
presidenziale”;	

	

-		 direttiva	 1	agosto	2012,	n.	69	in	materia	di	linee	guida	per	i	percorsi	degli	 Istituti	Tecnici	 relative	
alle		ulteriori		articolazioni		delle		aree		di		indirizzo		negli		spazi		di		flessibilità		previsti		dall’art.		5,	
comma	3,	lettera	b),	e	dall’art.	8,	comma	2,	lettera	c)	del	d.P.R.	15	marzo	2010,	n.88;	

	

-		 direttiva	 1	 agosto	 2012,	 n.	 70	 in	materia	 di	 linee	 guida	 per	 i	 percorsi	 degli	 Istituti	 Professionali	
relative	 alle	ulteriori	 articolazioni	 delle	aree	di	indirizzo	negli	spazi	di	flessibilità	 previsti	dall’art.	
5,	comma	3,	lettera	b),	e	dall’art.	8,	comma	4,	lettera	c)	del	d.P.R.	15	marzo	2010,	n.87;	

	

-		 decreto	 del	 Ministro		dell’istruzione,		dell’università		e	 della	 ricerca	 16	 novembre		2012,	 n.	 254	
concernente			 il			“Regolamento			 recante			 indicazioni			 nazionali			per			il			curricolo			della			scuola	
dell’infanzia		 e		del		primo		 ciclo		d’istruzione,		 a		norma		dell’art.		 1,		comma		4,		del		decreto		del	
Presidente	della	Repubblica	20	marzo	2009,	n.	89”;	

	

-		 decreto	 interministeriale		del	 7	 ottobre	 2013	 “Integrazione		dell’elenco		nazionale		delle	 opzioni	
quali	 ulteriori	 articolazioni	 delle	 aree	 di	 indirizzo	 degli	 Istituti	 Tecnici	 istituito	 con	 decreto	
interministeriale	 MIUR-MEF	 del	 24	 aprile	 2012	 con	 l’opzione	 “Tecnologie	 del	 legno”	
nell’articolazione	 	 “Meccanica,	 	 meccatronica	 	 ed	 	 energia”	 	 articolazione	 	 “Meccanica	 	 e	
meccatronica”;	

	

-		 ordinanza		 ministeriale		 n.		 455		 del		29		 luglio		 1997		 -		Educazione		 in		età		 adulta.		 Istruzione		 e	
formazione;	

	

-		 intesa		tra	 il	 Governo,		le	 Regioni		e	 le	 Province		Autonome		di	 Trento		e	 Bolzano,		le	 Province,		i	
Comuni	 e	 le	 Comunità	 Montane,	 repertorio	 atti	 n.	 129/CU	 del	 16	 dicembre	 2010,	 riguardante	
“l’adozione	 di	linee	guida	per	realizzare	organici	 raccordi	 tra	i	percorsi	degli	 istituti	professionali	
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e	i	percorsi	di	istruzione	 e	formazione	 professionale,	 a	norma	dell’art.	 13,	comma	1	-.	quinquies,	
della	legge	2	aprile	2007,	n.	40;	

	

-		 accordo	 tra	il	Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	della	 ricerca,	 il	Ministro	del	lavoro	e	delle	
politiche		sociali,		le		Regioni		e		le		Province		Autonome		di		Trento		e		Bolzano,		Repertorio		atti		n.	
36/CSR	del	29	aprile	2010	ai	sensi	dell’art.	4,	comma	1,	del	decreto	 legislativo	28	agosto	1997,	n.	
281	 	 riguardante	 il	 primo	 anno	 di	 attuazione	 2010-11	 dei	 percorsi	 di	 istruzione	 e	 formazione	
professionale	 a	norma	dell’art.	27,	comma	2,	del	decreto	legislativo	17	ottobre	2005,	n.	226;	

	

-		 accordo	 tra	il	Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	della	 ricerca,	 il	Ministro	del	lavoro	e	delle	
politiche		sociali,		le		Regioni		e		le		Province		Autonome		di		Trento		e	 Bolzano,		Repertorio		atti		n.	
137/CSR	 del	27	luglio	2011,	ai	sensi	dell’art.	 4,	comma	1,	del	decreto	 legislativo	 28	agosto	1997,	
n.		281,		riguardante		 gli		atti		necessari		per		il		passaggio		a		nuovo		ordinamento		 dei		percorsi		di	
istruzione	e	formazione	professionale	di	cui	al	decreto	legislativo	17	ottobre	2005,	n.	226;	

	

-		 accordo	 tra	il	Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	della	 ricerca,	 il	Ministro	del	 lavoro	e	delle	
politiche	 sociali,	 le	Regioni	 e	 le	Province	 Autonome	 di	Trento	 e	Bolzano,	 le	Province,	 i	Comuni	 e	
le	Comunità	montane,		 Repertorio	 atti	n.	66/CU	del	27	luglio	2011,	ai	sensi	dell’art.	 9,	comma	2,	
del	decreto	 legislativo	 28	agosto	1997,	n.	281,	riguardante	 la	definizione	 delle	aree	professionali	
relative	 alle	 figure	 nazionali	 di	 riferimento	 dei	 percorsi	 di	 istruzione	 e	 formazione	 professionale	
di	cui	al	decreto	legislativo	17	ottobre	2005,	n.	226;	

	

-		 accordo	 tra	il	Ministro	 dell’istruzione,	 dell’università	 e	della	 ricerca,	 il	Ministro	del	lavoro	e	delle	
politiche		sociali,		le		Regioni		e		le		Province		Autonome		di		Trento		e	 Bolzano,		Repertorio		atti		n.	
21/CSR	del	19	gennaio		 2012,	ai	sensi	dell’art.	 2,	comma	1,	lettera	b)	e	dell’art.	 4,	comma	1,	del	
decreto	 legislativo	 28	agosto	1997,	n.	281,	 riguardante	 l’integrazione	 del	Repertorio	 delle	 figure	
professionali	 di	riferimento	 nazionale	 approvato	 con	 l’Accordo	 in	Conferenza	 Stato-Regioni	 del	
27	luglio	2011;	

	

-		 intesa	 in	Conferenza	 Unificata,	 ai	sensi	 dell’art.	 4,	comma	 51,	della	 legge	 28	giugno	2012,	n.	92,	
Repertorio	 atti	 n.	 154/CU	 del	 20	 dicembre	 2012	 riguardante	 le	 politiche	 per	 l’apprendimento	
permanente	 e	gli	 indirizzi	 per	 l’individuazione	 di	criteri	 generali	 e	priorità	 per	 la	promozione	 e	 il	
sostegno	 alla	 realizzazione	 di	 reti	 territoriali,	 ai	 sensi	 dell'art.	 4,	 commi	 51	 e	 55,	 della	 legge	 28	
giugno	2012,	n.	92;	

	

-		 accordo			 tra			 il			Ministro			 del			 lavoro			e			delle			politiche			 sociali,			 il			Ministro			 dell’istruzione,	
dell’università	 e	 della	 ricerca,	 le	 Regioni	 e	 le	 Province	 Autonome	 di	 Trento	 e	 Bolzano,	 ai	 sensi	
dell’art.	 4,	 comma	 1,	del	 decreto	 legislativo	 28	 agosto	 1997,	 n.	 281,	 Repertorio	 atti	 252	 del	 20	
dicembre	 2012	 sulla	 referenziazione	 del	 sistema	 italiano	 delle	 qualificazioni	 al	 quadro	 europeo	
delle	 qualifiche	 per	 l’apprendimento	 permanente	 (EQF)	 di	 cui	 alla	 Raccomandazione	 del	
Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	23	aprile	2008;	

	

-		 accordo			fra		 le		 Regioni			e		 le		 Province			autonome			di		 Trento			e		 Bolzano,			repertorio			atti		 .	
14/021/CR08/09	 del	20	febbraio	2014	 in	tema	di	esami	a	conclusione	 dei	percorsi	di	istruzione	 e	
formazione		professionale		riguardante		riferimenti		ed	 elementi	 minimi	 comuni	 per	 gli	 esami	 in	
esito	ai	percorsi	di	istruzione	e	formazione	professionale	 (IeFP); 

	

-		 accordo-quadro				 sottoscritto				 il			 giorno				11			 novembre				2010				dal			 Ministero				dell’interno	
(Dipartimento	 per	 le	 Libertà	 civili	 e	 l’immigrazione	 –	 Direzione	 Centrale	 per	 le	 Politiche	
dell’Immigrazione	 e	 dell’Asilo	 –	 Ufficio	 I	 -	 Pianificazione	 delle	 Politiche	 dell’Immigrazione	 e	
dell’Asilo)	 	 	 e	 dal	 Ministero	 dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca	 (Dipartimento	 per	
l’Istruzione)	 per	 dare	 applicazione,	 fra	 l’altro,	 a	 quanto	 previsto	 dal	 Decreto	 4	 giugno	 2010	 del	
Ministero	dell’Interno;	
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-		 accordo-quadro		sottoscritto	 il	 7	 Agosto	 2012	 dal	 Ministero	 dell’interno		(Dipartimento		per	 le	
Libertà		 civili		 e		 l’immigrazione			–		 Direzione		 Centrale		 per		 le		 Politiche		 dell’Immigrazione			e	
dell’Asilo		 –		Ufficio		 I		 -		Pianificazione		 delle		 Politiche		 dell’Immigrazione		 e		dell’Asilo)					e		dal	
Ministero	 dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	della	Ricerca	 (Dipartimento	 per	 l’Istruzione)	 per	dare	
applicazione,		 fra		l’altro,		a		quanto		previsto		dal		decreto		del		Presidente		 della		Repubblica		 n.	
179/2011,	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 sessioni	 di	 formazione	 civica	 e	 di	 informazione,	 di	
cui	all’art.	3	ed	in	particolare	 l’art.	5.	

	
	
C)	Decisioni,	Raccomandazioni,	Risoluzioni,	Conclusioni,	Comunicazioni		 	

	
	
-		 decisione	 del	Parlamento	 europeo	e	del	Consiglio	 del	15	dicembre	 2004,	 relativa	ad	un	Quadro	

comunitario	unico	per	la	trasparenza	delle	qualifiche	e	delle	competenze	 (EUROPASS);	
	

-		 raccomandazione		del	 Parlamento		europeo	 e	 del	 Consiglio		del	 18	 dicembre		2006	 relativa	 alle	
competenze	chiave	per	l’apprendimento	 permanente;	

	

-		 risoluzione	 del	Parlamento	 europeo	del	16	gennaio	2008	sull’educazione	 degli	adulti:	non	è	mai	
troppo	tardi	per	apprendere;	

	

-		 raccomandazione		del	Parlamento	 europeo	 e	del	Consiglio	 del	 23	aprile	 2008	 sulla	 costituzione	
del	quadro	europeo	delle	qualifiche	dell’apprendimento	 permanente;	

	

-		 conclusioni	del	Consiglio	sull’istruzione	 destinata	agli	adulti	del	22	maggio	2008;	
	

-		 conclusioni		del		Consiglio		del		12		maggio		2009		su		un		quadro		strategico		per		la		cooperazione	
europea	nel	settore	dell'istruzione	 e	della	formazione	 (ET	2020)	

	

-		 raccomandazione			del		 Parlamento		 europeo		 e		 del		 Consiglio,		 sull'istituzione			di		 un		 sistema	
europeo	di	crediti	per	l'istruzione	e	la	formazione	professionale	 (ECVET)	del	18	giugno	2009;	

	

-		 raccomandazione			del		 Parlamento			europeo		 e		 del		 Consiglio,		 sull’istituzione			di		 un		 quadro	
europeo	 di	 riferimento	 per	 la	 garanzia	 della	 qualità	 dell’istruzione	 e	 della	 formazione	
professionale	 (EQAVET)	del	18	giugno	2009;	

	

-		 comunicazione		della		Commissione		del		3	 marzo		2010		“Europa		2020.		Una		strategia		per		una	
crescita	intelligente,	sostenibile	e	inclusiva”;	

	

-		 conclusioni	 del	 Consiglio	 dell’11	 maggio	 2010	 sulla	 dimensione		sociale	 dell’istruzione		e	 della	
formazione;	

	

-		 risoluzione			del		 Consiglio			del		 28		 novembre			2011			su		 un’agenda			europea			rinnovata			per	
l’apprendimento	 degli	adulti;	

	

-		 raccomandazione	 del	Consiglio	 del	20	dicembre	 2012	 sulla	 convalida	 dell’apprendimento		non	
formale	e	informale.	
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§	3.	ASSETTO	 ORGANIZZATIVO	
	
	
	
3.1	 IDENTITÀ	DEI	CENTRI	PROVINCIALI	PER	L’ISTRUZIONE	DEGLI	ADULTI	
	
I	 Centri		costituiscono		una		tipologia		di	 istituzione		scolastica		autonoma,		dotata		di		uno		specifico	
assetto		 didattico		 e		 organizzativo,		 articolata		 in		 reti		 territoriali		 di		 servizio,		 di		 norma		 su		 base	
provinciale,	 nel	 rispetto	 della	 programmazione	 regionale	 e	 dimensionata	 secondo	 i	 criteri	 e	 i	
parametri		definiti		ai	 sensi	 della	 normativa		vigente		e	 con	 l’osservanza		dei	 vincoli	 stabiliti		per	 la	
finanza	pubblica.	
	
I	Centri	 realizzano	 un’offerta	 formativa	 finalizzata	 al	conseguimento	 della	 certificazione	 attestante	
il		 conseguimento			del		 livello		 di		 istruzione		 corrispondente			a		 quello		 previsto		 dall’ordinamento	
vigente	 a	conclusione	 della	 scuola	 primaria;	 di	 titoli	 di	 studio	 di	primo	 e	 secondo	 ciclo	 (IT,	 IP,	LA);	
della	 certificazione	 attestante	 l’acquisizione	 delle	 competenze	 di	 base	 connesse	 all’obbligo	 di	
istruzione;	 del	 titolo	 attestante	 il	 raggiungimento		di	 un	 livello	 di	 conoscenza	 della	 lingua	 italiana	
non	 inferiore		al	 livello	 A2	 del	 Quadro	 Comune		Europeo		di	 Riferimento		per	 la	 conoscenza		delle	
lingue.	
	
I	 Centri	 hanno	 la	medesima	 autonomia	 attribuita	 alle	 istituzioni	 scolastiche,	 di	 cui	 al	 decreto	 del	
Presidente	 della	 Repubblica	 8	 marzo	 1999,	 n.	 275;	 sono	 dotati	 di	 un	 proprio	 organico;	 hanno	 i	
medesimi		 organi		 collegiali		 delle		 istituzioni		 scolastiche,		 con		 gli		 opportuni		 adattamenti;			sono	
organizzati	 in	modo	da	stabilire	uno	stretto	raccordo	con	le	autonomie	 locali,	 il	mondo	del	lavoro	e	
delle	professioni;	 realizzano	un’offerta	formativa	strutturata	per	livelli	di	apprendimento.	
	
I	 Centri	 possono	 ampliare	 l’offerta	 formativa,	 nell’ambito		della	 loro	 autonomia	 e	 nei	 limiti	 delle	
risorse	 allo	scopo	disponibili	 e	delle	dotazioni	 organiche	 assegnate	 ai	sensi	dell’art.	 64	del	decreto-	
legge	 n.	 112	 del	 2008	 e	dell’art.	 19,	 comma	 7,	 del	 decreto-legge	 6	 luglio	 2011,	 n.	 98,	 convertito,	
con	 modificazioni,	 dalla	 legge	 15	 luglio	 2011,	 n.	 111,	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 decreto	 del	
Presidente	 della	 Repubblica	 n.	 275	 del	 1999,	 nel	 rispetto	 delle	 competenze	 delle	 Regioni	 e	 degli	
enti	 locali	 in	materia	 e	 nel	 quadro	 di	 accordi	 con	 gli	 enti	 locali	 ed	 altri	 soggetti	 pubblici	 e	 privati,	
con	particolare	riferimento	alle	strutture	formative	accreditate	dalle	Regioni.	
	
Pertanto:	 A)		 i	CPIA	costituiscono	 una	tipologia	 di	 istituzione	 scolastica	 autonoma,	 articolata	 in	reti	
territoriali	 di	 servizio	 (sede	 centrale	 e	 punti	 di	 erogazione,	 tra	 cui	 le	 sedi	 carcerarie)	 che	 realizza	
percorsi	di	primo	 livello	(art.	2,	comma	1);		B)	inoltre,		per	favorire	organici	 raccordi	 tra	i	percorsi	di	
primo	 livello	 ed	 i	 percorsi		di	 secondo		livello,	 i	 CPIA	 devono		stipulare		(ai	 sensi	 del	 DPR	 275/99)	
accordi	 di	 rete	 con	 le	 istituzioni	 scolastiche	 di	 secondo	 grado	 (IT;	 IP	 e	 LA)	 nell’ambito	 dei	 quali	
vengono		 costituite		 le		Commissioni		 per		 la		definizione		 del		Patto		 formativo		 individuale		 (art.		 5,	
comma	2);	C)	i	CPIA,	 infine,	possono	 stipulare	 (ai	sensi	del	DPR	275/99)	ulteriori	accordi	di	rete	con	
gli	enti	 locali	ed	altri	 soggetti	 pubblici	 e	privati,	 con	particolare	 riferimento	 alle	 strutture	 formative	
accreditate	dalle	Regioni,	per	l’ampliamento	 dell’offerta	 formativa	(art.	2,	comma	5).	
	
3.1.1	Livelli	della	Rete	Territoriale	di	Servizio	
	
Il	CPIA	si	configura	come	Rete	Territoriale	di	Servizio	articolata	nei	seguenti	 livelli:	
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Livello	 A:	unità	amministrativa	
	
Il	CPIA	si	articola,	dal	punto	di	vista	amministrativo,	 in	una	sede	centrale	e	in	punti	di	erogazione	 di	
primo			 livello			 (sedi			associate)			 dove			 si			 realizzano			 percorsi			 di			primo			 livello			e			percorsi			 di	
alfabetizzazione		 e	 apprendimento		della		lingua		italiana;		tali	 punti		di	 erogazione		di	 primo		livello	
(sedi	associate)	sono	individuati	nell’ambito	della	competenza	esclusiva	delle	Regioni.	
	
Livello		 B:		unità		didattica		 (accordi		di	 rete	 tra		il	 CPIA	 e	 le	 istituzioni	 scolastiche		che	 realizzano		i	
percorsi	di	secondo	livello	-	art.3,	comma	4,	Regolamento).	
	
Il	 CPIA	 si	 riferisce,	 altresì,	 dal	 punto	 di	 vista	 organizzativo-didattico,	 alle	 istituzioni	 scolastiche	 di	
secondo	 grado	 dove	 si	 erogano	 percorsi	 di	 istruzione	 degli	 adulti	 di	 secondo	 livello;	 tali	 punti	 di	
erogazione	 di	 secondo	 livello	 sono	 “incardinati”	 nelle	 istituzioni	 scolastiche	 secondarie	 di	 secondo	
grado	a	tal	fine	 individuate	 nell’ambito	 della	competenza	 esclusiva	 delle	Regioni.	 Il	CPIA,	 in	quanto	
unità	 amministrativa,	 deve	 stipulare	 specifici	 accordi	 di	 rete,	 ai	 sensi	 dell’art.	 7	 del	 D.P.R.	 275/99	
con			le			suddette			 istituzioni			scolastiche			per			definire,			tra			l’altro,			criteri			e			modalità			per			la	
progettazione	 comune	 organizzativo-didattica		dei	 percorsi	 di	 secondo	 livello,	 la	 costituzione	 ed	 il	
funzionamento			 della			Commissione			per		 la			definizione		 del		 patto			formativo			individuale			e			la	
realizzazione	 di	specifiche	misure	di	sistema	destinate,	 altresì,	a	favorire	gli	opportuni	 raccordi	 tra	i	
percorsi	di	istruzione	di	primo	e	di	secondo	livello,	anche	attraverso	 l’uso	delle	nuove	tecnologie.	
	
Livello	 C:	 unità	 formativa	 (accordi	 per	 l’ampliamento	 dell’offerta	 formativa	 -	 art.	 2,	 comma	 5,	
Regolamento).	
	
Il	 CPIA,	 inoltre,	 per	 ampliare	 l’offerta	 formativa	 stipula	 accordi	 con	 gli	 enti	 locali	 ed	 altri	 soggetti	
pubblici	 e	 privati,	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 strutture	 formative	 accreditate	 dalle	 Regioni;	
l’ampliamento	 dell’offerta	 formativa	 -	 in	 linea	 con	 quanto	 previsto	 dall’art.	 9	 del	 D.P.R.	 275/99	 -	
consiste		 in		iniziative		coerenti		con		le		finalità		del		CPIA		e	 che		tengono		conto		delle		esigenze		del	
contesto		culturale,		sociale		ed	 economico		delle	 realtà		locali.		Al	 riguardo,		si	 segnalano		-	 a	 mero	
titolo	 esemplificativo	 -	 iniziative	 tese	 ad	 integrare	 ed	arricchire	 i	percorsi	 di	 istruzione	 degli	 adulti	
e/o	 favorire	 il	 raccordo	 con	 altre	 tipologie	 di	 percorsi	 di	 istruzione	 e	 formazione	 (percorsi	 di	
formazione	 continua,	 percorsi	 di	 IeFP,	 percorsi	 in	 apprendistato,	 percorsi	 di	 IFTS,	 percorsi	 di	 ITS,	
ecc…);	 al	 fine	 di	 realizzare	 progetti	 integrati	 di	 istruzione	 e	 formazione,	 che	 richiedono	 la	
collaborazione	 con	 altre	 agenzie	 formative	 pubbliche	 e	 private,	 anche	 partecipando	 a	 programmi	
regionali,	 nazionali	 o	comunitari,	 il	CPIA	-	in	quanto	 istituzione	 scolastica	 autonoma	 -		può,	ai	sensi	
dell’art.	 56	 del	 D.I.	 44/2001:	 a)	 stipulare	 convenzioni	 con	 università,	 Regioni	 ed	 enti	 pubblici;	 b)	
stipulare	 intese	 contrattuali		 con	 associazioni	 e	privati;	 c)	 partecipare	 ad	associazioni		 temporanee	
con		 agenzie		 pubbliche		 e		 private		 che		 realizzino		 collaborazioni			sinergiche		 per		 l'attuazione			di	
particolari	progetti	di	formazione.	
	
Pertanto,	 il	CPIA	è	al	tempo	stesso	unità	amministrativa,	unità	didattica	 e	unità	 formativa.	
	
3.1.2	Attività	della	Rete	Territoriale	di	Servizio	
	
Il	CPIA,	in	quanto	Rete	Territoriale	di	Servizio,	svolge	non	solo	le	attività	di	istruzione	di	cui	al	punto	
precedente,		 ma		 anche		 attività		 di		 Ricerca,		 Sperimentazione			e		 Sviluppo		 (RS&S)		 in		materia		 di	
istruzione	degli	adulti.	
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Infatti,	 il	 CPIA	 -	 in	 quanto	 istituzione	 scolastica	 autonoma	 –	 esercita	 l'autonomia	 di	 ricerca,	
sperimentazione	e	sviluppo,	ai	sensi	dell’art.	6	del	D.P.R.	275/99.	
	
Il	 CPIA,	 pertanto,	 può	 realizzare,	 tenendo	 conto	 delle	 esigenze	 del	 contesto	 culturale,	 sociale	 ed	
economico		 della		 realtà		 locale,		 le		 azioni		 di		 cui		 al		 citato		 art.		 6		 adeguatamente		 adattate		 alla	
specificità	del	sistema	di	istruzione	degli	adulti.	
	
A	 tal	 fine,	 nell’ambito		degli	 accordi	 di	 cui	 al	 precedente		punto	 3.1.1,	 possono	 essere	 definiti	 gli	
ambiti	 di	 interesse	 comune,	 a	partire	 da	 quelli	 indicati	 nell’art.	 6,	 comma	 1	del	 D.P.R.	 275/99,	 ed	
attivati	 i	 laboratori	 di	cui	all’art.	 7,	comma	6	del	D.P.R.	 275/99.	 A	tal	 riguardo,	 acquista	 particolare	
significato	 l’eventuale	 adesione	 agli	 accordi	 di	 rete	 istitutivi	 dei	 Poli	 tecnico-professionali,		di	 cui	 al	
Decreto	Interministeriale	 7	febbraio	2013.	
	
In	tale	contesto,	 riveste	particolare	 rilievo	 la	“ricerca	didattica	 sulle	diverse	valenze	delle	tecnologie	
dell'informazione	 e	della	 comunicazione	 e	 sulla	 loro	 integrazione	 nei	processi	 formativi”,	 anche	 in	
considerazione	 della	fruizione	a	distanza	prevista	dall’art.	4,	comma	9,	lett.	c)	del	REGOLAMENTO.	
	
L’utilizzo	 delle	 nuove	 tecnologie,	 inoltre,	 è	 strumento	 strategico	 per	 la	 costituzione,	 la	 gestione	 e	
l’implementazione	 del	 CPIA	 in	 quanto	 Rete	 Territoriale	 di	 Servizio	 nonché	 soggetto	 pubblico	 di	
riferimento	per	la	costituzione	 delle	reti	territoriali	per	l’apprendimento	 permanente,	 di	cui	all’art.	
4	della	Legge	28	giugno	2012,	n.	92	(vedi	punto	3.1.3).	
	
Inoltre,	 appaiono	 prioritarie	 le	 attività	 di	 RS&S	 finalizzate	 a	 valorizzare	 il	 ruolo	 del	 CPIA	 quale	
“struttura	 di	servizio”	volta,	per	quanto	di	competenza,	 a	predisporre	 -	in	coerenza	 con	gli	obiettivi	
europei		 in		materia		 –		le		seguenti		 “misure		 di		sistema”:		 a)		 lettura		dei		fabbisogni		 formativi		 del	
territorio;		 b)	 costruzione	 di	profili	 di	adulti	 definiti	 sulla	 base	 delle	 necessità	 dei	 contesti	 sociali	 e	
di	 lavoro;	 c)	 interpretazione	 dei	 bisogni	 di	 competenze	 e	 conoscenze	 della	 popolazione	 adulta;	 d)	
accoglienza		e	 orientamento;		 e)	 miglioramento		 della		qualità		e		dell’efficacia		dell’istruzione		 degli	
adulti.	
	
Pertanto,	 il	 CPIA	 è	 una	 Rete	 Territoriale	 di	 Servizio	deputata	 alla	 realizzazione	 sia	 delle	 attività		di	
istruzione	 degli	 adulti	 che	 delle	 attività	 di	 RS&S	 in	 materia	 di	 istruzione	 degli	 adulti.	 Tale	
configurazione	 caratterizza	 il	 CPIA	 quale	 luogo	 funzionale	 allo	 sviluppo	 di	 quel	 “triangolo	 della	
conoscenza”	 (istruzione,	 ricerca,	innovazione)	più	volte	richiamato	 in	sede	europea.	
	
3.1.3	Raccordo	della	RTS	con	le	“Reti	Territoriali	per	l’Apprendimento	Permanente”	
	
Il	CPIA,	 in	quanto	 Rete	Territoriale	 di	Servizio	del	 sistema	 di	 istruzione,	 deputata	 alla	 realizzazione	
sia	delle	attività	di	istruzione	 destinate	 alla	popolazione	 adulta	che	delle	attività	di	RS&S	 in	materia	
di	istruzione	 degli	adulti,	è	soggetto	pubblico	di	riferimento	 per	 la	costituzione	 delle	reti	territoriali	
per	l’apprendimento	 permanente,	di	cui	all’art.	4,	Legge	28	giugno	2012,	n.	92.	
	
Infatti,	 le	 strategie		e	 le	 azioni	 prioritarie		delle	 reti	 territoriali		per	 l’apprendimento		permanente,	
cosi		come		puntualmente		 definite		 all’art.		 4,		comma		 55,		Legge		 92/2012,		 trovano		 nel		CPIA		un	
soggetto	 pubblico	 di	 riferimento	 in	 grado	 di	 contribuire	 in	maniera	 efficiente	 ed	 efficace	 alla	 loro	
attuazione.	
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In	particolare,	 il	CPIA	può	rappresentare	 un	punto	 di	riferimento	 istituzionale	 stabile,	 strutturato	 e	
diffuso		 per		 il		 coordinamento			e		 la		 realizzazione		 -		 per		 quanto		 di		 competenza		 -		 di		 azioni		 di	
accoglienza,	 orientamento	 e	 accompagnamento	 rivolte	 alla	 popolazione	 adulta,	 con	 particolare	
riferimento	 ai	gruppi	 svantaggiati,	 finalizzate,	 tra	 l’altro,	 a	 fornire	 un	“sostegno	 alla	costruzione,	 …	
dei	 propri	 percorsi	 di	 apprendimento”	 [art.	 4,	 comma	 55,	 lett.	 a),	 L.92/2012],	 a	 sostenere	 il	
“riconoscimento	 dei	 crediti	 formativi	 e	 la	 certificazione	 degli	 apprendimenti	 comunque	 acquisiti”	
[art.	 4,	 comma	 55,	 lett.	 b),	 L.92/2012]	 e	 a	 favorire	 “la	 fruizione	 di	 servizi	 di	 orientamento		lungo	
tutto	il	corso	della	vita”	[art.	4,	comma	55,	lett.	c),	L.92/2012].	
	
In	 tale	 contesto,	 il	 CPIA	 può	 contribuire,	 inoltre,	 alla	 realizzazione	 delle	 “misure	 prioritarie”	 delle	
politiche	 nazionali	 per	 l’apprendimento	 permanente	 ed	al	conseguimento	 degli	 “obiettivi	 specifici”	
delle	 reti	 territoriali,	 di	 cui	 rispettivamente	 al	 punto	 A.5	 e	 al	 punto	 B.4	 dell’Intesa	 in	 Conferenza	
Unificata	del	20	dicembre	2012	sull’apprendimento	 permanente.	
	
In	 ogni	 caso,	 il	 CPIA	 -	 in	 quanto	 Rete	 Territoriale	 di	 Servizio	 articolata	 per	 livelli	 e	 deputata	 alla	
realizzazione	 di	azioni	di	istruzione	e	azioni	di	RS&S	-	costituisce	 il	punto	di	riferimento	 istituzionale	
stabile,	 strutturato	 e	diffuso		 -	per	quanto	 di	competenza	 -	per	 il	coordinamento	 e	la	realizzazione	
di	azioni	 destinate	 alla	popolazione	 adulta	 per	 favorire	 l’innalzamento	 dei	 livelli	 di	 istruzione	 e/o	 il	
consolidamento	 delle	 competenze	 chiave	 per	 l’apprendimento	 permanente,	 di	 cui	 alla	
Raccomandazione			del		 parlamento		 europeo		 e		 del		 consiglio		 del		 18		 dicembre		 2006,		 anche		 in	
relazione	a	quanto	previsto	dal	DM	139/2007.	
	
Pertanto,		 il		CPIA,		 istituzione		 scolastica		 autonoma		 articolata		 in		Rete		Territoriale		 di		Servizio,		è	
soggetto	 pubblico	 di	 riferimento	 per	 la	 costituzione	 delle	 reti	 territoriali	 per	 l’apprendimento	
permanente,	di	cui	all’art.	4	della	Legge	28	giugno	2012,	n.	92.	
	
3.2	IL	PATTO	FORMATIVO	INDIVIDUALE	

	
La		 valorizzazione				del			patrimonio			 culturale			 e			professionale				della			persona			 a		 partire			dalla	
ricostruzione	 della	 sua	storia	 individuale	 è	 la	 cifra	 innovativa		del	nuovo	 sistema	di	 istruzione	 degli	
adulti,	 in	 coerenza	 con	 le	politiche	 nazionali	 dell’apprendimento	 permanente	 cosi	 come	 delineate	
all’art.4,	comma	51,	Legge	92/2012.	
	
Il	 nuovo	 sistema	 di	 istruzione	 degli	 adulti	 prevede,	 tra	 l’altro,	 che	 i	 percorsi	 di	 istruzione	 siano	
organizzati		 in		modo		 da		 consentire		 la		personalizzazione			del		 percorso		 sulla		 base		 di		 un		 Patto	
formativo		 Individuale		 definito		 previo		 riconoscimento			dei		 saperi		 e		 delle		 competenze		 formali,	
informali	e	non	formali	posseduti	dall’adulto.	
	
La	definizione	del	Patto	formativo	 individuale	è	compito	della	Commissione	di	cui	all’art.	5,	comma	
2,	REGOLAMENTO.	
	
Il	 Patto	 rappresenta	 un	 contratto	 condiviso	 e	 sottoscritto	 dall’adulto,	 dalla	 Commissione,	 e	 dal	
Dirigente		 del		CPIA		e,		per		gli		adulti		 iscritti		 ai		percorsi		 di		secondo		 livello,		 anche		dal		dirigente	
scolastico	 dell’istituzione		scolastica	 presso	 la	 quale	 sono	 incardinati	 i	 suddetti	 percorsi;	 con	 esso	
viene		 formalizzato		 il		percorso		 di		studio		 personalizzato		 (PSP)		 relativo		 al		periodo		 didattico		 del	
percorso	richiesto	dall’adulto	all’atto	dell’iscrizione.	
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Il	Patto	 viene	 definito	 ad	esito	 della	 procedura			di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 -	articolata	 nelle	 tre	
fasi	di	identificazione,	 valutazione,	attestazione	 -	di	cui	al	successivo	punto	5.2.	
	
Il	Patto	 contiene	 i	seguenti	 elementi	minimi:	 1)	i	dati	anagrafici;	 2)	il	periodo	didattico	del	percorso	
al	 quale	 è	 iscritto	 l’adulto;	 3)	 l’elenco	 delle	 competenze	 riconosciute	 come	 crediti	 ad	 esito	 della	
procedura	 di	 individuazione,	 valutazione	 e	attestazione;	 4)	 il	monte	 ore	complessivo	 del	PSP	 (	pari	
al	monte	ore	complessivo	 del	periodo	 didattico	 al	quale	è	 iscritto	 l’adulto	 sottratta	 la	quota	oraria	
utilizzata	 per	 le	 attività	 di	 accoglienza	 e	 orientamento	 –pari	 a	 non	 più	 del	 10%	 del	 monte	 ore	
medesimo	 -	 e	 quella	 derivante	 dal	 riconoscimento	 dei	 crediti,	 pari	 comunque	 ad	 una	misura	 non	
superiore			a		 quella			stabilita			dalla		 Commissione);			5)		 il		 quadro			orario		 articolato			per		 singole	
competenze	 con	le	relative	quote	orario;	6)	il	piano	delle	uda	relative	alle	competenze	 da	acquisire	
ad	esito	 del	PSP,	con	l’indicazione	 di	quelle	 da	fruire	 a	distanza	 e	la	tipologia	 di	prove	di	verifica	 ai	
fini		 della		 valutazione;		 7)		 l’indicazione		 della		 durata		 della		 fruizione		 del		 PSP		 (uno		 o		 due		 anni	
scolastici);	 8)	 la	firma	della	Commissione,	 del	dirigente	 scolastico	 del	CPIA	e	dell’adulto;	 la	data	e	il	
numero	 di	 registrazione.	 Per	 l’adulto	 iscritto	 ad	 uno	 dei	 periodi	 didattici	 dei	 percorsi	 di	 secondo	
livello,	 la	 Commissione	 invia	 alle	 istituzioni	 scolastiche	 presso	 le	 quali	 sono	 incardinati	 i	 suddetti	
percorsi,	ogni	 informazione	 utile	per	 il	perfezionamento	 del	Patto	medesimo	 che	viene	sottoscritto	
anche	dal	dirigente	scolastico	delle	suddette	 istituzioni.	
	
Al	 Patto	 viene	 allegato	 il	 Certificato	 di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 per	 la	 personalizzazione	 del	
percorso.	
	
3.3	LA	COMMISSIONE	

	
Ai	 fini	dell’ammissione	 al	periodo	 didattico	 cui	 l’adulto	 chiede	 di	accedere	 avendone	 titolo,	 il	CPIA	
costituisce,	 nel	 quadro	 di	 uno	 specifico	 accordo	 di	 rete	 con	 le	 istituzioni	 scolastiche	 dove	 sono	
incardinati	 i	 percorsi	 di	 secondo	 livello,	 la	 Commissione	 per	 la	 definizione	 del	 patto	 formativo	
individuale.	
	
Come	già	affermato,		 il	Patto	viene	definito		 ad	esito	della	procedura		 di	riconoscimento	 dei	crediti	
-	 articolato	 nelle	 tre	 fasi	 di	 identificazione,		valutazione,	 attestazione		-	 di	 cui	 al	 successivo	 punto	
5.2.	
	
Per	lo	svolgimento	 delle	suddette	 fasi,	che	si	realizzano	 nelle	sedi	 individuate	 nell’ambito	 del	citato	
accordo		di	 rete		anche		in	 relazione		a	 specifiche		esigenze		territoriali,		la	 Commissione		si	 dota		di	
appositi	 strumenti,	 fra	 i	 quali	 i	 seguenti:	 modello	 di	 domanda	 per	 il	 riconoscimento	 dei	 crediti;	
modello	 di	 libretto	personale	 (dossier	personale	per	l’IDA);	 linee	 guida	 per	 la	predisposizione	 delle	
specifiche	 metodologie	 valutative	 e	 dei	 riscontri	 e	 prove	 utili	 alla	 valutazione	 delle	 competenze;	
modello	 di	 certificato	 di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 per	 la	 personalizzazione	 del	 percorso;	modello	
di	Patto	Formativo	Individuale.	
	
La	 Commissione	 formalizza	 le	 proprie	 sedute	 ed	 i	 risultati	 delle	 stesse	 attraverso	 idonei	 supporti	
documentali	 firmati	da	tutti	i	membri.	
	
La	Commissione	 ha	il	compito	altresì,	di	predisporre	 le	“misure	di	sistema”	di	cui	all’art.	3,	comma	
4	del	REGOLAMENTO.	
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Le	 “misure	 di	 sistema”	 vengono	 definite	 nell’ambito		delle	 attività	 di	 RS&S,	 di	 cui	 al	 punto	 3.1.2,	
con	 particolare	 riferimento	 a	 quelle	 finalizzate	 a	 valorizzare	 il	 ruolo	 del	 CPIA	 quale	 “struttura	 di	
servizio”.	
	
Le	 “misure	 di	 sistema”	 sono	 finalizzate,	 altresì,	 a	 favorire	 gli	 opportuni	 raccordi	 tra	 i	 percorsi	 di	
istruzione	di	primo	livello	ed	i	percorsi	di	istruzione	di	secondo	 livello;	a	tal	fine,	particolare	 priorità	
assumono	gli	interventi	 finalizzati	 alla	definizione	 di	criteri	e	modalità	per	la	gestione	 comune	delle	
funzioni	 attribuite	 alle	 istituzioni	 scolastiche,	 di	 cui	 al	 comma	 2	 dell’art.	 14	 del	 D.P.R.	 275/99	 e	
successive	 modifiche;	 la	 stesura	 del	 POF	 del	 CPIA,	 comprensivo	 delle	 attività	 di	 istruzione	 relative	
ai	percorsi	 sia	di	primo	 livello	che	di	secondo	 livello;	 la	progettazione	 comune	dei	percorsi	di	primo	
e	di	secondo	livello.	
	
La		Commissione,		 presieduta		 dal		Dirigente		 scolastico		del		CPIA		presso		 il		quale		è		incardinata,		 è	
composta		 dai		docenti		 dei		percorsi		 di		cui		all’art.		 4,		comma		 1,		 lett.		 a),		b)		e		c),		REGOLAMENTO	
individuati	 sulla	 base	 dei	 criteri	 definiti	 nell’ambito	 dell’accordo	 di	 rete	 di	 cui	 all’art.	 5,	 comma	 ,	
REGOLAMENTO	nel	 rispetto	 delle	 norme	 contrattuali.	 Tali	docenti	 sono	 inseriti	 in	apposito	 elenco.	 In	
ogni		caso,		 la		composizione		 della		Commissione		 assicura		una		presenza		di		docenti		 specifica		per	
ciascuna		delle		fasi	 del		percorso		finalizzato		alla		definizione		del		Patto		formativo		individuale		così	
come	definite	al	punto	5.2.	
	
La		 Commissione		 è		 articolata		 in		 sezioni		 funzionali		 alla		 specificità		 degli		 assetti		 organizzativi		 e	
didattici		relativi		rispettivamente		ai	 percorsi		di	 istruzione		degli	 adulti		di	 cui	 all’art.		4,	 comma		1,	
lettera	a)	e	c),	REGOLAMENTO	e		ai	percorsi	di	istruzione	 degli	adulti	di	cui	all’art.	4,	comma	1,	lettera	
b)	REGOLAMENTO,	nonché	alle	eventuali	esigenze	territoriali.	
	
La	 Commissione	 può	 essere	 eventualmente	 integrata,	 per	 la	 definizione	 del	 patto	 formativo	
individuale	 degli	 adulti	 stranieri,			da	 esperti	 e/o	 mediatori	 linguistici	 in	 relazione	 alla	 tipologia	 di	
utenti	e	di	percorsi.	
	
La	 partecipazione	 alla	 Commissione	 costituisce	 obbligo	 di	 servizio	 per	 il	 personale	 docente;	 la	
partecipazione	 alla	Commissione	 di	esperti	e/o	mediatori	 linguistici	 non	deve	comportare	maggiori	
oneri	a	carico	della	finanza	pubblica.	
	
La	Commissione	 può,	 inoltre,	 avvalersi	 senza	nuovi	o	maggiori	 oneri	a	carico	della	 finanza	pubblica	
di	 esperti	 esterni	 provenienti	 dal	 mondo	 del	 lavoro,	 delle	 professioni,	 della	 ricerca	 scientifica	 e	
tecnologica		e	del	terzo	settore.	
	
Il		regolamento		della		Commissione		 è	 definito		nell’ambito		dello		specifico		accordo		di		rete		sopra	
citato.	 Nell’accordo		sono	 stabiliti,			 tra	 l’altro,	 le	 modalità		di	 funzionamento,		 la	 composizione				-	
anche	 in	ordine	 alle	 competenze	 dei	membri	 -	 le	 funzioni,	 le	modalità	 organizzative	 e	 le	 forme	 di	
comunicazione	 e	 di	 cooperazione	 con	 gli	 organi	 collegiali	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 firmatarie	
dell’accordo,	nel	rispetto	delle	loro	specifiche	competenze.	
	
Per	assicurare	 continuità	 alle	azioni	della	Commissione,	 anche	 ai	fini	del	monitoraggio,	 valutazione	
dei	 risultati	 e	 controllo	 di	qualità	 dei	 processi	 attivati,	 è	opportuno,	 altresì,	 che	essa	 duri	 in	carica	
almeno	per	un	triennio.	



- 15 - 	

3.4	I	GRUPPI	DI	LIVELLO	
	
Elemento	 fondamentale	 per	 la	 personalizzazione		dei	 percorsi,	 che	 pone	 al	 centro	 le	 competenze	
dell’allievo	adulto,	è	l’organizzazione	 per	gruppi	di	livello.	
	
Tale	organizzazione	 è	relativa	ai	periodi	didattici	 di	cui	all’art.	4	del	REGOLAMENTO,	che	costituiscono	
il	riferimento	per	la	costituzione	delle	classi	e	possono	essere	fruiti	anche	in	due	anni	scolastici.	
	
In	particolare,	 per	 i	percorsi	 di	 istruzione	 realizzati	 dai	CPIA	 l’organizzazione	 per	gruppi	 di	 livello	 fa	
riferimento		anche		alla		progettazione		per		unità		di		apprendimento		 delle		competenze		di	 cui		agli	
allegati	 A.1	 e	A.2;	 per	 i	percorsi	 di	 secondo	 livello	 realizzati	 dalle	 istituzioni	 scolastiche	 di	 secondo	
grado,		 l’organizzazione		 per		gruppi		di		livello		 fa		riferimento		 anche		alle		aggregazioni		 disciplinari	
definite	al	successivo	punto	4.3.	
	
L’organizzazione		 per		gruppi		di		livello		 facilita		 la		personalizzazione		 del		percorso,		 anche		 sotto		 il	
profilo	 dei	 tempi	 di	 fruizione	 dello	 stesso,	 sostiene	 lo	 sviluppo	 dei	 processi	 di	 apprendimento		a	
partire		 dalle		 competenze		 possedute		 dall’allievo		 adulto,		 richiede		modelli		 aperti		 e		 flessibili,		 si	
sviluppa	 secondo	 strategie	 metodologiche	 e	 didattiche	 coerenti	 con	 i	 differenti	 contesti	 di	
riferimento.	
	
In	tale	contesto	 assume	particolare	 rilevanza	 l’adozione	 di	metodologie	 attive	 fondate	 sul	ricorso	a	
stage,	 tirocini	e	alternanza	 scuola-	 lavoro	anche	al	fine	di	favorire	 l’acquisizione	 e	il	potenziamento	
delle	 competenze	 attese	 in	 esito	 ai	 percorsi	 di	 istruzione	 necessarie	 ad	 assicurare	 la	 piena	
partecipazione	 di	cittadini	adulti	al	mercato	del	lavoro	e	alla	vita	sociale	di	oggi.	
	
3.5	LA	PROGETTAZIONE	DEI	PERCORSI	PER	UNITÀ	DI	APPRENDIMENTO	

	
Condizione	 necessaria	 e	 irrinunciabile	 per	 il	 riconoscimento	 dei	 crediti	 e	 la	 personalizzazione	 del	
percorso	 è	la	progettazione	 per	unità	di	apprendimento,	 da	erogare	anche	a	distanza,	 intese	come	
insieme	 autonomamente		significativo	 di	 conoscenze,	 abilità	 e	 competenze	 correlate	 ai	 livelli	 e	 ai	
periodi	didattici.	
	
Ferma	 restando	 l’autonomia	 didattica,	 organizzativa,	 di	 ricerca,	 sviluppo	 e	 sperimentazione	 delle	
istituzioni	 scolastiche,	 di	 cui	 al	 D.P.R.	 275/99,	 la	 progettazione	 per	 unità	 di	 apprendimento		tiene	
conto	di	alcuni	criteri	generali.	
	
In	 particolare,	 per	 definire	 la	 corrispondenza	 tra	 conoscenze	 e	 abilità	 –	 in	 relazione	 a	 ciascuna	
competenza		–		è		indispensabile:		 1)		tenere		conto		di		tutte		le		competenze,		 conoscenze		e		abilità	
previste		per		il		periodo		di	 riferimento		 indicando		quelle		funzionali		al		raggiungimento		 dei		singoli	
risultati	 di	apprendimento;	 2)	stabilire	 la	quota	oraria	 relativa	 a	ciascuna	 competenza	 (quota	parte	
del	 monte	 ore	 complessivo	 previsto	 per	 ciascun	 periodo);	 3)	 individuare	 la	 competenza	 o	 le	
competenze	 da	poter	 acquisire	 attraverso	modalità	 di	 fruizione	 a	distanza	 -	 in	tutto	o	 in	parte	 -	 in	
misura	di	regola	non	superiore	al	20%	del	monte	ore	complessivo	del	periodo	di	riferimento.	
	
3.6	PERCORSI	DI	ISTRUZIONE	NEGLI	ISTITUTI	DI	PREVENZIONE	E	PENA	
	
Il	 REGOLAMENTO,	 all’art.	 1,	 comma	 2,	 riconduce,	 nelle	 norme	 generali	 per	 la	 graduale	 ridefinizione	
dell’assetto	organizzativo	e	didattico	dei	Centri	provinciali	per	l’istruzione	degli	adulti	ivi	compresi	 i	
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Corsi	 serali,	 i	 Corsi	 della	 scuola	 dell’obbligo	 e	 di	 Istruzione	 secondaria	 superiore	 negli	 istituti	 di	
prevenzione	e	di	pena	attivati	ai	sensi	della	normativa	previgente.	
	
Pertanto,	 i	 percorsi	 di	 istruzione	 degli	 adulti	 negli	 istituti	 di	 prevenzione	 e	 pena,	 di	 cui	 all’art.	 4,	
comma	 1,	 lett.	 a)	 e	 lett.	 c),	 REGOLAMENTO,	 sono	 ricondotti	 ai	 CPIA,	mentre	 i	 percorsi	 di	 istruzione	
degli	 adulti	 negli	 istituti	 di	prevenzione	 e	pena,	 di	 cui	 all’art.	 4,	 comma	 1,	 lett.	 b),	 sono	 ricondotti	
alle	istituzioni	scolastiche	presso	le	quali	sono	attivati	i	suddetti	percorsi.	
	
I	 percorsi	 di	 istruzione	 degli	 adulti	 negli	 istituti	 di	 prevenzione	 e	 pena,	 in	 ottemperanza	 a	 quanto	
previsto	dall’art.27,	 Parte	 I,	della	Costituzione	 della	Repubblica	 Italiana,	 sono	 finalizzati	 a	rieducare	
il	 detenuto		alla	 convivenza		civile	 attraverso		azioni	 positive	 che	 lo	 aiutino	 nella	 ridefinizione		del	
proprio		progetto		di	 vita	 e	 nell’assunzione		di	 responsabilità		verso	 se	 stesso	 e	 la	 società,	 tenuto	
conto	 che	 l’istruzione	 costituisce	 il	 presupposto	 per	 la	promozione	 della	 crescita	 culturale	 e	 civile	
del	detenuto	e	la	base	necessaria	alla	sua	formazione	professionale,	 tecnica	e	culturale.	
	
Pertanto,	 i	 percorsi	 di	 istruzione	 degli	 adulti	 negli	 istituti	 di	 prevenzione	 e	 pena,	 in	 coerenza	 con	
quanto	 previsto	 dall’art.	 15	 della	 Legge	 354/1975	 costituiscono	 elemento	 irrinunciabile	 nel	
programma	del	trattamento	 rieducativo	del	detenuto.	
	
La		programmazione		 dei		percorsi		di		istruzione		degli		adulti		negli		istituti		di		prevenzione		e		pena,	
fermo		 restando		 quanto		 previsto		 dal		 DPR		 230/2000,		 dovrà		 tenere		 conto		 della		 specificità		 e	
distintività		 dell’istruzione			nelle		 carceri,		 anche		 al		 fine		 di		 rendere		 compatibili		 i		 nuovi		 assetti	
organizzativi	 e	 didattici	 con	 i	 “tempi”	 e	 i	 “luoghi”	 della	 detenzione,	 nonché	 con	 la	 specificità	
dell’utenza,	 utilizzando	 metodi	 adeguati	 alla	 condizione	 dei	 soggetti	 e	 predisponendo	 soluzioni	
organizzative	coerenti	con	il	principio	di	individualizzazione	 del	trattamento	penitenziario.	
	
Pertanto,	 i	 CPIA	 e	 le	 istituzioni	 scolastiche	 di	 secondo	 grado	 a	 cui	 sono	 ricondotti	 i	 percorsi	 di	
istruzione	 degli	 adulti	 negli	 istituti	 di	prevenzione	 e	pena,	 devono	 attivare	 –	nell’ambito	 della	 loro	
autonomia	 –	 misure	 di	 sistema	 finalizzate	 ad	 apportare	 i	 necessari	 adattamenti	 organizzativi	 in	
relazione	 alla	 specificità	 della	domanda	 formativa	 degli	 adulti	 in	carcere,	 alla	peculiarità	 dei	 luoghi	
di		apprendimento,		 nonché		alla		variabilità		 dei		tempi		di		detenzione,		 fermo		restando		 gli		assetti	
previsti	dal	REGOLAMENTO.	
	
Inoltre,		i	 CPIA		e	 le	 istituzioni		scolastiche		di	 secondo		grado,		a	 cui		sono		ricondotti		 i	 percorsi		di	
istruzione			degli		 adulti		 negli		 istituti		 di		 prevenzione			e		 pena,		 possono			nell’ambito			della		 loro	
autonomia		 realizzare		 misure		 di		 sistema		 attraverso		 specifici		 accordi		 con		 i		 soggetti		 di		 cui		 al	
precedente	 punto	3.1.1,	 lett.	C)	anche	applicativi	 dei	protocolli	 di	 intesa	di	cui	agli	artt.	41	e	43	del	
DPR		230/2000.		 In	 questo		ambito,		assumono		particolare		 rilievo,		ad		esempio,		 la		promozione		di	
attività	 di	 aggiornamento	 e	 formazione	 del	 personale,	 l’allestimento	 di	 laboratori	 didattici,	 il	
potenziamento	 delle	 biblioteche,	 nonché	 la	 realizzazione	 di	 interventi	 finalizzati	 al	 recupero,	
all’integrazione		 e		al		sostegno		dei		minori		e		degli		adulti		anche		dopo		la		loro		uscita		dal		circuito	
detentivo.	
	
I	CPIA	e	le	istituzioni	 scolastiche	 di	secondo	 grado	a	cui	sono	ricondotti	 i	percorsi	di	istruzione	 degli	
adulti	 negli	 istituti	 di	 prevenzione	 e	 pena	 realizzano	 i	 percorsi	 previsti	 dal	 REGOLAMENTO			 anche	 in	
favore	dei	soggetti	 sottoposti	 a	provvedimenti	 penali	 da	parte	dell’Autorità	 Giudiziaria	minorile.	 In	
tale	 contesto,	 particolare		significato		assumono		le	 attività	 di	 collaborazione		e	 raccordo		sinergico	
con	il	territorio	 e	le	strutture	 territoriali	 che	compongono	 il	Dipartimento	 per	 la	giustizia	minorile,	
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volte	 ad	 assicurare		ai	 soggetti		interessati		-	 sia	 all’interno		della	 struttura		penale		che	 all’esterno	
della	 stessa	 -	la	frequenza	 dei	suddetti	 percorsi,	 nella	prospettiva	 di	consentire	 il	conseguimento	 di	
più	elevati	 livelli	di	istruzione	 nonché	di	favorire	 interventi	 finalizzati	 al	recupero,	 all’integrazione	 e	
al	sostegno	dopo	la	loro	uscita	dal	circuito	detentivo.	
	
3.7	GESTIONE	E	FUNZIONAMENTO	

	
I	 Centri	 costituiscono	 i	 loro	 organi	 di	 governo	 e	 ne	 disciplinano	 il	 funzionamento	 secondo	 le	
disposizioni			di		 cui		 al		 Titolo		 I		 del		 decreto		 legislativo			16		 aprile		 1994,		 n.		 297,		 e		 successive	
modificazioni,	 con	gli	specifici	 adattamenti		di	seguito	 indicati:	
	
consiglio	di	istituto	

	

-		 La	 rappresentanza	 dei	 genitori	 nel	 consiglio	 di	 istituto	 e	nella	 giunta	 esecutiva	 è	 sostituita	 con	
la	rappresentanza	 degli	studenti.	

	

-		 Fino	 alla	 costituzione	 del	 consiglio	 di	 istituto	 e	 della	 giunta	 esecutiva	 le	 relative	 funzioni	 sono	
svolte	 dal	 commissario	 straordinario	 nominato	 dal	 direttore	 generale	 dell’ufficio	 scolastico	
regionale	senza	nuovi	o	maggiori	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica.	

	
	
collegio	dei	docenti	

	

-		 Il	 collegio		dei	 docenti		può	 essere		articolato		in	 sezioni		funzionali		alla		specificità		dell’assetto	
organizzativo	e	didattico	dei	Centri,	senza	nuovi	o	maggiori	oneri	per	la	finanza	pubblica.	

	

-		 Il	collegio	dei	docenti	 elegge	nel	proprio	 ambito	 il	comitato	 per	 la	valutazione	 del	servizio	degli	
insegnanti			 di			cui			all’art.			 11			del			decreto			 legislativo			 n.			297			del			1994,			assicurando			 la	
rappresentanza	 di	ciascuna	delle	due	tipologie	di	docenti	in	servizio	nei	Centri.	

	

-		 Il	collegio	 dei	docenti,	 ai	 fini	dell’ampliamento	 dell’offerta	 formativa	 di	cui	all’art.	 2,	comma	 5,	
del	 REGOLAMENTO,	può	 avvalersi	 anche	 di	 Tavoli	 tecnici	 costituti	 dai	 rappresentanti	 dei	 soggetti	
di	cui	al	precedente	 punto	3.1.1,	 lett.C,	 individuati	 sulla	base	dei	criteri	 indicati	 dal	Consiglio	 di	
Istituto.	

	

-		 Il	collegio	 dei	docenti	 identifica	 le	 funzioni	 strumentali	 al	piano	 dell’offerta	 formativa	 del	CPIA,	
in	coerenza	con	la	specificità	degli	assetti	organizzativo	–didattici.	

	
	
consiglio	di	classe	
-		 Il	 consiglio		di	 classe	 è	 composto		dai	 docenti	 del	 gruppo	 di	 livello	 di	 cui	 all’art.	 5,	 comma	 1,	

lettera	d),	e	da	tre	studenti,	eletti	dal	relativo	gruppo.	
	
Il	 dirigente	 scolastico	 del		 CPIA	 può	 individuare,	 nell’ambito	 del	 personale	 docente	 e	ATA	e	 senza	
nuovi		o		maggiori		oneri		a		carico		del		bilancio		dello		Stato,		figure		di		sistema		che		supportano		 la	
gestione	 degli	 aspetti	 organizzativi	 del	 CPIA	 in	 funzione	 delle	 esigenze	 di	 flessibilità	 degli	 impianti	
didattici	adottati	e	delle	collaborazioni	 attivate	con	il	territorio	e	le	altre	istituzioni	scolastiche.	
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3.8	RISORSE	UMANE	,	FINANZIARIE	E	STRUMENTALI	

	
I	 Centri	 hanno	 la	medesima	 autonomia	 attribuita	 alle	 istituzioni	 scolastiche	 di	 cui	 al	 decreto	 del	
Presidente	della	repubblica	8	marzo	1999,	n.	275.	
	
Si		avvalgono,		 pertanto,		 di		una		propria		 dotazione		 organica,		 definita		 secondo		 quanto		 previsto	
dall’art.		9		del		REGOLAMENTO,		nonché		del		personale		messo		a		disposizione		del		CPIA		in		base		agli	
accordi	di	cui	al	precedente	punto	3.1.1	lettera	C)	
	
I	 CPIA,		inoltre,		possono		ricorrere		nei	 limiti		delle		risorse		disponibili		e	 comunque		senza		nuovi		e	
maggiori	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica	a	prestazioni	 professionali	 e	a	contratti	 di	prestazioni	
d’opera.	
	
Ai	 CPIA,	 inoltre,	 è	 attribuita	 la	 dotazione	 finanziaria	 di	 cui	 all’art.	 21,	 comma	 4,	 Legge	 59/1997,	
determinata	 secondo	quanto	previsto	dalla	normativa	vigente.	
	
I	compiti	 e	le	funzioni	di	cui	all’art.	 3	della	 legge	23/1996	 sono	svolti	dai	rispettivi	 Comuni	nei	quali	
sono	collocati	 la	sede	centrale	ed	i	punti	di	erogazione	del	CPIA.	
	
La	gestione	amministrativo-contabile		dei	CPIA	è	effettuata	 secondo	quanto	disposto	dall’art.	 8	del	
REGOLAMENTO.	
	
In	ogni	 caso,	 dall’attuazione	 delle	 precedenti	 disposizioni	 non	 debbono	 derivare	 nuovi	 o	maggiori	
oneri	a	carico	del	bilancio	dello	Stato.	
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I	 “risultati		di	 apprendimento”		attesi	 in	 esito	 ai	 percorsi		di	 alfabetizzazione		e	 di	 apprendimento	
della		lingua		italiana		sono		declinati,		per		ciascun		livello		in	 specifiche		competenze,		conoscenze		e	
abilità	 riferite	 a	ciascun	o	dei	seguenti	 ambiti:	 ASCOLTO,	 LETTURA,	 INTERAZIONE	 (scritta	 e	orale)	 e	
PRODUZIONE	SCRITTA	e	PRODUZIONE	ORALE		(All.	B.1)	
	
Per			il			livello			A1			le			conoscenze			 dell’ASCOLTO,			 LETTURA,			 INTERAZIONE			 (scritta			e			orale)			e	
PRODUZIONE	 SCRITTA	 e	PRODUZIONE	 ORALE		 sono	comuni	 in	quanto	 pertinenti	 a	tutti		 i	rispettivi	
risultati	 di	apprendimento	 e	riguardano	 specialmente	 se	 stessi,	 la	 famiglia,	 l’ambiente	 ed	 i	bisogni	
immediati;	 analogamente	 per	 il	 livello	 A2	 le	 conoscenze	 dell’ASCOLTO,	 LETTURA,	 INTERAZIONE	
(scritta	 e	orale)	e		PRODUZIONE	 SCRITTA	e	PRODUZIONE	 ORALE		 sono	comuni	 in	quanto	pertinenti	
a	 tutti			 i	 rispettivi	 risultati	 di	 apprendimento		e	 riguardano	 specialmente		i	 contesti	 di	 vita	 sociali,	
culturali		 e	lavorativi	 in	relazione	 anche	a	quanto	definito	 nell’Accordo	 di	integrazione	 (Decreto	del	
Presidente	 della	 Repubblica	 14	 settembre	 2011,	 n.	 179).	 Il	 docente	 svilupperà	 specificamente	 tali	
conoscenze	 in	relazione	alle	correlate	abilità.	
	
Sono	 state	 pertanto	 individuate	 20	 competenze	 da	 acquisire	 al	 termine	 del	 percorso	 di	
alfabetizzazione		e	 di	 apprendimento		della	 lingua	 italiana,	 fermo	 restando	 che	 la	 corrispondenza	
tra	 conoscenze	 e	abilità	 -	 in		 relazione	 a	ciascuna	 competenza	 –	è	 rimessa	 all’autonomia	 didattica	
del	 docente		e	 alla	 programmazione		 collegiale		del	 CPIA	 che	 destina		per	 ciascuna		di	 esse	 quote	
orarie	nei	limiti	di	quelle	fissate	per	ciascun	ambito	corrispondente.	
	
I	percorsi	 di	alfabetizzazione	 e	di	apprendimento	 della	 lingua	 italiana	 hanno	un	orario	 complessivo	
di	n.	200	ore,	di	cui	n.	180	ore	da	destinare	 ad	attività	didattica	 e	n.	20	ore	da	destinare	 ad	attività	
di	accoglienza	e	orientamento	 (All.	 B.2).	
	
In	presenza	di	necessità	evidenziate	 dal	contesto	 territoriale	 di	riferimento,	 al	fine	di	valorizzare	 ed	
ottimizzare	 l’offerta	 formativa	 ordinaria	dei	CPIA	e	favorire	una	più	efficace	 integrazione	 linguistica	
e	 sociale	 degli	 stranieri,	 i	 percorsi	 di	 alfabetizzazione		e	 di	 apprendimento		della	 lingua	 italiana	 –	
fermo	 restando	 il	monte	 ore	complessivo	 –	possono	 prevedere	 specifiche	 unità	 di	apprendimento	
della	 durata	 complessiva	 di	 10	 ore	 realizzate	 secondo	 le	 Linee	 guida	 per	 la	 progettazione	 della	
sessione	di	formazione	civica	e	di	informazione,	di	cui	all’art.	 3	del	DPR	179/2011	(All.	 C).	

	
	
	
4.3	 PERCORSI	DI	ISTRUZIONE	DI	SECONDO	LIVELLO	
	
I	percorsi	di	istruzione	di	secondo	 livello	sono	finalizzati	 al	conseguimento	 del	diploma	di	istruzione	
tecnica,	professionale	e	artistica.	
	
I			percorsi			di			istruzione			di			secondo			 livello			si			riferiscono			al			profilo			educativo,			culturale			e	
professionale		dello	 studente	 a	 conclusione	 del	 secondo	 ciclo	 del	 sistema	 educativo	 di	 istruzione	
per	gli	 istituti	professionali,	 per	gli	 istituti	 tecnici	e	per	 i	licei	artistici,	 come	definiti	 dai	regolamenti	
adottati	 rispettivamente	 con	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 del	 15	 marzo	 2010,	 n.	 87,	
decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 15	 marzo	 2010,	 n.	 88,	 e	 decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	 15	marzo	2010,	n.	89;	si	riferiscono	 ai	risultati	 di	apprendimento,	 declinati	 in	termini	di	
conoscenze,	 abilità	 e	 competenze,	 relativi	 agli	 insegnamenti	 stabiliti	 secondo	 le	modalità	 previste	
dai	suddetti	regolamenti,	 secondo	i	criteri	di	seguito	riportati.	
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I	percorsi	 di	 istruzione	 di	 secondo	 livello	 sono	 realizzati	 dalle	 istituzioni	 scolastiche	 presso	 le	quali	
funzionano	 i	percorsi	di	istruzione	 tecnica,	professionale	e	artistica,	rimanendo	 in	esse	incardinati.	
	
I		percorsi		di		secondo		livello		di		istruzione		 tecnica		e		professionale		 sono		articolati		 in		tre		periodi	
didattici,	 così	 strutturati:	 a)	primo	 periodo	 didattico,	 finalizzato	 all’acquisizione	 della	 certificazione	
necessaria	 per	 l’ammissione	 al	 secondo	 biennio	 dei	percorsi	 degli	 istituti	 tecnici	 o	professionali,	 in	
relazione	 	 all’indirizzo	 	 scelto	 	 dallo	 	 studente;	 	 b)	 	 secondo	 	 periodo	 	 didattico,	 	 finalizzato	
all’acquisizione	 della	 certificazione	 necessaria	 per	 l’ammissione	 all’ultimo	 anno	 dei	 percorsi	 degli	
istituti		 tecnici		o		professionali,		 in		relazione		 all’indirizzo		 scelto		dallo		studente;		 c)		terzo		periodo	
didattico	 finalizzato	 all’acquisizione	 del	 diploma	 di	 istruzione	 tecnica	 o	 professionale,	 in	 relazione	
all’indirizzo	scelto	dallo	studente.	
	
I	periodi	didattici	di	cui	ai	punti	a,	b,	c,	si	riferiscono	 alle	conoscenze,	 abilità	e	competenze	 previste	
rispettivamente	 per	 il	 primo	 biennio,	 il	 secondo	 biennio	 e	 l’ultimo	 anno	 dei	 corrispondenti	
ordinamenti	 degli	 istituti	 tecnici	 o	 professionali	 	 e	 hanno	 rispettivamente	 un	 orario	 complessivo	
obbligatorio	 pari	 al	 70%	 di	 quello	 previsto	 dai	 suddetti	 ordinamenti	 con	 riferimento	 all’area	 di	
istruzione	generale	e	alle	singole	aree	di	indirizzo.	
	
I		 percorsi			di		 istruzione			artistica			sono		 realizzati			con		 riferimento			alle		 conoscenze,			abilità			e	
competenze	 previste	 dai	 corrispondenti	 ordinamenti	 del	 liceo	 artistico	 secondo	 i	 periodi	 didattici	
di	cui	all’art.	 4,	comma	 3	del	REGOLAMENTO,	 l’orario	 complessivo	 di	cui	all’art.4,	 comma	5	e	 i	criteri	
generali	di	cui	all’art.	4,	comma	9.	
	
La	 frequenza	 del	 primo	 periodo	 didattico	 del	 secondo	 livello	 consente	 l’acquisizione		dei	 saperi	 e	
delle		 competenza			previste		 dai		 curricula		 relativi		 al		 primo		 biennio		 degli		 istituti		 di		 istruzione	
secondaria	 tecnica,	 professionale	 e	 artistica,	 utile	 anche	 ai	 fini	 dell’adempimento	 dell’obbligo	 di	
istruzione	 da	parte	 dei	giovani	 adulti	 (16-18	 anni),	 finalizzato	 all’assolvimento	 del	diritto-dovere	 di	
cui	al	decreto	legislativo	15	aprile	2005,	n.	76.	
	
L’adattamento	 dei	percorsi	 di	secondo	 livello	 ai	piani	 di	studio	 di	cui	ai	DDPPRR	 87,	88	e	89/2010,	
come	previsto	dall’art.	11,	comma	10	del	REGOLAMENTO	risponde	ai	seguenti	criteri	:	
	
-	 riduzione	al	70%	delle	ore	del	primo	biennio,	del	secondo	biennio	e	dell’ultimo	anno,	con	arrotondamento	

del	 risultato	 ottenuto	 ad	 un	 numero	 divisibile	 per	 33	 al	 fine	 di	 ottenere	 una	 quota	 oraria	 settimanale	
utilizzabile	per	la	formazione	delle	cattedre;	

	

-	 la	 riduzione	al	 70%	del	monte	ore	del	 curriculo	non	 comporta	 la	 riduzione	al	 70%	di	 tutte	 le	 discipline	 in	
quanto,	 nei	 corsi	 serali,	 “Scienze	motorie	 e	 sportive”	non	 è	 disciplina	 curricolare	e,	 pertanto,	 si	 rendono	
possibili	 arrotondamenti	al	 valore	 superiore	pressoché	per	 tutte	 le	 discipline	o	 comunque	per	 quelle	 che	
presentano	una	maggiore	esigenza	di	spazio	orario	per	il	consolidamento	delle	competenze;	

	

-	 compensazioni	orarie	tra		il	secondo	biennio	e	l’ultimo	anno	(l’ultimo	anno	presenta	di	norma	un	numero	di	
ore	del	50%	rispetto	al	secondo	biennio	e,	nel	caso	di	quote	orarie	settimanali	di	due	ore,	non	consente	una	
riduzione	 di	 senso);	 in	 particolare,	 tali	 compensazioni	 sono	 necessarie	 negli	 indirizzi	 con	 notevole	
frammentazione	disciplinare;	

	

-	 mantenimento	dello	 stesso	quadro	orario	per	 attività	e	 insegnamenti	generali	comuni	degli	 istituti	 tecnici	
settore	Economico	e	settore	Tecnologico,	come	previsto	dal	riordino;	

	

-	 minori	 riduzioni	 per	 le	 discipline	 presenti	 in	 un	 unico	 anno	 del	 primo	 o	 del	 secondo	 biennio	 per	 non	
compromettere	la	qualità	formativa	della	disciplina;	
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-	 nell’Istruzione	tecnica,	 settore	Economico,	e	 nell’Istruzione	professionale,	settore	Servizi,	 indirizzo	 “Servizi	
per	 l’enogastronomia	 e	 l’ospitalità	 alberghiera”	 sono	 state	 riunite	 in	 unica	 disciplina	 “Scienze	 integrate	
(Fisica)”	 e	 “Scienze	 integrate	 (Chimica)”	 per	 assicurare	 un	 insegnamento	 unitario	 senza	 frammentazioni	
disciplinari	e,	nei	professionali,	un	indispensabile	numero	di	ore	ai	tre	laboratori	di	servizi	enogastronomici;	

	

-	 mancata	riduzione	per	le	discipline	presenti	in	un	unico	anno	con	due	ore	settimanali;	(esempio:	ind.	“Servizi	
socio-sanitari”	disciplina	“Elementi	di	storia	dell’arte	ed	espressioni	grafiche”	“Educazione	musicale”)	

	

-	 necessità	di	mantenere	uniti	gli	insegnamenti	di	storia	e	filosofia	nell’ultimo	anno	dei	Licei	artistici	per	non	
assegnare	a	una	delle	due	discipline	una	sola	ora	settimanale;	

	

-	 inserimento	 nei	 Licei	 artistici	 della	 disciplina	 “Storia	 dell’arte”	 tra	 le	 discipline	 di	 indirizzo	 pur	 essendo	
comune	a	tutti	gli	indirizzi.	

	

I		quadri		orari		di		riferimento		 sono		riportati		 nelle		tabelle		di		seguito		elencate		 che		fanno		parte	
integrante	del	presente	provvedimento	 (All.	D):	
	
-						Tabella	2	-	Quadri	orari	degli	indirizzi	Istituto	Tecnico	–	settore	Economico.	

	

-						Tabella	3	-	Quadri	orari	degli	indirizzi	Istituto	Tecnico	–	settore	Tecnologico.	
	

-						Tabella	4	-	Quadri	orari	Opzioni	indirizzi/articolazioni	Istituti	Tecnici	–	settore	Tecnologico.	
	

-						Tabella	5	-	Quadri	orari	degli	indirizzi	Istituti	Professionali	–	settore	Servizi.	
	

-						Tabella	6	-	Quadri	orari	degli	indirizzi	Istituti	Professionali	–	settore	Industria	e	Artigianato.	
	

-						Tabella	7	-	Quadri	orari	Opzioni	indirizzi/articolazioni	Istituti	Professionali	–	settore	Servizi.	
	

-						Tabella	8	-	Quadri	orari	Opzioni	indirizzi/articolazioni	Istituti	Professionali	–	settore	Industria	e	Artigianato.	
	

-						Tabella	9	-	 Quadri	orari	degli	indirizzi	Licei	Artistici.	
	
Le	istituzioni	 scolastiche	 possono	 utilizzare	 la	quota	di	autonomia	 del	20%	dei	curricoli,	 nell’ambito	
degli	 indirizzi	 definiti	 dalle	 Regioni	 e	 in	coerenza	 con	 il	profilo	 educativo,	 culturale	 e	professionale	
sia			per	 potenziare	 gli	 insegnamenti	 obbligatori	 per	 tutti	 gli	 studenti,	 con	 particolare	 riferimento	
alle		attività		di		laboratorio,		sia		per		attivare		ulteriori		insegnamenti,		 finalizzati		al	 raggiungimento	
degli		obiettivi		 previsti		 dal		piano		dell’offerta		 formativa.		 Nei		 limiti		del		contingente		 di		organico	
assegnato	 annualmente	 alle	 scuole,	 tale	quota	è	determinata,		 in	base	 all’orario	 complessivo	 delle	
lezioni	 del	 primo	 periodo	 didattico	 e	 del			 complesso		del	 secondo	 e	 del	 terzo	 periodo	 didattico,	
tenuto		conto		delle		richieste		degli		studenti		e		delle		loro		famiglie,		fermo		restando		che		ciascuna	
disciplina	non	può	essere	decurtata	per	più	del	20%	del	monte	ore	previsto	dal	quadro	orario.	Per	i	
percorsi	 di	 Liceo	 artistico	 tale	 quota	 non	 può	 essere	 superiore	 al	 20%	del	monte	 ore	 complessivo	
previsto		nel	 primo		periodo		didattico,		al	 30%	 nel	 secondo		periodo		didattico		e	 al	 20%	 nel	 terzo	
periodo	 didattico,	 fermo	 restando	 che	 l’orario	 previsto	 dal	 piano	 di	 studio	 di	 ciascuna	 disciplina	
non	 può	 essere	 ridotto	 in	misura	 superiore	 a	un	 terzo	 nell’arco	 dei	 tre	periodi	 didattici	 e	 che	non	
possono		essere		soppresse		 le	 discipline		previste		nel	 terzo		periodo		didattico		nei	 piani		di	 studio.	
L’utilizzo	di	tale	quota	non	dovrà	determinare	esuberi	di	personale.	
	
Al		fine		di		assicurare		 lo		svolgimento		 dei		corsi		di		cui		al		citato		art.		4,		comma		1,		lettera		b),		in	
particolare,	 l’avvio	 del	 primo	 e	 del	 secondo	 periodo	 didattico,	 anche	 per	 i	 percorsi	 di	 istruzione	
negli	 istituti	 di	 prevenzione		e	 pena,	 per	 gli	 indirizzi	 di	 studio	 coerenti	 con	 le	 specifiche	 esigenze	
delle	 diverse	 realtà	 territoriali,	 è	 possibile	 derogare	 dal	 numero	 minimo	 di	 	 alunni	 definito	 con	
l’annuale	 decreto	 interministeriale	 	 di	 cui	 all’art.	 9	 del	 REGOLAMENTO,	 purché	 si	 adottino	 assetti	
didattico		 -		organizzativi		 che		consentano		 di		rientrare		 nei		 limiti		di		spesa		previsti,		 con		una		più	
razionale	utilizzazione	delle	risorse	umane	mediante:	
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a.				 l’aggregazione	 di	 studenti	 di	 indirizzi,	 articolazioni		e	 opzioni	 diversi	 della	 stessa	 tipologia		di	 istituzione	
scolastica:		 tecnica	 o	 professionale		o	 artistica		per	 le	 discipline	 comuni:	 “Lingua		e	 letteratura		 italiana”,	
“Lingua			inglese”,		 “Storia”,		 “Matematica”			 per		 il		 primo,		 secondo		 e		 terzo		 periodo		 didattico		 e		altre	
eventuali	discipline	comuni;	

b.				l’aggregazione	di	studenti		di	indirizzi,	 articolazioni	 e	opzioni	diversi	dell’istruzione	 tecnica	per	“Diritto	ed	
economia”,	 “Scienze	 integrate	 (Fisica)”,	 “Scienze	 integrate	 (Chimica)”,	 “Tecnologie	 e	 tecniche	 di	
rappresentazione	 grafica”,	 “Tecnologie	 informatiche”	 per	il	primo	periodo	didattico;	

c.	 	 	 	 l’aggregazione	 di	 studenti	 di	 indirizzi,	 articolazioni	 e	 opzioni	 diversi	 dell’istruzione	 professionale	 per	 le	
discipline	di	indirizzo	comuni	del	primo	biennio;	

d.				l’aggregazione	 di	 studenti	 di	 indirizzi		diversi	 di	 liceo	 artistico		per	 le	 discipline		di	 indirizzo	 comuni	 del	
primo	biennio,	del	secondo	biennio	e	dell’ultimo	anno;	

e.				l’aggregazione		di		studenti		della		 stessa		 tipologia		 di		istituzione		 scolastica:		 tecnica		 o		professionale		 o	
artistica,	 di	diversi	 indirizzi,	 articolazioni	 e	opzioni	per	unità	 di	apprendimento	 comuni	alle	 discipline	 dei	
diversi	indirizzi,	articolazioni	 e	opzioni.	

	
L’adozione		 dei		suddetti		assetti		didattico		–		organizzativi,		 che		non		deve		comportare		 esuberi		di	
personale,				si			 realizza				senza			 nuovi			 e			 maggiori				oneri			 a			 carico			 della			 finanza				pubblica.	
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§5.	STRUMENTI	 DI	FLESSIBILITÀ	
Di	 seguito	 vengono	 indicati	 i	 criteri	 generali	 e	 le	 modalità	 per	 la	 definizione	 degli	 strumenti	 di	
flessibilità	 di	 cui	 all’art.	 4,	comma	 9.	 In	ogni	 caso,	 l’utilizzo	 di	 tali	 strumenti,	 che	deve	 tener	 conto	
della		 specificità		 dell’istruzione		 in		carcere,		 non		 può		 comportare		 ulteriori		 oneri		 per		 la		 finanza	
pubblica.	
	
5.1	ACCOGLIENZA	E	ORIENTAMENTO	

	
Il	 percorso		che	 conduce		alla	 definizione		del	 Patto	 Formativo		Individuale,		di	 cui	 al	 punto		3.2,	 si	
svolge	nell’ambito	 delle	attività	 di	accoglienza	 e	orientamento,	di	cui	all’art.	4,	comma9,	 lett.	d)	del	
REGOLAMENTO.	
	
Nell’		ambito		di	 tali		attività		–	 da		tenere		distinte		da		quelle		previste		all’interno		delle		“misure		di	
sistema”	 di	 cui	 al	 punto	 3.1.2	 –	 ,	 possono	 essere	 realizzate	 ulteriori	 attività	 propedeutiche	 alla	
definizione	 del	 Patto,	 finalizzate	 tra	 l’altro	 al	 rinforzo	 e/o	 alla	 messa	 a	 livello,	 e	 attività	 di	
manutenzione		 ed		implementazione		 dello		stesso		in		misura,		comunque,		non		superiore		a		quella	
prevista	dall’art.	4,	comma	9,	lett.	d)	del	REGOLAMENTO.	
	
La	 partecipazione	 dell’adulto	 alla	 definizione	 del	 Patto	 equivale	 alla	 frequenza	 di	 una	 parte	 del	
periodo		didattico		del	 percorso		richiesto		dall’adulto		all’atto		dell’iscrizione		 in	 misura,		comunque,	
non		superiore		al		10%		del		periodo		didattico		medesimo,		relativa		agli		assi		dei		percorsi		di		primo	
livello,		 agli		ambiti		 dei		percorsi		 di		alfabetizzazione		 e		apprendimento		 della		 lingua		 italiana,		alle	
attività	 e	 insegnamenti	 dei	 percorsi	 di	 secondo	 livello	 individuati	 nell’ambito	 delle	 rispettive	
programmazioni	 collegiali.	
	
Il	Patto	 viene	 definito	 ad	esito	 del	 percorso	 di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 -	 articolato	 nelle	 tre	 fasi	
di	identificazione,	 valutazione,	attestazione	 -	di	cui	al	successivo	punto	5.2.	
	
5.2	RICONOSCIMENTO	DEI	CREDITI	E	PERSONALIZZAZIONE	DEL	PERCORSO	

	
In	 coerenza	 con	 le	 indicazioni	 europee	 contenute	 nella	 Raccomandazione	 del	 Consiglio	 del	 20	
dicembre		2012		sulla		convalida		 dell’apprendimento		non	 formale		ed	 informale,		tenuto		conto		di	
quanto		 previsto		 dal		D.leg.vo		 16		 gennaio		 2013,		 n.		 13,		 la		 Commissione		 attiva		 –		 su		 richiesta	
dell’adulto	 -	 un	 percorso	 di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 articolato	 in	 tre	 fasi:	 identificazione,	
valutazione,		attestazione.	
	
Identificazione:	 fase	 finalizzata	 all’individuazione	 e	 messa	 in	 trasparenza	 delle	 competenze	 degli	
adulti	 comunque	 acquisite	 nell’apprendimento	 formale,	 non	 formale	 ed	 informale,	 riconducibili	 ad	
una	o	più	competenze	 attese	 in	esito	al	periodo	didattico	 del	percorso	 richiesto	 dall’adulto	 all’atto	
dell’iscrizione.	 In	questa	 fase,	la	Commissione,	 acquisita	 la	domanda	di	iscrizione,	 supporta	 l’adulto	
“nell’analisi	 e	 documentazione	 dell’esperienza	 di	 apprendimento”	 anche	 mediante	 l’utilizzo	 di	
dispositivi			di			documentazione			 della			storia			personale			e			professionale.			 Al			riguardo,			appare	
opportuno	 	 la	 	 predisposizione	 	 da	 	 parte	 	 della	 	 Commissione	 	 di	 	 adeguati	 	 dispostivi	 	 di	
documentazione	 coerenti	 con	gli	strumenti	 di	trasparenza	 già	adottati	 in	sede	europea,	 quali	quelli	
definiti	 nell’ambito	 della	 decisione	 Europass.	 In	 tale	 contesto,	 assume	 particolare	 significato	 la	
predisposizione		 per		ciascun		adulto		 di		un		libretto		personale		 (dossier		 personale		 per		 l’IDA)		che	
consenta,	 tra	 l’altro,	 la	 raccolta	 di	 titoli	 di	 studio,	 attestati,	 certificazioni,	 dichiarazioni	 e	ogni	 altra	
“evidenza		utile”.		A	 tal		fine,		risulta		necessario		 l’utilizzo		di		strumenti		di		esplorazione		 tra		i	 quali	
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l’intervista		 impostata		 secondo		 un		 approccio		 biografico.		 In		 questa		 fase		 la		 Commissione		 può	
individuare	 un	 docente	 –	 facente	 parte	 della	 Commissione	 stessa	 –	 a	 cui	 affidare	 il	 compito	 di	
accompagnare	 e	 sostenere	 l’adulto	 nel	 processo	 di	 individuazione	 e	 messa	 in	 trasparenza	 delle	
competenze	 	 acquisite	 	 nell’	 	 apprendimento	 	 formale,	 	 non	 	 formale	 	 ed	 	 informale	 	 e	 	 nella	
composizione		del	 dossier		personale.		Fermo	 restando		i	 criteri	 generali		di	 cui	 alle	 presenti		Linee	
guida		ciascuna		Commissione		 individua		modalità		organizzative		e	 di	 funzionamento		 che		tengano	
anche	conto	del	contesto	territoriale	di	riferimento.	
	
Valutazione:				fase			 finalizzata			 all’accertamento			 del			possesso			delle			 competenze			 degli			adulti	
comunque	 acquisite	 nell’apprendimento	 formale,	 non	formale	 ed	informale,	 riconducibili	 ad	una	o	
più	 competenze	 attese	 in	 esito	 al	 periodo	 didattico	 del	 percorso	 richiesto	 dall’adulto	 all’atto	
dell’iscrizione.	 In	questa	 fase	 la	Commissione	 procede	 -	insieme	 con	l’adulto	 -	all’accertamento	 del	
possesso	delle	competenze	 già	acquisite	 dall’adulto	 ai	fini	della	successiva	 attestazione.	 Nel	caso	di	
competenze	 acquisite	 nell’apprendimento		formale,	 costituiscono	 “evidenze	 utili”	 quelle	 rilasciate	
nei	 sistemi	 indicati	 nel	 comma	 52,	 dell’art.	 4,	 della	 L.92/2012.	 Nel	 caso	 di	 competenze	 acquisite	
nell’apprendimento	 non	 formale	 ed	 informale	 questa	 fase	 implica	 l’adozione	 di	 specifiche	
metodologie	 valutative	 e	 di	 riscontri	 e	 prove	 idonei	 a	 comprovare	 le	 competenze	 effettivamente	
possedute	 coerenti	 anche	 con	quelle	 predisposte	 dall’INVALSI	 nell’ambito	 dei	progetti	 RICREARE	 e	
SAPA		diffusione		ai	 fini		di	 quanto		previsto		dall’art.10,		comma		2	 del	 REGOLAMENTO.	 In	 ogni	 caso,	
questa	fase	deve	esser	svolta	in	modo	da	assicurare	equità,	trasparenza,collegialità	 e	oggettività.	
	
Attestazione:	 	 fase	 finalizzata	 al	 rilascio	 del	 certificato	 di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 per	 la	
personalizzazione	 del	percorso,	standardizzato	 secondo	 i	 criteri	 di	 seguito	 riportati;	 in	questa	 fase	
la	Commissione	 certifica	 il	possesso	 delle	competenze,	 individuate	 e	valutate	 nelle	 fasi	precedenti,	
e	 le	 riconosce	 –	 secondo	 le	modalità	 e	nei	 limiti	 precedentemente		da	 essa	 stabiliti	 -	 come	 crediti	
riconducibili	 ad	 una	 o	 più	 competenze	 attese	 in	 esito	 al	 periodo	 didattico	 del	 percorso	 richiesto	
dall’adulto	 all’atto	 dell’iscrizione;	 in	 coerenza	 con	quanto	 previsto	 dal	 d.leg.vo	 13/13,	 il	 certificato	
di	 riconoscimento	 dei	 crediti	 per	 la	 personalizzazione	 del	 percorso	 -	 che	 ha	 carattere	 pubblico	 –	
contiene	 i	seguenti	 elementi	minimi:	 a)	 i	dati	dell’ente	 pubblico	 titolare	 (MIUR)	 e	dell’ente	 titolato	
(CPIA);	 b)	 i	 dati	 anagrafici	 dell’adulto;	 c)	 le	 competenze	 attese	 in	 esito	 al	 periodo	 didattico	 del	
percorso	 richiesto	 dall’adulto	 all’atto	 dell’iscrizione,	 riconosciute	 come	 crediti;	 d)	 le	 modalità	 di	
accertamento	 per	 ciascuna	 delle	 competenze	 riconosciute	 come	 crediti;	 e)	 la	 firma	 della	
Commissione,	 del	 dirigente	 scolastico	 del	 CPIA	 e,	 per	 l’adulto	 iscritto	 ad	 uno	 dei	 periodi	 didattici	
dei	 percorsi	 di	 secondo	 livello,	 anche	 del	 dirigente	 scolastico	 della	 istituzione	 scolastica	 dove	 è	
incardinato	 il	percorso	di	secondo	livello;	f)	data	e	numero	di	registrazione.	
	
In	esito	alle	fasi	su	indicate	 viene	definito	 il	Patto	 formativo	 Individuale	 (Patto)	 di	cui	al	precedente	
punto	3.2.	
	
5.3	FRUIZIONE	A	DISTANZA	
	
La	fruizione	 a	distanza	 rappresenta	 una	delle	principali	 innovazioni	 dei	nuovi	assetti	 organizzativi	 e	
didattici	 delineati	 nel	 REGOLAMENTO;	 il	nuovo	 sistema	 di	 istruzione	 degli	 adulti,	 infatti,	 prevede	 che	
l’adulto	 possa	 fruire	 a	 distanza	 un	 parte	 del	 periodo	 didattico	 del	 percorso	 richiesto	 all’atto	
dell’iscrizione,	 in	 misura	 di	 regola	 non	 superiore	 al	 20%	 del	 monte	 ore	 complessivo	 del	 periodo	
didattico	medesimo.	
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La	fruizione	 a	distanza	 favorisce	 la	personalizzazione	 del	percorso	 di	 istruzione,	 sia	nella	possibilità	
di		accedere		 a		materiali		 didattici		diversificati,		 sia		nella		misura		 in		cui		va		incontro		 a		particolari	
necessità		 dell’utenza,	 impossibilitata	 a	raggiungere	 la	sede	di	svolgimento	 delle	attività	 didattiche	
per	motivazioni	geografiche	o	temporali.	
	
La	 fruizione	 a	distanza,	 inoltre,	 contribuisce	 allo	 sviluppo	 della	 “competenza	 digitale”,	 riconosciuta	
fra	 le	 otto	 competenze	 chiave	 per	 l’apprendimento		permanente	 indicate	 nella	 Raccomandazione	
del	Parlamento	 e	del	Consiglio	 europeo	 del	18	dicembre	 2006.	 Lo	sviluppo	 di	competenze	 nell’uso	
delle	 nuove	 tecnologie	 per	 l’informazione	 e	 la	 comunicazione,	 contrasta,	 fra	 l’altro,	 quel	 divario	
digitale	che	può	rivelarsi	nuova	causa	di	disagio	e	impedire	una	reale	inclusione	 sociale	e	l’esercizio	
della	cittadinanza	attiva.	
	
Ai	 fini	 del	 REGOLAMENTO	 	 per	 fruizione	 a	 distanza	 si	 intende	 l’erogazione	 e	 la	 fruizione	 di	 unità	 di	
apprendimento	 (o	parti	di	esse)	 in	cui	si	articolano	 i	percorsi	 di	istruzione	 di	cui	all’art.	 4,	comma	1	
del	 	 REGOLAMENTO	 	 mediante	 	 l’utilizzo	 	 delle	 	 nuove	 	 tecnologie	 	 dell’informazione	 	 e	 	 della	
comunicazione.	
	
A	 tal	 fine	 le	 istituzioni	 scolastiche	 sedi	 dei	 percorsi	 di	 cui	 all’art.	 4	 del	 REGOLAMENTO	 provvedono	
alla:	
	

a.				ricognizione	delle	 risorse	 interne	ed	esterne	alla	 Rete	Territoriale	di	Servizio	(tecnologiche,	didattiche,	
professionali,	ecc..)	 anche	 ai	 fini	 della	 condivisione	di	 infrastrutture	tecnologiche	e	materiali	utili	 alla	
fruizione	a	distanza;	

	

b.				scelta	del	modello	di	 fruizione	a	distanza	più	adeguato	alle	risorse	individuate,	al	contesto	e	al	tipo	di	
utenza,	 ivi	 comprese	 le	 modalità	 di	 autovalutazione	 da	 parte	 dell’adulto	 del	 proprio	 processo	 di	
apprendimento;	

	

c.				 progettazione	per	unità	di	apprendimento	dei	percorsi	medesimi	sulla	base	dei	criteri	precedentemente	
indicati	(cfr.	1.13)	individuando	quelle	da	erogare	e	fruire	a	distanza,	in	tutto	o	in	parte;	

	

d.				predisposizione	di	strumenti	e	modalità	di	verifica	dell’autenticità	dell’utente	e	attestazione	di	effettiva	
fruizione	a	distanza	da	parte	dell’adulto	secondo	quanto	previsto	dal	Patto	formativo	individuale.	

	
	
In	ogni	 caso,	 la	fruizione	 a	distanza,	 pur	 nella	 diversificazione	flessibile		delle	 forme	 di	attuazione,	
si	 svolge	 secondo	 specifiche	 tecniche	e	tecnologiche	 definite	 dai	 Centri	 per	 l’istruzione	 degli	 adulti	
ad	esito	 delle	 attività	 di	 cui	 all’art.6	 del	DPR275/99,	 tenuto	 conto	 anche	 delle	 indicazioni	 di	 cui	 al	
D.M.	17	aprile	2003,e	relativo	allegato	tecnico,	opportunamente	 adattate,	ma	tali	comunque	da:	
	

a.				privilegiare	gli	aspetti	relativi	alla	multimedialità,	all’interattività,	all’adattività	delle	risorse;	
	

b.				avvalersi	di	un	impianto	teso	a	favorire	lo	sviluppo	di	un	modello	sostenibile	da	un	punto	di	vista	sociale,	
ambientale,	economico,	istituzionale;	

	

c.				 consentire	 la	 personalizzazione	del	 percorso	 di	 istruzione	 all’interno	 di	 comunità	 di	 apprendimento	
anche	virtuali;	

	

d.				garantire	 la	 tutela	 dei	 dati	 personali,	 tramite	 l’adozione	di	 tutte	 le	misure	di	 sicurezza	previste	dalla	
normativa	vigente.	

	

La	 fruizione	 a	 distanza	 costituisce	 regolare	 frequenza	 ai	 fini	 della	 validità	 dell’anno	 scolastico,	 nei	
limiti		 di		 cui		 all’art.		 4,		 comma		 9,		 lett.		 c)		 del		 REGOLAMENTO,		 fermo		 restando		 che		 le		 verifiche	
riguardanti	 le	valutazioni	periodiche	e	finali	sono	svolte	in	presenza	presso	le	istituzioni	 scolastiche	
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che	realizzano	 i	percorsi	 di	 istruzione	 degli	 adulti	 di	cui	all’art.	 4	del	REGOLAMENTO,	secondo	 i	criteri	
e	le	modalità	 indicate	nel	decreto	di	cui	all’art.	6,	comma	7	del	REGOLAMENTO.	
	
Fermo	restando	quanto	 sopra,	qualora	–	a	fronte	di	documentate	 necessità	 -	la	fruizione	 a	distanza	
preveda	 lo	 svolgimento		di	 attività	 sincrone	 (conferenza	 online	 video)	 fra	 docente	 presente	 nelle	
sedi		 (associate			e/o		 operative)			dei		 CPIA		 e		 gruppi		 di		 livello		 presenti			nelle		 aule		 a		 distanza,	
denominate		 AGORA’		 (Ambiente		 interattivo		 per		 la		Gestione		 dell’Offerta		 formativa		 Rivolta		 agli	
Adulti)	 individuate	 all’uopo	 nell’ambito	 di	 specifici	 accordi	 con	 Università	 e/o	 enti	 locali	 e/o	 altri	
soggetti	 pubblici	 e	privati,	 la	quota	 oraria	 di	 cui	 all’art.	 4,	 comma	 9,	 lett.	 c)	 del	 REGOLAMENTO			può	
essere	 incrementata,	 fermo	 restando	 che	 l’identificazione		e	 la	 presenza	 dell’adulto	 nell’	 AGORA’	
siano		debitamente		 registrate		 secondo		 le		modalità		previste		dai		suddetti		accordi.		 In		ogni		caso,	
questa			tipologia			deve			prevedere			anche			attività			in		 presenza			all’inizio			del			percorso			per			lo	
svolgimento	 delle	 attività	 di	 accoglienza	 e	 orientamento	 e	 la	 definizione	 del	 patto	 formativo	
individuale;	 durante	 il	percorso,	per	lo	svolgimento	 di	attività	di	consolidamento	 e	delle	verifiche	ai	
fini	 delle	 valutazioni	 periodiche;	 al	 termine	 del	 percorso,	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 verifiche	 ai	 fini	
delle	valutazioni	 finali.	
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Tabella  9 	
LICEI ARTISTICI 

ALLEGATO  B 
INDIRIZZI E QUADRI ORARIO DEI LICEI ARTISTICI 

	

	
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DI LICEO ARTISTICO 
	
CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

	

	
	

ASSI CULTURALI 

	
	

Cl. Conc. 

	
	

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo  periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II 	 III IV 	 	
	

ASSE DEI LINGUAGGI 
50/A-51/A Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 
346/A Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

ASSE 
STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

50/A-51/A Storia e Geografia 66 66 132 	 	

ASSE MATEMATICO 49/A Matematica * 66 66 132 	 	
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 60/A Scienze naturali  ** 99 	 99 	 	
	 37/A Storia e Filosofia 	 99 99 198 99 

49/A Matematica e Fisica 	 99 99 198 99 
12/A-13/A Chimica *** 	 99 	 99 	
	 Religione Cattolica  o attività  alternative 33 33 33 

	 Totale ore di attività  e insegnamenti 
generali 

	 	 726 	 	 858 396 

	 Totale ore di attività  e insegnamenti di 
indirizzo 

	 	 792 	 	 660 396 

	 Totale complessivo ore 	 	 1518 	 	 1518 792 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’istruzione 

LICEI ARTISTICI 
ALLEGATO  B 

INDIRIZZI E QUADRI ORARIO DEI LICEI ARTISTICI 
CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

	

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

	
Cl. Conc. 

	
	

DISCIPLINE 

Ore 
Primo periodo 

didattico 
Secondo  periodo 

didattico 
Terzo periodo 

didattico 
I II 	 III IV 	 	

61/A Storia dell’arte 66 66 132 66 66 132 66 
8/A-21/A-11/D- 
12/D-15/D-19/D- 
20/D 

Discipline grafiche e pittoriche 	
99 

	
99 

	
198 

	 	

18/A-16/D-18/D Discipline geometriche 66 99 165 	 	
22/A-21/D Discipline plastiche e scultoree 66 99 165 	 	
3/A-4/A-5/A-6/A- 
7/A-8/A-9/A- 
10/A-18/A-21/A- 
22/A-62/A-63/A- 
66/A-1/D-2/D- 
3/D-4/D-5/D- 
6/D-7/D-8/D- 
9/D-10/D-11/D- 
12/D-13/D-14/D- 
15/D-16/D-17/D- 
18/D-19/D-20/D- 
21/D-22/D- 

Laboratorio artistico **** 	
	
	
	
	
	

66 

	
	
	
	
	
	

66 

	
	
	
	
	
	

132 

	 	

8/A-21/A-22/A- 
11/D-15/D-19/D- 
20/D-21/D 

Laboratorio della figurazione 	 	
99 

	
165 

	
264 

	
198 

8/A-21/A-22/A- 
11/D-15/D-19/D- 
20/D-21/D 

Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree 	 	
132 

	
132 

	
264 

	
132 

	 Totale ore 	 	 792 	 	 660 396 

	 Totale complessivo ore 	 	 1518 	 	 1518 792 
* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive 
e multimediali 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 



	

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

CPIA VERONA - RETE DEGLI ISTITUTI SERALI DI VERONA E PROVINCIA 
	

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
(DPR 263/2012,c.m. n.36 10/04/2014) 

	
Per la realizzazione del percorso di secondo livello di istruzione degli adulti 
(corso di LICEO ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE terzo periodo didattico) 

	
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

	
Prot. n. VERONA,	

	
	

QUADRO 1: DATI ANAGRAFICI 
	
	
Cognome: 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
Nome: 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Codice Fiscale 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Luogo di nascita: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Paese di nascita: 	

Data di nascita: 	

Cittadinanza: 	

Indirizzo: 	
	

Città: 	 CAP	 	

Telefono: cell.:	 Fisso:	

Indirizzo e.mail 	

Scuola di provenienza (indicare 
l’ultima scuola frequentata e 
l’anno di corso) 

	

Anni di permanenza in Italia: 	



	

	
	

QUADRO 2: CREDITI VALUTATI 
	

FORMALI 
	

NON FORMALI 
	

INFORMALI 
	

SCUOLA 
	

TITOLO ANNO DI 
CONSEGUIMENTO 

VALUTAZIONE 
FINALE 

	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ANNOTAZIONI	DELLA	
COMMISSIONE	

	



	

Pertanto  la  commissione  di  valutazione,  vista  la  documentazione  presentata,  riconosciuti  i  crediti 
dell’alunno/a concorda il seguente percorso individualizzato: 

	
	

QUADRO	3:	PERCORSO	INDIVIDUALIZZATO	

	
OMPETENZE	
SSI	

	
	
UDA*	

	
Periodo	di	
inizio-fine	

	
quote	orario/	
anno	

MODALITA’	DI	
FRUIZIONE	**	

	

	
NOME	UDA	

	
MODALITA’	
ACCCERTAMENTO	

FAD	
	

IN	PRESENZA	

	
AS

SE
	LI
N
G
UA

G
G
I	

L	I	N	G	U	A		 I	T	A	L	I	A	N	A	 	
	
	
1	

	
	
dal	12/09	
al	26/11	

	
	
30	

	 	
	
30	

	
La lirica e la narrativa 
dell’Ottocento: Leopardi e 
Verga. 
Paradiso Canto I 

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
	
2	

	
dal	28/11	
al	28/1/2017	

	
	
18	

	 	
	
18	

	
La poesia in Europa e in Italia: 
Baudelaire, Pascoli, 
D’Annunzio. 
Paradiso Canto III 

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
	
3	

	
	
dal	30/01	
al	22/4	

	
	
30	

	 	
	
30	

	
	
La crisi esistenziale dell’uomo 
moderno: Svevo e Pirandello. 
Paradiso Canto XI 

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
	
4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	
21	

	 	
	
21	

	
La poesia nell’età delle 
avanguardie. 
Paradiso Canto XXXIII 

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	 totale	 99	 	 99	 	 	
L	I	N	G	U	A			S	T	R	A	N	I	E	R	A	 	
	
1	

	
dal	12/09	
al	26/11	

	
20	

	 	
20	

	
The	Romantics	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	
	
	
2	

	
dal	28/11	
al	28/1/2017	

	
	
12	

	 	
	
12	

	

	
The	V	ictorian	Age	

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
22	

	 	
22	

	
World	War	 1	Poetry	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	
	
	
4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	
12	

	 	
	
12	

	
	
The	Modernist	Revolution	

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	 totale	 66	 	 66	 	 	

	
AS

SE
	S
TO

RI
CO

-S
O
CI
AL

E	

F	I	L	O	S	O	F	I	A	 	

	
1	

	
dal	12/09	
al	26/11	

	
20	

	 	
20	

Critica	e	rottura	del	sistema	
hegeliano:	Schopenhauer,	
Kierkegaard,	Marx.	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
	
2	

	
dal	28/11	
al	28/1/2017	

	
	
12	

	 	
	
12	

	
Caratteri	generali	del	
Positivismo.	

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
22	

	 	
22	

	
Nietzsche	e	la	critica	alla	
razionalità.	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
	
4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	
12	

	 	
	
12	

	

La	rivoluzione	psicoanalitica:	
Freud.	Percorsi	sul	pensiero	
contemporaneo.	

	
  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	 totale	 66	 	 66	 	 	



	

	

	 	
lA
SS
E	

ST
O
RI
CO

-S
O
CI
AL

E	
S	T	O	R	I	A	

	
1	

	
dal	12/09	
al	26/11	

	
11	

	 	
11	

	
Guerra e rivoluzioni 

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	
	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

6	

	 	
	

6	

	
I totalitarismi: fascismo, 
nazismo, stalinismo. 

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
11	

	 	
11	

	
Dalla seconda guerra mondiale 
alla guerra fredda 

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

5	

	 	
	

5	

	
Dalla nascita della Repubblica 
al boom economico 

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	 totale	 33	 	 33	 	  

	 	 	
AS

SE
			
M
AT

EM
AT

IC
O
	

M	AT	E	M	AT	I	C	A	
	

1	
	

dal	12/09	
al	26/11	

	
20	

	 	
20	

	
Funzioni	e	loro	proprietà	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	
	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

12	

	 	
	

12	

I	limiti	   VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
3	 dal	30/01	

al	22/4	

	
22	

	 	
22	

Calcolo	dei	limiti	e	la	derivata	
di	una	funzione	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	
	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

12	

	 	
	

12	

	
Lo	studio	delle	funzioni	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	 totale	 66	 	 66	 	 	

FISICA	
	

1	
	

dal	12/09	
al	26/11	

	
11	

	 	
11	

	
La	carica	e	il	campo	elettrico.	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	
	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

6	

	 	
	

6	

	
Il	potenziale	e	la	capacità	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	
3	 dal	30/01	

al	22/4	

	
11	

	 	
11	

La	corrente	elettrica.	   VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	
	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

5	

	 	
	

5	

Il	magnetismo;	l'induzione	
elettromagnetica	e	le	onde	
elettromagnetiche.	

  VERIFICA	SCRITTA/ORALE	
  CREDITO	RICONOSCIUTO	

NEL	P.F.I.	

	 totale	 33	 	 33	 	 	



	

	

	 	 	
A

SS
E 

ST
O

R
IC

O
-S

O
C

IA
LE

 
S	TO	R	I	A	 D	E	L	L’A	R	T	E	

	
	

1	

	
	

dal	12/09	
al	26/11	

	
	

20	

	 	
	

20	

Il	Postimpressionismo	   VERIFICA	
SCRITTA/ORALE	

  CREDITO	
RICONOSCIUTO	NEL	
P.F.I.	

	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

12	

	 	
	

12	

Le	Avanguardie	   VERIFICA	
SCRITTA/ORALE	

  CREDITO	
RICONOSCIUTO	NEL	
P.F.I.	

	
	

3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
	

22	

	 	
	

22	

Metafisica,	Astrattismo,	Dadaismo,	
Surrealismo	

  VERIFICA	
SCRITTA/ORALE	

  CREDITO	
RICONOSCIUTO	NEL	
P.F.I.	

	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

12	

	 	
	

12	

L'Arte	tra	le	due	guerre	e	nel	
Secondo	dopoguerra	

  VERIFICA	
SCRITTA/ORALE	

  CREDITO	
RICONOSCIUTO	NEL	
P.F.I.	

	 	

totale	
	

66	 	 	

66	 	 	

	 	 	
A

SS
E 

 L
IN

G
U

A
G

G
I 

	

D	I	S	C	I	P	L	I	N	E			P	I	T	T	O	R	I	C	H	E	
	
	

1	

	
	

dal	12/09	
al	26/11	

	
	

30	

	 	
	

30	

Elaborare	un'idea	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

18	

	 	
	

18	

I	modi	della	rappresentazione	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
30	

	 	
30	

L'opera	ambientata	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

21	

	 	
	

21	

La	progettazione	
interdisciplinare	

    PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	 totale	 99	 	 99	 	 	

L	A	B	O	R	AT	O	R	I	O	 D	E	L	L	A	 F	I	G	U	R	A	Z	I	O	N	E	 -	 P	I	T	T	O	R	I	C	H	E	

	
1	

	
dal	12/09	
al	26/11	

	
30	

	 	
30	

Anatomia	artistica	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

18	

	 	
	

18	

I	supporti	e	i	materiali	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
30	

	 	
30	

Le	tecniche	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

21	

	 	
	

21	

L’implementazione	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	 totale	 99	 	 99	 	 	



	

	 	 	
A
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E 
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U

A
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G
I 

	

D	I	S	C	I	P	L	I	N	E	 P	L	A	S	T	I	C	H	E	

	
1	

	
dal	12/09	
al	26/11	

	
30	

	 	
30	

Progettare	un'opera	plastica.	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

18	

	 	
	

18	

Progettare	un'opera	plastica	a	tema	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
30	

	 	
30	

Progettare	una	scultura	o	
un'installazione	da	inserire	in		uno	
spazio	urbano	

    PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

21	

	 	
	

21	

Progettazione	interdisciplinare	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	 totale	 99	 	 99	 	 	

L	A	B	O	R	AT	O	R	I	O	 D	E	L	L	A	 F	I	G	U	R	A	Z	I	O	N	E	 -	P	L	A	S	T	I	C	H	E	

	
1	

	
dal	12/09	
al	26/11	

	
30	

	 	
30	

Le	tecniche	di	stampaggio	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

2	

	
dal	28/11	

al	28/1/2017	

	
	

18	

	 	
	

18	

Morfologia	del	corpo	umano	     PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
3	

	
dal	30/01	
al	22/4	

	
30	

	 	
30	

T	ipologia	della	scultura	(fino	ai	giorni	
nostri)	

    PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	
	

4	

	
dal		24/4	
al		10/6	

	
	

21	

	 	
	

21	

Tecniche	esecutive	finali	(fusione,	
patinature,	restauro	di	un'opera	

    PROVA	PRATICA	
    CREDITO	

RICONOSCIUTO	
NEL	P.F.I.	

	 totale	 99	 	 99	 	 	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

scultorea)..	
	
	
	

(*barrare le UDA da seguire) (**indicare la/e modalità inserendo una x o il numero delle ore nella casella corrispondente) 
	

	

QUADRO 4: MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PSP 
	

MONTE ORE 
DPR 263/2012 

Di 10 Aprile 2014 

	
MONTE ORE IN 

PRESENZA 

ORE DI 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

(max. 10%) 

	

ORE DI 
RICONOSCIMENTO 

CREDITI 

	

FAD (per le 
discipline da 
frequentare) 

	

	
MONTE ORE DEL PSP 

	
825 

	
825 

	
0 	 	

0 
	

825 

EVENTUALI 
ANNOTAZIONI 

	
NON	SI	AVVALE	DI	33	ORE	DI	IRC	

	
	

QUADRO 5: DURATA DELLA FRUIZIONE DEL PSP 
	

x ANNUALE 
	

BIENNALE 
	

ALTRO 

	
Il tutor della Commissione Il corsista Il Dirigente Scolastico 

	
	
	

IL DIRIGENTE CPIA VERONA 



	

	

 
	

Progettazione	per	unità	di	apprendimento	-Percorso	di	istruzione	di	II	Livello	III	Periodo	
	
	
	

ASSE:	

DISCIPLINA:	

UDA	N.:	

DURATA	
PREVISTA	

	

Ore	in	presenza	
	

Ore	a	distanza	FAD	
	

Totale	ore	

	
	
COMPETENZE	

	

ABILITÀ	
(usare	tutti	i	

verbi	all’infinito)	

	

CONOSCENZE	 	
	
PREREQUISITI	

	

	
ATTIVITA’	
DIIDATTICA	

1^	modulo	
2^	modulo	
3^	modulo	
4^	modulo	ecc.	

	
VERIFICA	

	

	
	

	
Livelli	di	competenza.	
LIVELLO	BASE:	Lo	studente	conosce	in	maniera	elementare	gli	argomenti	svolti	che	esprime	in	modo	sufficientemente	corretto.	É	
in	grado	di	applicare	le	conoscenze	acquisite	in	situazioni	note.	
LIVELLO	 INTERMEDIO:	 Lo	 studente	 conosce	 gli	 argomenti	 svolti,	 che	 esprime	 in	 modo	 corretto	 attraverso	 l'uso	 del	 linguaggio	
specifico.	 É	 in	 grado	 di	 applicare	 le	 conoscenze	 acquisite	 situazioni	 di	 media	 complessità.	 Se	 guidato	 riesce	 ad	 utilizzare	 i	
contenuti	appresi	per	risolvere	problemi.	
LIVELLO	AVANZATO:	Lo	 studente	conosce	 in	maniera	esauriente	gli	 argomenti	 svolti,	 che	 esprime	con	 un	 linguaggio	corretto	e	
appropriato.	É	in	grado	di	utilizzare	le	conoscenze	acquisite	in	modo	autonomo	anche	in	situazioni	complesse.	Se	gui	dato	riesce	
ad	utilizzare	i	contenuti	appresi	per	risolvere	problemi.	



	

	

 
	
	
	

PROGETTAZIONE	PER	FORMAZIONE	A	DISTANZA	
	

PERCORSO	DI	ISTRUZIONE	DI	SECONDO	LIVELLO	-	II	PERIODO	
	

Titolo:	

DISCIPLINA:	 DOCENTE:	

UDA	N.	 FAD	 N.	

TITOLO	DEL	MODULO	FAD:	

competenze	 	

abilità	 	

conoscenze	 	

prerequisiti	
necessari	

	

data	di	assegnazione	 	

tempi	di	realizzazione	 	

materiali	
assegnati/compito	
assegnato	

	

modalità	di	
svolgimento/attivita’	
didattiche	e	strumenti	
consigliati	

	

tipologie	di	verifica	e	
valutazione	

	

	
	
	
	
	
	
	
Intestazione	del	lavoro	

Il	lavoro	sarà	presentato	dall’alunno	con	una	intestazione	contenente:	
1.			Cognome	e	nome	dell’allievo	
2.			Classe	
3.			Numero	Fad	e	materia	
4.			Titolo	attività	
5.			Periodo	di	realizzazione	



	

 
	

	
	

CERTIFICAZIONE	ATTESTANTE	LE	ATTIVITA’	DI	ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO	
EFFETTUATE	DALL’ALUNNO	

	
	
	
ALUNNO	:		 	 CLASSE			 serale	

	
	
Tipo	di	attività:	
	

 attività	di	accoglienza,	finalizzate	all’informazione,	alla	consulenza	e	alla	stesura	del	piano	
di	studi	individualizzato,	

 attività	 di		orientamento,	 volta		a		potenziare	 la		conoscenza	 del		patrimonio		artistico	 del	
Paese	e	delle	professioni	nel	campo	artistico,	anche	in	vista	di	scelte	professionali	mirate.	

	
Effettuata	in	data:		 	

	
N°	di	ore:_		 	

	
Descrizione	dell’attività:	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Verona,			 	

	
	
Firma	dell’alunno	 Firma	del	docente	
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