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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Docenti Materie Continuità 

Barbaro Carmela Laboratorio di grafica  Triennio  

Bonfiglio Giuseppa Grazia Matematica e fisica Triennio  

Brambilla Giorgio Filosofia Triennio  

Di Giovine Eugenio IRC Triennio  

Giliberti Anna Sostegno Classe quarta  

Guido Davide Discipline progettuali architettura Classe quarta 

Lecci Daniela Lingua e Cultura Straniera (Inglese) Classe quinta 

Moja Laura Storia dell’arte Triennio  

Passalacqua Pamela Simona Discipline grafiche Triennio  

Roccio Margherita Laboratorio di architettura Triennio  

Rossi Tiziana Lingua e Letteratura Italiana- Storia Triennio  

Toralbo Valeria Scienza motorie Classe quinta 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

 
La classe è composta da 26 studenti, di cui 21 femmine e 5 maschi, tutti provenienti dalla classe 4^A di 

questo istituto.   

Si tratta di una classe articolata, nella quale 15 studenti sono iscritti all’indirizzo architettura e ambiente e 11 

all’indirizzo grafica.  

Buona parte del terzo e del quarto anno sono stati svolti in DAD: durante questo periodo la partecipazione 

alle lezioni non è stata sempre attiva e, fatta eccezione per pochissimi studenti, gli interventi sono stati 

sempre sollecitati dai docenti; le lezioni in presenza sono state invece caratterizzate da una eccessiva vivacità 

da parte di alcuni studenti che, in alcuni momenti, non ha consentito di svolgere con la giusta serenità le 

lezioni.  

L’interesse e l’impegno profusi sono risultati in generale disomogenei in quasi tutte le discipline: un ristretto 

gruppo di studenti ha evidenziato, nel complesso, partecipazione e impegno adeguati alle richieste 

pervenendo così a livelli di preparazione soddisfacenti, altri hanno invece mostrato un interesse discontinuo 

applicandosi in modo superficiale e non sempre adeguato.   

Una limitata parte degli allievi ha elaborato un personale e proficuo metodo di studio, raggiungendo un 

adeguato livello di autonomia, mentre gli altri hanno evidenziato difficoltà nell’organizzazione del lavoro e 

nella rielaborazione dei contenuti. 

Anche le capacità critiche ed espressive risultano essere diversificate: alcuni studenti hanno dimostrato di 

possedere buone capacità di rielaborazione personale e di approccio critico ai contenuti, esponendo gli stessi 

con chiarezza ed in forma corretta, utilizzando una terminologia appropriata, altri invece non riescono 

sempre ad esprimere in modo adeguato le capacità logiche di base e di rielaborazione personale, e la  

terminologia usata non è sempre adeguata.  
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ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 

Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

docenti della classe hanno individuato i seguenti ulteriori obiettivi educativi trasversali: 

 

a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

 1. Rispettare il regolamento di istituto. 

 2. Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 

b. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

 1. Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

 2. Rispettare le opinioni altrui. 

 3. Rispettare i diversi ruoli. 

 4. Imparare a gestire la conflittualità. 

 5. Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi. 

 6.  Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 

 7. Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Il C.D.C ha individuato all’inizio dell’anno scolastico i seguenti obiettivi didattici trasversali, comuni a tutte 

le discipline e che fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: 

 

a. COMUNICARE  

 

1. Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico specifico delle 

differenti aree di studio 

2. Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi 

3. Aumentare la coscienza critica e sapersi relazionare in modo corretto 

 

b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina 

2. Saper gestire efficacemente le informazioni acquisite 

3. Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti  

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 

1. Sviluppare le competenze di espressione e le capacità di creare collegamenti per allontanarsi dallo 

sterile apprendimento mnemonico  

 

c. IMPARARE A IMPARARE 

 

1. Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’Esame di Stato 

2. Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti 

3. Sviluppare raggio e spessore degli interessi 
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d. PROGETTARE 

 

1. Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici 

2. Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura, individuando 

aspettative e condizionamenti 

 

e. RISOLVERE PROBLEMI 

 

1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche 

2. Applicare principi e regole per risolvere problemi 

 
Per gli obiettivi specifici delle singole discipline si rimanda alle rispettive programmazioni. 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL LICEO ARTISTICO 

  

COMPETENZE IN USCITA DALL’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE   

 

1. Gestire l’iter progettuale di un’opera di architettura; 

2. Riconoscere e interpretare i criteri compositivi, le morfologie e i linguaggi delle principali tipologie 

architettoniche e urbanistiche; 

3. Utilizzare i metodi di rappresentazione grafica del disegno architettonico in modo tradizionale e 

mediante l’impiego di software specifici. 

COMPETENZE IN USCITA DALL’INDIRIZZO DI GRAFICA  

 

1. Gestire l’iter progettuale di creazioni visive destinate alla comunicazione di massa; 

2. Individuare ambiti e strategie comunicative efficaci rispetto alla destinazione del prodotto; 

3. Utilizzare software appropriati per la realizzazione di prodotti cartacei o digitali. 

Gli obiettivi fissati non sono stati pienamente raggiunti da tutti gli studenti. Una piccola parte della classe ha 

dimostrato di saper mettere in relazione le informazioni acquisite, di saper comunicare in modo efficace e di 

saper individuare i nodi principali degli argomenti affrontati. Per le competenze in uscita relative alle materie 

di indirizzo si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

METODI E STRUMENTI 

 
Le disposizioni in ambito scolastico, relative all’emergenza sanitaria, hanno consentito, nell’a.s.2021-22 la 

ripresa della didattica in presenza al 100%, con il vincolo degli orari d’ingresso scaglionati.  

La multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni aula, ha continuato a fare da supporto anche alle 

lezioni in presenza, frontali e partecipate. Uso del manuale, letture integrali di testi e appunti hanno costituito 

fondamentale strumento di lavoro. 

 

Le lezioni a distanza, attivate in caso di alunni positivi, hanno seguito il regolamento specifico già in uso lo 

scorso anno, approvato in data 23.10.2020, e pubblicato nel sito d’Istituto (Istituto - Documenti).  
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ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’integrazione della didattica curricolare con interventi educativi volti a completare ed arricchire l’offerta 

formativa è stata ancora fortemente limitata dall’emergenza Covid-19, tuttavia sono state selezionate le 

seguenti significative proposte: 

 

 Dialogo interreligioso in collaborazione con PIME, (11 novembre 2021)  

 Uscite didattiche:  

- Venezia, Biennale di Architettura per gli studenti dell’indirizzo Architettura e Ambiente (19 

novembre 2021) 

- Milano, Museo del ‘900 e Gallerie d’Italia  (20 aprile 2022) 

 Conferenza on-line “Giustizia e Riconciliazione” Centro Asteria (15 febbraio 2022) 

 Incontro sul tema delle leggi razziali in collaborazione con ANPI (26 gennaio 2022) 

 Educazione alla salute: 

- Incontro sulla ricerca sul Cancro in collaborazione con AIRC 

- Webinar One sul tema della “Obesità/Sovrappeso, Nutrizione, Esercizio fisico” promosso da 

La Fondazione Valter Longo Onlus 

 Incontro sull’allestimento museale del Museo Reina Sofia di Madrid con l’esperta 

Lucia Gonzalez Sainz de Los Terreros (13 aprile 2022) 

 Webinar sul tema “L’arte contemporanea si può restaurare? Promosso da Valore Italia-

Fondazione Triulza (10 febbraio 2022) 

 Spettacolo teatrale serale "M. Il figlio del secolo" tratto dal romanzo di A. Scurati (adesione 

volontaria) 

 Conferenza dell’ISPI: “Una guerra che ha cambiato il mondo? Capire le conseguenze 

dell’invasione russa dell’Ucraina”  (22 marzo 2022) 

 

 “Voce alla Pace” giornata dedicata all’ informazione e alla sensibilizzazione sulla crisi in 

Ucraina e sul tema della pace( 4 aprile 2022) 

 Viaggio di istruzione a Rovereto in data 23-24 maggio 2022: approfondimento di tematiche sia 

storiche che artistiche 

 Preparazione prove Invalsi Inglese (5 ore) 
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CLIL 

 
 

 

La prof.ssa Valeria Toralbo supportata dalla docente di lingua inglese, prof.ssa Daniela Lecci, ha svolto un 

modulo CLIL per l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare per un 

monte ore pari a 10  così strutturato: 

 

 lezione pratica in lingua inglese (4 ore) 

 attività di lettura e scrittura in lingua inglese su tematiche sportive (1 ora) 

 visione di un film legato allo sport  in lingua originale con sottotitoli in inglese (2 ore) 

 documentario sul doping in inglese (2 ore) 

 valutazione degli obiettivi tramite verifica scritta (1 ora) 

Obiettivi:  

Apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. 

Contenuti:  

 Athletic specific words 

 Lesson training and written activities 

 Film: The fighter/L’arte di vincere  

 English documentary about Doping 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento” in base all’art. 57, commi 18-21,  della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco 

del triennio, in base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, n.107: il progetto ha 

finalità essenzialmente orientativa e si articola in una fase, comune all’intero gruppo classe,  finalizzata a far 

acquisire  competenze trasversali di base (formazione sulla sicurezza,  incontri sulle soft skills e propedeutici 

agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi di stage in collaborazione con enti esterni.  

Le attività proposte  sono riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe e sono 

volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco  professionale, per sostenere un 

consapevole orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si   privilegiano  realtà presenti sul 

territorio e  universitarie e le sedi sono assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di 

studi e degli interessi particolari.  

 

L’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il progetto iniziale: nel terzo anno i progetti programmati 

dopo febbraio 2020 - la gran parte dei progetti- sono stati sospesi, mentre nel quarto anno la quasi totalità dei 

progetti è stata svolta a distanza.   

All’’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare 

competenze trasversali, articolato in un ciclo di incontri di educazione alla cittadinanza sull’importanza, la 

creazione e l’uso dei regolamenti in ambito lavorativo e nella compilazione di un portfolio  personale 

dell’alternanza scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e 

una  relazione dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio 

percorso formativo. 

Alcuni ragazzi hanno completato il monte ore con lo svolgimento, a distanza o in presenza, di percorsi 

trasversali o specifici. 

Questo il quadro di sintesi delle attività, svolte dalla classe:  

 Indirizzo architettura e ambiente Indirizzo grafica 

Classe terza  Corso sicurezza (4 ore)  Corso sicurezza (4 ore) 

 Promozione InBook – UONPIA (26 ore) 

 

Classe quarta 

 Sportello Energia Leroy-Merlin 

Civicamente (35 ore) 

 Villa Litta (27 ore) 

 Coca-Cola Empowered Civicamente (25 

ore) 

 CV Creativo (30 ore) 

 

 

Classe quinta 

 Corso online, accreditato presso il 

MIUR, proposto dal gruppo We 

CANJOB relativo alle problematiche 

dell’inserimento nel mondo del 

lavoro (20 ore) 

 Corso “Promozione della cultura 

della sicurezza sul lavoro” (4 ore) 

 Stesura del Portfolio dei PCTO svolti 

nel triennio 

 Corso “Promozione della cultura della 

sicurezza sul lavoro” (4 ore) 

 Stesura del Portfolio dei PCTO svolti nel 

triennio 
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Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di percorsi 

positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite.  

Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto: 

 Progetto TESEO (adesione volontaria) 

 Incontri on-line “Navighiamo alla ricerca del futuro”, iniziativa di Orientamento in Uscita 

organizzata dai rappresentanti d’Istituto e dalla Commissione di Orientamento in Uscita (26 marzo 

2022). Aule virtuali:  

- Aula 1_LF - Accademia – indirizzi tradizionali e innovativi (figurativo, scenografia etc) 

- Aula 2_LF - Professione artista e professione del mondo dell’arte e dello spettacolo  

- Aula 3_LF - Design: Politecnico, Accademia di Brera e accademie private  

- Aula 4_LF - Architettura  

- Aula 5_LF - ADDIO ALL’ARTE! E’ difficile cominciare un percorso lavorativo o di studi 

scientifico e/o umanistico sociale avendo fatto il liceo artistico?  

- Aula 6_LF - Beni culturali e didattica dell’arte 

- Aula 1_ LR - Lettere, Filosofia- Storia, Scienze della Comunicazione 

- Aula 2_ LR - Matematica, Fisica, Biologia e Chimica 

- Aula 3_ LR - Ingegneria 

- Aula 4_ LR - Medicina, Psicologia, Biotecnologie mediche 

- Aula 5_ LR - Economia e Giurisprudenza 

- Aula 6_LR - Meccatronica, tecnologie dei Polimeri, Web Developpment, Gestione Risorse 

Umane, Markenting e Comunicazione 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
La legge 92/2019 istituisce, a partire dall’anno scolastico 2019/20, l’insegnamento dell’Educazione Civica in 

tutte le classi della scuola Secondaria di II grado. 

La legge individua le condizioni cui le scuole sono tenute onde realizzare l’insegnamento della nuova 

disciplina quali: l’attribuzione di un monte ore annuo di 33 ore, l’approccio multidisciplinare e trasversale 

alla materia, l’istituzione di un coordinatore che operi una sintesi dei percorsi proposti dai Consigli di classe, 

l’attribuzione di un voto finale. L’IIS Russell, in linea con quanto stabilito dalla legge, ha individuato nella 

maturazione della cittadinanza attiva, nella conoscenza della Costituzione, nell’uso consapevole delle nuove 

tecnologie digitali e nella formazione di una compiuta coscienza ecologica, le aree da cui strutturare gli 

interventi didattici. 

In particolare, per la classe 5^A il consiglio di classe ha individuato e sviluppato, alcune tematiche attorno 

alle quali sono stati sviluppati i percorsi proposti.  

In riferimento al primo nucleo tematico  COSTITUZIONE, diritto - nazionale e internazionale -, legalità e 

solidarietà), il CdC ha deciso di riflettere sui nodi tematici della guerra, in particolare a partire da una 

prospettiva legata all’espressione artistica; della libertà e della democrazia, attraverso la ricostruzione della 

storia legislativa da cui è nata la nostra Costituzione (con un approfondimento dedicato alla Magistratura e 

all’istituto referendario) e anche mediante un’analisi dei tratti essenziali dei regimi totalitari del Novecento.  

Per quello che riguarda il secondo nucleo tematico, SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, sono state affrontate le questioni della salvaguardia del 

patrimonio artistico, anche in riferimento a periodi di guerra, del lavoro dignitoso, del valore del dialogo, 

anche interreligioso, e dell’educazione alla salute.  

In merito al terzo nucleo, CITTADINANZA DIGITALE, è stato esaminato il tema del diritto d’autore nel 

mondo digitale.   

 

Area di riferimento Tematica /argomento Discipline coinvolte Nr.ore/periodo 

Costituzione, diritto 

(nazionale ed 

internazionale), legalità 

e solidarietà 

 L’arte come strumento di 

riflessione e opposizione alla 

guerra e alla sofferenza. 

 

 I Beni culturali durante il periodo 

della guerra e come testimonianza 

di civiltà. 

 

 

 

 

Storia dell’arte 

 

 

7h 

trimestre 

Sviluppo 

sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e 

del territorio 

 

 

 

 

 

Costituzione, diritto, 

legalità 

 Totalitarismo Storia 

Filosofia 

Inglese 

10h 

pentamestre 

 Società di massa-partiti politici-

sindacato loro sviluppo all’interno 

della Costituzione 

Storia 5h 

trimestre 

 Il colonialismo e le leggi razziali 

(incontro con l’Anpi) 

Storia 3h 

pentamestre 

 

 Laboratorio sui referendum sulla 

magistratura 

 

Diritto 

 

4h (diritto) 

pentamestre 

 Progetto ANPI Discipline grafiche 6 h 

pentamestre 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

 Promozione della cultura della 

sicurezza sul lavoro 

 

 

Tale tematica è stata 

sviluppata all’interno delle 

attività di PCTO dalla 

docente di diritto 

 

4h 

pentamestre 

 Il tema del lavoro nell’arte; l’arte 

come strumento di denuncia 

sociale.  

Storia dell’arte 4h 

pentamestre 
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Educazione allo sviluppo 

sostenibile 

 Città, periferia e comunità locali 

tra riqualificazione, inclusione, 

innovazione e sostenibilità 

Architettura 

IRC 

10h 

pentamestre 

 Bioarchitettura e architettura 

sostenibile 

Discipline progettuali   

architettoniche 

Laboratorio di architettura 

5h 

pentamestre 

 

 

Quest’ultima tematica è stata affrontata dagli studenti dell’indirizzo architettura e ambiente, e ha riguardato, 

in particolare, la rigenerazione dei borghi Valera, Siolo e Castellazzo. Gli studenti, divisi in quattro gruppi, 

hanno sviluppato i seguenti argomenti: 

 

1. La ricerca progettuale di Stefano Boeri e le proposte per la rigenerazione dei borghi italiani, anche in 

relazione ai piani nazionali di transizione ecologica e di rigenerazione urbana (con riferimento anche 

ai fondi PNRR per la Rigenerazione urbana) 

2. Ricerca storico-documentaria-cartografica dei borghi. 

Analisi storico-morfologico-paesaggistica del territorio da rigenerare, in una prospettiva di recupero 

delle risorse naturali. 

3. Ritratto dei borghi (osservazione video-fotografica). 

Video-interviste / sondaggi sul passato e il futuro della vita dei borghi. 

4. Quale il destino dei borghi Valera, Siolo e Castellazzo? 

Conversazioni con gli enti del territorio (amministrazioni comunali, Parco Groane, enti religiosi, …) e 

indagine conoscitiva (biblioteche/archivi, testimonianze, …). 
 

La valutazione  

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n.122 per il secondo ciclo. In sede di scrutinio la 

docente coordinatrice dell’insegnamento, prof.ssa Giliberti, formula la proposta di valutazione, espressa ai 

sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. La valutazione è 

coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica e agli strumenti (griglie e rubriche) adottati dal 

collegio docenti e inseriti nel PTOF.  
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NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI 

 
 Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno in 

ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono sviluppati in riferimento 

alle materie che saranno oggetto del colloquio. 

 

 Arte, natura e società 

 Il senso di alienazione dell’uomo o il senso di isolamento dell’artista nella società 

 Il rapporto tra uomo, società e istituzioni 

 La guerra 

 La psicoanalisi e frantumazione dell’io nella cultura novecentesca 

 

 

 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 14 marzo 2022  relativa all’Esame di Stato, la programmazione 

degli ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle modalità di svolgimento 

dell’Esame. 

In particolare:  

Prima prova scritta: italiano  

È stata svolta una prova di simulazione, della durata di sei ore, comune a tutte le quinte, in data 11 aprile 

2022. 

 

Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo  

È stata svolta una prova di simulazione della durata di 18 ore dal 5 al 7 aprile 2022. 

 

INDIRIZZO GRAFICA 

 materia DISCIPLINE GRAFICHE.   

 

Titolo del progetto assegnato:  “Restiamo UMANI”, inaugurazione mostra  

 

Descrizione In occasione della giornata internazionale contro la discriminazione raziale (21 marzo, data 

dell’inaugurazione), sarà allestita una mostra temporanea presso il MUDEC di Milano. 

L’allestimento sarà suddiviso in due sale: nella prima verranno raccolte immagini fotografiche e materiale 

propagandistico relativo alle leggi razziali emanate durante le dittature Fascista e Nazista; nella seconda sala, 

in contrapposizione, una raccolta di opere d’arte e manifesti contro il razzismo e ogni altra forma di 

discriminazione.  

 

Obiettivi di comunicazione del progetto promozione dell’evento espositivo. 

 

Target di riferimento è variegato, la mostra è stata pensata per essere meta di diverse fasce d’età, partendo 

dagli studenti delle scuole primarie di primo grado. No a immagini violente o troppo esplicite.  

 

Richieste  

 

ll candidato progetti:  

 il logotipo “Restiamo UMANI”  
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 una locandina formato 29,7x42 cm 

 cartellone pubblicitario 300x600 cm 

 l’invito all'inaugurazione sia in formato cartaceo 10x21 cm, che digitale per la promozione su social 

(dimensioni a scelta del candidato). 

 

I quattro prodotti dovranno essere riconoscibili quali veicoli della stessa comunicazione (immagine 

coordinata). Non ci sono limiti nell’uso del colore. 

 

Testi da inserire: logo e titolo della mostra, luogo dell’allestimento, data di inaugurazione e fine dell’evento 

(dal 21 marzo 2022 al 30 aprile 2022), ulteriori dati e testi possono essere inseriti liberamente a cura del 

candidato.  

 

Gli elaborati dovranno comprendere:   

 

 Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter progettuale, i 

criteri di scelta della soluzione adottata   

 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche (ogni 

candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini personali 

nell’autonomia creativa)   

 La realizzazione degli esecutivi del progetto   

 La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, eventualmente in forma di 

presentazione multimediale. 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 MATERIA: discipline progettuali architettura.  

 

Tema del progetto assegnato: progettazione di un padiglione destinato a centro culturale. 

 

Richieste  

In un’area verde semi-urbana, in aderenza all’abitato, si progetti un padiglione destinato a centro culturale. 

La struttura dovrà essere edificata su due piani fuori terra e non dovrà superare gli 800 mq di impronta a 

terra. 

L’edificio dovrà contenere al suo interno: 

piano terra 

 Spazio espositivo per mostre temporanee di c. 400 mq 

 Ristorante self-service per una capienza di c. 100 px 

 Bar-caffetteria 

 Book-shop 

piano primo 

 Auditorium con capienza di c. 200 px 

 Libreria a scaffali aperti con annessi spazi di consultazione e per lo studio 

Oltre agli spazi di servizio necessari, quali: 

 

servizi igienici ai piani, cucina e retrocucina per il ristorante, banco e retro-banco per il bar, locali per il 

personale, ripostigli, foyer per l’auditorium, atrio d’ingresso e guardaroba per lo spazio espositivo, ecc. 

Le centrali tecnologiche, i magazzini/depositi, ecc. saranno collocati in un piano interrato che non dovrà 

essere progettato (non dovrà essere disegnato in pianta), ma solo schematicamente disegnato in sezione. 

L’intero progetto dovrà rifarsi ai requisiti di sostenibilità ambientale ed energetica, ottimizzando a tal fine: 

orientazione, aerazione naturale, produzione di energia da fonti rinnovabili, sistema costruttivo-tecnologico, 

materiali, controllo climatico, ecc. 

La copertura dovrà essere verde e/o in parte praticabile, mentre il piano terra dovrà prevedere adeguati spazi 

outdoor ad estensione degli usi indoor.  



 

15 

 

L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche, nonché quella sulla sicurezza antincendio. 

Si richiedono: 

 Schizzi preliminari 

 Planimetria generale in scala adeguata 

 Piante dei due piani in scala adeguata 

 Sezione nella medesima scala delle piante 

 Prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, disegnata con mezzi tradizionali o con strumenti 

informatici (da intendersi anche come viste tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo 

le regole geometriche proprie delle rappresentazioni) 

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto. 

 

all. 

piante in scala dello Shanghai Cofco Cultural Center progettato da Steven Holl 

 

 

Colloquio: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire 

la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare, facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla voce “nuclei tematici 

fondamentali”. 

I docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma avendo cura di far cogliere agli 

studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le discipline non 

oggetto delle prime due fasi del colloquio. 

 

Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO svolta nel 

corso del percorso di studi : qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione dell’elaborato di 

indirizzo, ciascuno studente esporrà la propria esperienza a partire dal Portfolio redatto in corso d’anno e a 

disposizione della Commissione.  

 

Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel corso 

dell’intero colloquio dell’Esame di Stato 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) realizzate 

in prove scritte, prove orali, test, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche. 

Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste 

prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le capacità di 

analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno delle proprie conoscenze. 

In modalità a distanza  sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica: 

 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  

 test a tempo;  

 verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli, classroom  

In conformità a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione si è basata su un congruo numero di 

verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia).  

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto:  

 della situazione di partenza;  

 della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati;  

 del conseguimento degli obiettivi stabiliti: conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche, 

capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi.  

Sono stati presi, inoltre, in considerazione: 

 frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza 

 rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, in DAD tramite classe virtuale, mail e simili; 

 disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

 progressi fatti nell’arco dell’anno. 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza è 

stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della 

tassonomia concordata in Collegio Docenti: 

 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Mancata risposta, consegna in bianco 

2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 

4 

Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune 

gravi ed errori gravi. 

 

5 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e 

marcate incertezze. 

 

6 

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur 

con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 

7 

Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 

capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 

 

8 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 

metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 

 

9 - 10 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 

rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 

giudizi personali. 

 



 

17 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a settembre 

2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: comportamento, 

partecipazione e impegno. 

Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla media dei voti, di: 

assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, 

partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate 

dalla scuola, eventuali crediti formativi. 
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ALLEGATI 

 
 
All. A Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA 

 
DOCENTE: prof.ssa Tiziana ROSSI 

 
           

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 
 Conoscere le principali 

correnti letterarie italiane 

dell’Ottocento e del 

primo Novecento.  
 Conoscere il pensiero e la 

poetica dei principali 

autori italiani attraverso 

l’analisi di testi 

significativi.  
 Conoscere i principali 

eventi storici in cui 

s’inseriscono le correnti 

letterarie e gli autori 

studiati  
 Conoscere i fatti storici 

della seconda metà 

dell’Ottocento e della 

prima metà del 

Novecento, con 

un’attenzione specifica 

alla storia italiana  
  Conoscere i fatti secondo 

una sequenza cronologica 

 Comprendere e analizzare 

un testo in prosa e in poesia 

a livello tematico e 

stilistico.  
 Comunicare efficacemente 

utilizzando un linguaggio 

adeguato sia per iscritto 

che oralmente.  
 Contestualizzare 

storicamente autori e opere. 
 Effettuare collegamenti 

disciplinari ed 

interdisciplinari 
 Individuare i rapporti di 

causa-effetto 
 Saper analizzare i dati per 

spiegare un determinato 

evento  
  Saper collocare nel tempo 

e nello spazio gli 

avvenimenti e i fenomeni 

studiati 

 Esporre gli argomenti in modo 

logico e ordinato, utilizzando 

in modo appropriato il lessico 

specifico.  
 Individuare le informazioni 

esplicite ed implicite in un 

testo  
 Rielaborare personalmente gli 

argomenti studiati.  
 Riconoscere i significati 

linguistici - tematici - storici di 

un testo letterario.  
 Collocare e interpretare il testo 

all’interno della produzione 

letteraria di un autore e 

contestualizzarlo in un ambito 

più ampio 
 Comunicare efficacemente 

utilizzando adeguatamente il 

linguaggio specifico 
 Elaborare una sintesi relativa a 

fenomeni storici di ampia 

portata 
 Individuare relazioni tra le 

vicende storiche e il contesto 

geografico- ambientale 

 
La classe, che ho seguito nel triennio, ha mostrato un discreto interesse e una sufficiente partecipazione al 

lavoro didattico. L’impegno per gran parte della classe è stato costante, mentre per un ristretto gruppo di 

studenti si è rivelato discontinuo e prevalentemente finalizzato ai soli momenti di verifica. Gli obiettivi 

didattici si possono ritenere complessivamente raggiunti e il livello di preparazione della classe risulta più 

che discreto ma sostanzialmente disomogeneo. Infatti una parte degli studenti ha incontrato difficoltà nella 

rielaborazione dei contenuti a causa di un metodo di studio rimasto sostanzialmente mnemonico, ed è stato 

quindi necessario guidarli nell’individuazione dei collegamenti. Un gruppo ha acquisito, invece, un discreto 

livello nelle competenze, dimostrando di saper mettere in relazione le informazioni acquisite e di individuare 

i nodi problematici dei periodi affrontati anche in modo critico. 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali e partecipate; testo in adozione; letture guidate; analisi guidata di testi.  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Produzione di elaborati scritti: analisi di testi letterari e non letterari (tipologie A e B), testi argomentativi 

(tipologia C).  

Verifiche orali. La valutazione si è basata su: conoscenze acquisite, esposizione, lessico, capacità di analisi e 

di rielaborazione personale dei contenuti 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo in adozione:  

G.Baldi, S. Giusso, M. Ranzetti, G. Zaccaria  

 “I Classici nostri Contemporanei”,  ediz. Pearson voll. 3.1 e 3.2  

                                                            

Produzione di varie tipologie testuali: 

 Analisi di testi letterari e non letterari (tipologia A e B) - testo argomentativo (tipologia C) 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Il Romanticismo in Italia: 

G. Leopardi -Notizie biografiche, le opere e la poetica   

“ Operette morali “: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi 

                                 e di un passeggere                            

“ Zibaldone ”:  La teoria del piacere 

“ Canti “:  L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio;  

                 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

                 “ La ginestra ”: analisi dei versi 1/51 e 297/317 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Il contesto: società e cultura 

La Scapigliatura 

I.U.Tarchetti – da “Fosca”: L’attrazione della morte 

 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

G. Flaubert – “M.me Bovary” (lettura integrale) 

Edmond e Jules de Goncourt – dalla Prefazione a “Germinie  Lacerteux”: Un manifesto del Naturalismo  

E. Zola – da “L’Assomoir”: L’ alcol inonda Parigi 

 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo:  la poetica di Verga e Capuana. 

L. Capuana - Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

G. Verga - Notizie biografiche, le opere e la poetica 

Da “L’amante di Gramigna”: Prefazione   

 “Vita dei campi”: Fantasticheria; Rosso Malpelo 

“Novelle rusticane”: La roba 

“Malavoglia”: Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso” 

Il ciclo dei “Vinti”: “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” (lettura integrale a scelta) 

                                                        

Il  Decadentismo  

Il contesto: società e cultura 

C. Baudelaire – da “I fiori del male”: Corrispondenze; L’albatro; Spleen                                                             

P. Verlaine – da “Un tempo e poco fa”: Languore 

Il romanzo decadente: Huysmans e Wilde 

G. D’Annunzio - Notizie biografiche, le opere e la poetica   

“ Il piacere” (lettura integrale) 

“Poema paradisiaco” : Consolazione 

“Le vergini delle rocce”: Il programma politico del superuomo”  

“ Laudi “ -  da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore; Pastori 

G. Pascoli - Notizie biografiche, le opere e la poetica 

“Il fanciullino”: Una poetica decadente   

“ Myricae” : Arano; X agosto; Novembre; L’assiuolo                
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“ Poemetti”:  Digitale purpurea 

“ Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

 

 IL PRIMO NOVECENTO 

Il contesto: società e cultura 

I Crepuscolari 

G. Gozzano –  La signorina Felicita, ovvero la felicità 

S: Corazzini – Desolazione del povero poeta sentimentale 

La stagione delle avanguardie 

Il Futurismo 

F.T. Marinetti – Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

“Zang tumbtuuum”: Bombardamento 

 

Il romanzo del ‘900 

La crisi del Positivismo: la nuova concezione del tempo e dello spazio – la figura dell’inett 

I. Svevo -  Notizie biografiche, le opere e la poetica 

Il ritratto dell’inetto nei romanzi:“Una vita” e “Senilità” 

“ La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 

 

La crisi del Novecento: la disgregazione dell’io 

L. Pirandello - Notizie biografiche, le opere e la poetica   

“L’umorismo” : Un’arte che scompone il reale 

“ Novelle per un anno” : Il treno ha fischiato 

“ Il fu Mattia Pascal” e  “Uno, nessuno e centomila” (lettura integrale a scelta) 

Il teatro delle “Maschere nude”: il teatro del grottesco; il “teatro nel teatro” 

  

La poesia del primo ‘900 

U. Saba – Notizie biografiche, le opere e la poetica 

“ Canzoniere”: Amai; A mia moglie; Trieste; Ulisse;                                                         

                         Mio padre è stato per me “l’assassino”  

G. Ungaretti - Notizie biografiche, le opere e la poetica   

“L’allegria” : In memoria; I fiumi; Fratelli; Veglia;  

                      San martino del Carso; Mattina; Soldati                    

“Sentimento del tempo”: Di luglio 

“Il dolore”: Non gridate più 

E. Montale: Notizie biografiche, le opere e la poetica 

“Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Cigola la carrucola del pozzo; 

                            Spesso il male di vivere ho incontrato 

“Occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto 

“Satura”: Ho sceso dandoti il braccio” 

 

Programma da svolgere, presumibilmente, dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico: 

 

La narrativa del secondo dopoguerra 

Il Neorealismo 

G. Moravia – “Gli indifferenti”   

B. Fenoglio -  “Il partigiano Jonny”                         
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                                                  PROGRAMMA DI STORIA                                                        

     
Libro di testo in adozione:  

F.M. Feltri / M.Bertazzoni / F.Neri  

“Tempi 3 / dal novecento ad oggi”- SEI 

 
L’OTTOCENTO 

 Stati Uniti: i contrasti tra Nord e Sud 

 La guerra civile americana 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 L’età dell’Imperialismo: motivazioni e caratteristiche 

 Il rinnovamento Meiji e la nascita del Giappone moderno 

 La rivolta dei boxer in Cina 

 Gli anni Novanta in Italia: da Crispi alla crisi di fine secolo 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La società di massa 

 La “Belle époque” 

 Nazionalismo e militarismo 

 Il razzismo 

 L’affare Dreyfus 

 Le guerre balcaniche 

L’età giolittiana 

 I caratteri generali dell’età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti 

 Guerra di Libia 

La prima guerra mondiale 

 Cause storico politiche – cause economiche – cause militari – cause socio-culturali 

 Lo scoppio – tattiche e fronti  

 L’intervento italiano 

 Le fasi del conflitto 

 I trattati di pace 

La rivoluzione russa 

 L’impero zarista 

 Cadetti – soviet – bolscevichi e menscevichi  

 La rivoluzione di febbraio e il governo provvisorio 

 La rivoluzione di ottobre  

 La guerra civile e il comunismo di guerra 

 La NEP 

 La crisi della NEP e la politica di Stalin 

Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Crisi economica 

 Nuovi partiti e movimenti politici 

 Il biennio rosso e l’ascesa del fascismo 

 La costruzione del regime 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

 La Germania di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

Il regime fascista in Italia 

 Il consolidamento del regime 

 Il consenso e l’opposizione 

 La politica interna ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

Stati e politica internazionale negli anni ‘30 

 U.S.A.   negli anni ‘20 
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 Il crollo del 1929: cause ed effetti 

 Il New Deal 

L’Europa verso la II guerra mondiale 

 Crisi e tensioni in Europa 

 La guerra civile spagnola 

 La vigilia della guerra mondiale 

La II guerra mondiale 

 La guerra lampo 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 1942/43 la svolta 

 1944/45 la vittoria degli alleati 

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 I trattati di pace 

 

DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

Le origini della guerra fredda 

 Un mondo diviso tra USA e URSS 

 La nascita della Repubblica Italiana 

 Gli anni Cinquanta in Italia 

 Il miracolo economico degli anni ‘60 

 La costruzione del muro di Berlino  

 

Programma da svolgere, presumibilmente, dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico: 

La fine del secolo breve 

 I problemi economici degli anni Settanta 

 Il crollo del socialismo nell’Europa dell’est 

 La strategia della tensione in Italia 
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FILOSOFIA 

 
DOCENTE: Prof. Giorgio BRAMBILLA  
               

           

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 
Conoscenza delle correnti 

filosofiche e degli autori 

considerati 

Capacità di operare confronti 

tra concetti, dottrine ed 

impostazioni filosofiche 

differenti 

Capacità di analisi e sintesi 

Capacità di esporre con 

proprietà lessicale e con 

ampiezza argomentativa 

Capacità di esporre con 

coerenza logico-concettuale 

 

Osservazioni 
 

L’interesse per la disciplina è apparso più che sufficiente. La classe ha lavorato in modo sostanzialmente 

adeguato, con un atteggiamento sufficientemente collaborativo, nonostante le difficoltà a mantenere la 

disciplina nella classe. La disponibilità nei confronti del dialogo educativo è stata discreta. Le difficoltà 

nei confronti della disciplina sono state mediamente superate grazie ad un lavoro sufficientemente 

costante, anche se non da parte di tutti. Il livello raggiunto si può generalmente definire quasi discreto. 

Qualche studente, anche a causa di difficoltà personali, legate soprattutto alla mole di lavoro da 

affrontare, fatica ancora un po’ a raggiungere gli obiettivi minimi per l’intero programma.  

Si ritiene che il programma, date le condizioni, sia stato svolto in modo sostanzialmente adeguato. 

 

Metodologia 
 

È stato generalmente utilizzato il metodo delle lezioni frontali. 

Per riflettere sul tema della “Giustizia riparativa” si è partecipato ad un incontro organizzato dal Centro 

Asteria con Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega e Manlio Milani. 

  

Strumenti didattici 
 

Manuale in adozione e testi vari. 

Per la DDI si è fatto uso di Google Meet, per effettuare lezioni sincrone. 

Di diversi argomenti il docente ha fornito appunti sintetici delle lezioni, oltre a qualche presentazione in 

PowerPoint. 

 

Tipologia di verifica e criteri di valutazione 
 

Si sono essenzialmente utilizzate verifiche orali e prove scritte costituite da domande a scelta multipla e 

quesiti a risposta singola in uno spazio prefissato.  

Si sono ritenute sufficienti le prove degli studenti che dimostrino che questi comprendono e conoscono le 

informazioni essenziali e sono in grado di analizzarle e sintetizzarle in modo abbastanza organico, 

utilizzando un lessico specifico minimo. Per la scala delle valutazioni si fa riferimento a quella inserita nel 

PTOF. 

In generale per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 correttezza dei contenuti; 

 correttezza dell’espressione e dell’uso del lessico della disciplina; 

 organizzazione del discorso; 

 individuazione di nessi e confronti; 

 esposizione di giudizi motivati. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
TESTO ADOTTATO: Reale, Antiseri, I grandi filosofi, vol. 1 e 2, ed. La Scuola 

 

TEMI E PROBLEMI ESSENZIALI 

 

L'idealismo assoluto di G. W. F. Hegel:  

 i capisaldi del sistema hegeliano: il rapporto finito/infinito, il panlogismo, la dialettica, la filosofia e 

l’Aufhebung; 

 la Fenomenologia dello Spirito: linee generali e Autocoscienza 

 la Logica (struttura e significato) 

 la Filosofia dello Spirito: lo Stato, la storia e la Filosofia dello Spirito Assoluto 

 

Oltre il razionalismo hegeliano: 
1) A. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione e le vie di liberazione dal dolore; 

2) S. Kierkegaard: il singolo e l'esistenza, il paradosso cristiano, gli stadi sul cammino della vita, libertà, 

angoscia e disperazione; Lettura dell’immagine “Modernità e angoscia”, pag. 68. 

3) Destra e sinistra hegeliana:  

 L. Feuerbach: la teologia è un’antropologia. 
 

I “maestri del sospetto”: 
1) K. Marx: il materialismo storico e dialettico, la lotta di classe, l’alienazione e la critica del capitalismo; 

Lettura dell’immagine “Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato”, pag. 32. 

2) F. Nietzsche: l’apollineo e il dionisiaco, la morte di Dio, il superuomo, il nichilismo, la critica alla morale, 

la volontà di potenza e l’eterno ritorno. Letture: “Il grande annuncio”, da La gaia scienza; “Le tre 

metamorfosi”, da Così parlò Zarathustra; “Come il «mondo vero» finí per diventare favola”, da Il 

crepuscolo degli idoli. 

3) La Psicanalisi di S. Freud: la novità della Psicanalisi, l’inconscio e le psicopatologie, la struttura 

dell'apparato psichico, la rimozione, lo sviluppo della sessualità, la religione e il disagio della civiltà.  
 

Il Positivismo e la riflessione sulla scienza:  

 lineamenti generali 

 il positivismo sociale di A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 

 riflessione sintetica sullo sviluppo delle scienze tra Otto e Novecento;  

 il Neopositivismo: caratteri generali; il principio di verificazione e quello di confermabilità; 

 gli sviluppi della riflessione epistemologica: 

 a) K. R. Popper: il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità; l'asimmetria tra 

verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione; la critica epistemologica al marxismo e 

alla psicanalisi; il metodo per congetture e confutazioni; 

 b) il relativismo di T. S. Kuhn: il concetto di “paradigma”; scienza normale, scienza straordinaria e 

rivoluzioni scientifiche; il “riorientamento gestaltico” ed il progresso scientifico. 
 

Filosofie contemporanee: 
1) Lo Spiritualismo di H. Bergson: tempo e durata; lo slancio vitale; società, morale e religione 

2) L’Esistenzialismo:  

 caratteri generali dell'Esistenzialismo; 

 il primo Heidegger: Essere e tempo: essere ed esistenza; l'essere-nel-mondo; esistenza autentica ed 

inautentica; il tempo e la storia. La svolta: il rapporto libertà-verità, la metafisica come oblio 

dell’essere e la questione della tecnica. 

3) Cenni alla concezione della giustizia riparativa. 

4) Cenni al Totalitarismo secondo H. Arendt*. 

 

La lezione sul Totalitarismo è stata svolta dalla docente di sostegno, prof.ssa Giliberti Anna. 
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Cenni di estetica: 

 M. Heidegger: l’opera d’arte e la lotta tra mondo e terra; Lettura dell’immagine “Van Gogh, Un paio 

di scarpe”, pag. 212. 

 l'ermeneutica di H. G. Gadamer: il problema dell'interpretazione; la critica della coscienza estetica e 

l’opera d’arte come gioco; il circolo ermeneutico; il problema dei pregiudizi; le condizioni del 

comprendere, essere, linguaggio e verità; 

 riflessioni sull’icona a partire da P. Florenskij, Le porte regali; 

 riflessione su Giustizia e bellezza, di L. Zoja. 

 
La trattazione dell’estetica è tuttora in fase di completamento. 

 

Argomenti collegati all’insegnamento di Educazione civica 
All’interno del programma precedentemente esposto, sono stati affrontati i seguenti temi all’interno dello 

svolgimento del programma di educazione civica: 

1) Il Totalitarismo secondo H. Arendt; 

2) la Giustizia riparativa; 
3) Giustizia e bellezza secondo L. Zoja. 

 

Attraverso la trattazione di questi temi si è cercato di aiutare i discenti a:  

 conoscere i caratteri del Totalitarismo, per aiutarli a distinguere quel tipo di Stati dalla democrazia 

liberale alla base della nostra Costituzione; 

 riflettere sul senso della pena e sulla funzione della stessa in un sistema democratico; 

 riflettere sull’importanza che la bellezza ha nella formazione della coscienza del cittadino.  

 Questo per permettere loro di: 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze; 

 saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze. 

La conoscenza dei contenuti esposti è stata valutata con domande ad hoc all’interno delle verifiche relative, 

unitamente a quelle sugli altri argomenti verificati nel periodo. La riflessione sul Totalitarismo è stata 

verificata insieme alla trattazione dello stesso tema svolto in lingua e letteratura inglese. 
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STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE :Prof.ssa Laura MOJA 

 

   

OBIETTIVI 

La disciplina di Storia dell’Arte si pone come obiettivi la conoscenza delle principali correnti artistiche dell’Ottocento e 

del Novecento, attraverso lo studio della vita e delle opere dei maggiori esponenti di questi secoli, in relazione al 

contesto storico-culturale e l’esposizione dei contenuti attraverso un linguaggio adeguato. 

 

Conoscenze Capacità Competenze 

 

 Conoscere le principali correnti e i 

movimenti artistici dell’Ottocento e 

del Novecento in relazione al 

contesto storico-culturale; 

 Conoscere le caratteristiche 

stilistiche, teoriche e tematiche delle 

correnti artistiche dell’Ottocento e 

del Novecento; 

 Conoscere la vita e le caratteristiche 

dell’arte dei principali artisti 

dell’Ottocento e del Novecento 

attraverso l’analisi delle opere d’arte 

più rappresentative. 

 

 Saper inquadrare e 

contestualizzare correnti, 

movimenti, autori e opere;  

 Saper eseguire l’analisi delle opere 

più significative di ogni artista, 

anche in relazione alla vita 

dell’artista stesso e alla corrente di 

riferimento;  

 Collegare gli argomenti in modo 

verticale, con riferimenti a stili ed 

epoche pregressi; 

 Collegare gli argomenti in modo 

orizzontale, con riferimenti a stili, 

correnti artistiche, autori, opere e 

soggetti; 

 Utilizzare in modo pertinente il 

linguaggio specifico; 

 Saper effettuare collegamenti 

interdisciplinari.  

 

 Saper argomentare in maniera 

corretta e consequenziale; 

 Saper adottare in modo pertinente 

il linguaggio disciplinare; 

 Saper collocare l’opera nel 

contesto storico-artistico; 

 Saper inserire l’opera nel percorso 

formativo dell’artista; 

 Saper confrontare opere, artisti e 

movimenti artistici partendo 

dall’analisi visiva e stilistica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Capacità Competenze 

 

 Conoscere la definizione di Beni 

culturali come testimonianza di 

civiltà ed i contenuti principali della 

Legislazione artistica (Codice 

Urbani), anche alla luce dell’art.9 

della Costituzione 

 Conoscere in modo approfondito gli 

scopi delle istituzioni museali  

 Comprendere come l’arte sia stata 

uno strumento di asservimento, 

riflessione e anche opposizione alla 

guerra e alla sofferenza. 

 Comprendere, attraverso la figura 

di Pasquale Rotondi e altri 

monument’s men, come i Beni 

culturali siano stati tutelati durante 

il periodo della guerra  

 

 Comprendere come sia importante 

che ogni cittadino sia protagonista 

della tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, anche alla luce degli 

esempi dei Monument’s men 

studiati  

 

 Comprendere il ruolo delle 

immagini come strumento di 

esaltazione e di propaganda o 

come mezzo di denuncia e 

protesta di fronte alle ingiustizie 

sociali o ai drammi bellici, ma 

anche come momento di 

riflessione sul mondo circostante. 

 

 Comprendere come il nostro 

patrimonio sia importante come 

testimonianza della nostra cultura 

passata e presente, ma allo stesso 

tempo sia un bene prezioso 

soggetto a rischi e che, come tale, 

necessita non solo di leggi atte a 

tutelarlo ma anche di cittadini 

interessati a consegnarlo alle 

future generazioni. 
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La classe ha dimostrato complessivamente un interesse e un impegno non sempre continui; anzi, rispetto 

all’anno precedente, si è riscontrato in alcuni casi un calo sia sotto il punto di vista del comportamento sia 

quello dell’impegno. 

Tra i membri del gruppo classe vi sono indubbiamente degli studenti che, grazie allo studio costante e ad un 

interesse positivo, hanno saputo raggiungere un buon livello di preparazione, ottenendo dei risultati migliori 

rispetto agli anni precedenti. Altri studenti, sia per delle difficoltà e lacune pregresse sia per uno studio 

scostante e non approfondito, hanno conseguito dei risultati sufficienti o appena sufficienti; pertanto, il loro 

percorso non può essere considerato globalmente positivo. In conclusione, la classe risulta disomogenea per 

competenze raggiunte, in quanto dipendono dalle caratteristiche dei singoli allievi. 

 

Va premesso anche che la classe nel corso del pentamestre non ha potuto svolgere regolarmente le lezioni 

perché diverse ore sono state destinate allo svolgimento di altre attività/ proposte didattiche, simulazioni 

delle prove d’esame e giorni di vacanze, perdendo diverse lezioni e questo ha comportato una drastica 

riduzione del programma inizialmente previsto. 

La docente, inoltre, ha preferito soffermarsi più su alcuni autori, anche se meno trattati nell’ambito della 

disciplina artistica, per comprendere meglio le loro opere alla luce delle tematiche affrontate per educazione 

civica. 

Per tali motivi il programma effettivamente svolto si discosta in parte dalla Programmazione didattica del 

Dipartimento di Materia, risultando in parte ridotto, soprattutto nella trattazione degli argomenti dell’arte 

contemporanea più vicini ai nostri giorni. 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, Lezione partecipata, presentazioni multimediali in Power-Point, libri di testo in adozioni, 

PC, videoproiettore, LIM.; 

Visite guidate: nello specifico, la classe si è recata a 

 le Gallerie d’Italia per un percorso denominata “Artissima: l’arte del Novecento passata al setaccio” 

Il percorso, attraverso alcune opere di Cantiere del ‘900, permette di scoprire come letteratura, moda, 

pubblicità, cinema e televisione siano diventati mezzi di espressione utilizzati dagli artisti; 

 il Museo del ‘900 per un percorso sulle Avanguardie del ‘900, soffermandosi in particolare sulla 

produzione di artisti italiani del ‘900. 

 la casa del futurista Depero di Rovereto 

 il MART di Rovereto, uno dei musei contemporanei più importanti a livello nazionale. 

Altre proposte: nello specifico, la classe ha partecipato a 

 Incontro sul Museo di Reina Sofia a Madrid con l’esperta Lucia Gonzalez Sainz de Los Terreros, in 

presenza, a scuola; 

 Incontro a distanza dal titolo " L'arte contemporanea si può restaurare? Strumenti e 

Scenari" nell'ambito dei corsi promossi dal Social Innovation Campus di Fondazione Triulza. 

Se si riuscirà, ci sarà un altro incontro sul meccanismo delle Gallerie d’arte con l’esperta Lucia Gonzalez 

Sainz de Los Terreros, in presenza, a scuola; 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Come da Contratto Formativo, e nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa, sono state previste le seguenti 

forme di verifica sommativa degli apprendimenti:  

 nel corso del trimestre sono state effettuate due verifiche scritte per la valutazione dello scritto ed 

un’interrogazione orale; 

 nel corso del pentamestre sono state effettuate due verifiche scritte ed una valutazione orale:  

 

Per la valutazione dei livelli di conoscenza e delle abilità è stata utilizzata la tabella dei criteri di valutazione 

definita collegialmente tenendo anche conto anche della frequenza, del comportamento, della costanza 

dell’impegno e del livello di partecipazione. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

G.Nifosì, ARTE IN OPERA, Editori Laterza, Edizione plus, Bari, 2017 

_ vol. 4 CIVILTA' D'ARTE Dal naturalismo barocco all'impressionismo    

_ vol. 5 CIVILTA' D'ARTE Dal tardo Ottocento al XXI secolo 

 

Dopo aver contestualizzato storicamente ogni corrente, movimento e aver delineato, in modo non sempre 

completo e approfondito, gli aspetti biografici e i percorsi evolutivi dei diversi autori, sono state analizzate le 

opere prescelte per consentire di individuarne le caratteristiche della corrente/movimento di appartenenza, 

mettendo in risalto le peculiarità dello stile dell’artista. 

 

N.B. Le opere distinte con la dicitura “analisi dell’opera” sono state oggetto di un’analisi approfondita, 

quelle affiancate dall’annotazione “cenni” sono state mostrate per completezza o a titolo comparativo. 

 

 PREROMANTICISMO, SUBLIME E PITTORESCO (concetti generali) 

 

F. Goya (vita compresa) 

 Incisioni della raccolta I capricci e i disastri della guerra (cenni): Il sogno/sonno della ragione in 

relazione all’opera di Fussli (L’incubo) e i disastri della guerra con l’opera 3 maggio 1808. 

 La famiglia di Carlo IV (Museo del Prado, Madrid, 1800-1801) (analisi dell’opera) 

 Maya desnuda e Maya vestida (Maya Desnuda, Museo del Prado, Madrid, 1797–1800; Maya 

Vestida, Museo del Prado, Madrid, 1800-1805) (analisi dell’opera) a confronto con É.Manet, 

Olympia (Museo d'Orsay, Parigi, 1863) 

 3 maggio 1808 (Museo del Prado, Madrid, 1814) (analisi dell’opera) a confronto con alcune opere di 

Manet e Picasso e in relazione anche con l’art.11 della Costituzione sulla Guerra 

 

 J.H Fussli (solo opere) 

 L’incubo (The Detroit Institute of Arte, Detroit, 1781) (analisi dell’opera) 

   

J.L.D. Ingres  (vita compresa) 

 Ritratto di mademoiselle Riviere" (Louvre, Parigi,1806) (analisi dell’opera) anche in relazione alla 

Video art di Robert Wilson (cenni) 

 La bagnante di Valpinçon (La Baigneuse), noto anche come La grande bagnante (Louvre, 

Parigi,1808) (cenni, solo in riferimento alla fotografia di Man Ray, Violon d’Ingres) 

 

C.D. Friedrich (solo opere) 

 Monaco in riva al mare (Nationalgalerie, Berlino, 1808-10) (analisi dell’opera) 

 Il mare di ghiaccio, conosciuto anche come Il naufragio della speranza (Kunsthalle, Amburgo, 1824) 

(analisi dell’opera) 

 Viandante sul mare di nebbia (Amburgo, Hamburger Kunsthalle, 1818) (analisi dell’opera) 

 Tre tre età (Lipsia, Museum der bildenden Kuenste ,1835 (analisi dell’opera) 

 

J.Constable (solo opere) 

 Il mulino di Flatford (Tate Britain Museum,  Londra, 1817) (cenni) 

 

W.Turner  (solo opere) 

 Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi (Tate Britain Museum, Londra, 1812) 

(analisi dell’opera) 

 L'Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni, Cleveland Museum of Art, Cleveland (USA), 1835 

(cenni in relazione alle altre rappresentazioni dello stesso soggetto, il Parlamento di Londra, di autori 

diversi in epoche successive: Manet e Derain) 

 Pioggia, vapore e velocità (National Gallery, Londra, 1844) (analisi dell’opera) 
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ROMANTICISMO IN ITALIA E IN FRANCIA (concetti generali) 

 

 F.Hayez (vita compresa) 

 Il bacio (Pinacoteca di Brera, Milano,1859) (analisi dell’opera) a confronto con opere dello stesso 

periodo storico (Gerolamo Induno, Triste presentimento (1862) e Gerolamo Induno, La partenza del 

garibaldino (1860) ed opere di diversi autori successivi ( Klimt e Munch) 

 Vespri siciliani (Gall.Naz. Arte moderna, Roma,1846) (analisi dell’opera) 

 La rappresentazione di eventi storici contemporanei: I profughi di Parga (Brescia, Pinacoteca Tosio 

Martinengo, 1831) (cenni) a confronto con Il massacro di Scio di Delacroix, Parigi, Louvre (1823-

24) 

 

 T.Gericault (cenni alla vita) 

 Ufficiale dei cavalleggeri della Guardia imperiale (Louvre, Parigi,1812) (cenni) a confronto con 

Napoleone attraversa le Alpi di Jacques-Louis David,1800 

 La zattera della Medusa (Louvre, Parigi,1817) (analisi dell’opera) 

 Ritratti di alienati, dal 1822-23 (cenni) a confronto con ritratti contemporanei e successivi (ritratti 

non più per celebrare i potenti, ma anche con risvolti differenti) 

 

E.Delacroix (cenni alla vita) 

 Il massacro di Scio (Louvre, Parigi, 1823-1824) (cenni) 

 La Libertà che guida il popolo (Louvre, Parigi, 1830) (analisi dell’opera) 

 

REALISMO IN ITALIA E FRANCIA (concetti generali) 

 

J.F. Millet (solo opere) 

 L'Angelus (Museo d'Orsay, Parigi, 1858-1859) (analisi dell’opera) 

 Le spigolatrici (Museo d'Orsay, Parigi, 1857) (analisi dell’opera) anche con gli articoli della 

Costituzione sui diritti e la tutela del lavoratore 

 

G.Courbet (solo opere) 

 Gli spaccapietre (opera distrutta _ 1849) (analisi dell’opera) anche con gli articoli della Costituzione 

sui diritti e la tutela del lavoratore 

 Funerale a Ornans ( Museo d'Orsay, Parigi, 1850) (analisi dell’opera) 

 

H.Daumier (solo opere) 

 Il vagone di terza classe (Ottawa, National Gallery, 1862) (analisi dell’opera) 

 Gargantua, caricatura di re Luigi Filippo sul giornale “La caricature” , 1831 (analisi dell’opera) in 

relazione all’art.21 della costituzione 

 

Fratelli Induno  (solo opere) 

 Triste presentimento (Pinacoteca di Brera, Milano, 1862) (cenni) 

 La battaglia di Palestro, 1860, Milano, Gallerie di Piazza Scala (cenni) 

 La partenza del garibaldino, 1861, Milano, Gallerie di Piazza Scala (cenni) 

 tutte in relazione anche con l’art.11 della Costituzione sulla Guerra 

 

I MACCHIAIOLI (concetti generali) 

 

G.Fattori (solo opere) 

 Il principe Amedeo ferito a Custoza (Pinacoteca di Brera, Milano, 1868-70) (cenni) in relazione 

anche con l’art.11 della Costituzione sulla Guerra 

 Il riposo o Il carro rosso (Pinacoteca di Brera, Milano, 1887) (cenni) 
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 Rotonda dei bagni Palmieri (Galleria d'Arte Moderna a Palazzo Pitti, Firenze, 1866) (analisi 

dell’opera) 

 

S.Lega (solo opere) 

 Il pergolato o Un dopo pranzo (Pinacoteca di Brera, Milano, 1880 ca.) (cenni) 

 

Esposizione universale del 1867 e l’influenza dell’arte giapponese nell’arte occidentale  

 

IMPRESSIONISMO (concetti generali). ARTE E FOTOGRAFIA: LA NASCITA E 

L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO LINGUAGGIO. LE STAMPE GIAPPONESI 

 

 E.Manet, alle origini dell’Impressionismo (vita compresa) 

 Le déjeunersur l’herbe (o La colazione sull’erba) (Museo d'Orsay, Parigi, 1862-1863) (analisi 

dell’opera) 

 Olympia (analisi dell’opera) (Museo d'Orsay, Parigi, 1863) a confronto con alcune opere di Tiziano 

e Goya 

 Il bar delle Folies-Bergère (Courtauld Gallery, Londra, 1882-83) (analisi dell’opera) 

 L’esecuzione dell’imperatore Massimiliano Mannheim, StadtischeKunsthalle, 1868, (analisi 

dell’opera) a confronto con alcune opere di Goya e Picasso e anche in relazione anche con l’art.11 

della Costituzione sulla Guerra 

 

C.Monet (vita compresa) 

 Regate ad Argenteuil (Museo d'Orsay, Parigi, 1872) (cenni) 

 Impression, soleil levant (o Impressione, levar del sole) (Musée Marmottan Monet, Parigi, 1872) 

(analisi dell’opera) 

 La gare de Saint-Lazare (Musée d'Orsay, Parigi, 1877) (cenni) a confronto con l’opera di Turner, 

Pioggia, vapore e velocità 

 La serie della Cattedrale di Rouen (cenni) a confronto con alcune opere di Van Gogh (La Chiesa di 

Nuenen e La chiesa di Auvers) 

 La serie del Parlamento a confronto anche con le opere di Turner (L'Incendio delle Camere dei Lord 

e dei Comuni) e Derain (Ponte di Charing Cross) 

 

P.A Renoir (vita compresa) 

 Bal au moulin de la Galette (o Ballo al Moulin de la Galette) (Museo d'Orsay, Parigi, 1876) (analisi 

dell’opera) a confronto con altre opere dello stesso soggetto di autori diversi come Munch e Matisse 

 La colazione dei canottieri (Phillips Collection, Washington. 1881-82) (analisi dell’opera) 

 I nudi e Le bagnanti (prima e dopo il viaggio in Italia) (cenni) 

 

E.Degas (cenni alla vita) 

 La famiglia Bellelli (Museo d'Orsay, Parigi, 1858-67) (analisi dell’opera) 

 La lezione di ballo (o La classe di danza) (Museo d'Orsay, Parigi, 1873-75) (analisi dell’opera) 

 L'orchestra dell'Opéra (Museo d'Orsay, Parigi, 1868) (cenni) per la disposizione delle figure a 

confronto con l’opera Lo Chahut di Seurat e con le stampe giapponesi 

 La tinozza_ pastello _ (Museo d'Orsay, Parigi, 1886) (cenni) a confronto con La toilette di Toulouse-

Lautrec e le stampe giapponesi 

 L’assenzio (Museo d'Orsay, Parigi, 1875-76) (analisi dell’opera) a confronto anche con le opere di 

Manet, Toulouse-Lautrec e Picasso 

 

Architettura nella seconda metà dell’Ottocento 

 Modernizzazione urbana a Parigi e a Vienna 

 Il fenomeno delle Esposizioni universali e l’introduzione di nuovi materiali nell’architettura 

 Arte eclettica e un esempio italiano: il Vittoriano a Roma 

 La piazza del Duomo: dalla fine del Settecento al Novecento: dalla facciata neoclassica del Palazzo 

Reale alla facciata neogotica del Duomo alla Galleria Vittoria Emanuele II all’Arengario di 

progettazione fascista. 
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POST-IMPRESSIONISMO 

 

PUNTINISMO (concetti generali) 

G.Seurat (solo opere) 

 I bagnanti ad Asnières (National Gallery di Londra, 1884) (analisi dell’opera) 

 Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte (Art Institute di Chicago, 1885) (analisi 

dell’opera) 

 Le modelle (LesPoseuses) (Barnes Foundation, Filadelfia, 1888) (cenni) 

 La serie delle Tour Eiffel (cenni) a confronto con le serie di Monet e con l’opera di Delaunay 

 Lo Chahut (Museo Kröller-Müller di Otterlo, 1889-90) (cenni) a confronto con alcune opere di 

Degas e Toulouse-Lautrec 

 

Toulouse-Lautrec (solo opere) 

 L’arte del Manifesto pubblicitario in generale e confronti con l’arte giapponese 

 L’arte per dare voce alle emarginate della società, le prostitute (opere in generale)  

 

P.Cezanne (cenni alla vita) 

 La casa dell'impiccato (Museo d'Orsay, Parigi, 1873) (analisi dell’opera) 

 Il Golfo di Marsiglia visto da Estaque (Museo d'Orsay, Parigi, 1878) (cenni) 

 I giocatori di carte (Musée d'Orsay, Parigi, 1890-92)  (analisi dell’opera) 

 Natura morta con mele e arance (Museo d'Orsay, Parigi, 1896) (analisi dell’opera) 

 Ritratto di AmbroiseVollard (Petit Palais, Musée desBeaux-Arts de la Ville de Paris, Parigi) (cenni) 

a confronto con il Ritratto di AmbroiseVollard di Picasso 

 Le grandi bagnanti (Museum of Art, Filadelfia, 1906) (analisi dell’opera) 

 La serie di Monte Sainte-Victoire (analisi della serie nella sua complessità, non nello specifico di 

ogni singola opera) 

 

V.Van Gogh (vita compresa) 

 I mangiatori di patate (Museo Van Gogh, Amsterdam, 1885) (analisi dell’opera) 

 I Ritratti di père Tanguy, (in particolare quello del Musée Rodin, Parigi, 1888) (cenni) 

 La camera di Vincent ad Arles (varie sedi museali, 1888) (analisi dell’opera) 

 La sedia di Vincent (National Gallery, Londra,1888) e La sedia di Gauguin (Museo Van Gogh, 

Amsterdam, 1888) (analisi dell’opera) 

 La serie dei Girasoli (cenni) 

 Notte stellata (MOMA, New York, 1889) (analisi dell’opera) 

 La chiesa di Auvers (Museo d'Orsay, Parigi, 1890) (analisi dell’opera) a confronto con La chiesa di 

Nuenen (Museo Van Gogh, Amsterdam, 1884), sempre di Van Gogh, e con la serie delle Cattedrali 

di Monet 

 

P.Gauguin(vita compresa): 

 Il Cristo Giallo (Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, 1889) (analisi dell’opera) 

 La visione dopo il sermone (National Gallery di Scozia, Edimburgo, 1888) (analisi dell’opera) 

 Lo spirito dei morti veglia (Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, 1892) (analisi dell’opera) 

 Ave Maria, (MOMA, New York, 1891-92) (analisi dell’opera) 

 Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? (Boston, Museum of Fine Arts , 1897-98) (analisi 

dell’opera) 

 

IL DIVISIONISMO IN ITALIA (concetti generali) e La Triennale di Brera del 1891 

 

G.Segantini (solo opere) 
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 Le due madri (Galleria d’Arte Moderna, Milano, 1889) (analisi dell’opera) 

 

G.Previati (solo opere) 

 Maternità (collezioni del Banco BPM, Banca Popolare di Novara, Novara, 1890-91) (analisi 

dell’opera) a confronto con lo stesso tema affrontato da Segantini, in Le due madri 

 

 E.Longoni (solo opere) 

 L’oratore dello sciopero (Banca di Credito Cooperativo, Barlassina,1891) (cenni) in relazione 

all’arte sociale di Pellizza da Volpedo e al diritto costituzionale dello sciopero 

 

G.Pellizza da Volpedo (vita compresa) 

 Ambasciatori della fame (Collezione privata, 1892) (cenni) 

 La Fiumana (Pinacoteca di Brera, Milano, 1895-96) (cenni) 

 Il Quarto Stato (Museo del Novecento, Milano,1901) (analisi dell’opera) in relazione anche agli 

articoli della Costituzione sul diritto al lavoro e allo sciopero 

 Sole nascente (Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 1904) (cenni) 

 

Morbelli (solo opere) 

 Per 80 centesimi (Civica Museo Borgogna, Vercelli, 1895)  (analisi dell’opera) in relazione con 

l’opera di Millet e anche con gli articoli della Costituzione sui diritti e la tutela del lavoratore  

 Venduta (Collezione privata 1887) (analisi dell’opera) anche con gli articoli della Costituzione sui 

diritti e la tutela del lavoratore 

 

LE SECESSIONI 

 

Klimt e la Secessione viennese 

 Il Fregio in onore a Beethoven (Sede della Secessione viennese, Vienna, 1902) (analisi dell’opera) in 

relazione anche con il fregio della Vita di Munch 

 Il Bacio (Österreichische Galerie Belvedere, Vienna, 1907) in relazione con il Bacio di Hayez e il 

Bacio di Munch 

 Le tre età della donna (GAM, Roma, 1905) (analisi dell’opera) in relazione con le Tre età dell’uomo 

di Friedrich e la Danza della vita di Munch 

 Le due versioni della “Giuditta” e il concetto della Femme fatale (analisi dell’opera) (Giuditta 1 

versione, 1901, Österreichische Galerie Belvedere, Vienna; Giuditta 2 versione, 1909, Galleria 

internazionale d'arte moderna ,Venezia) 

 

Precursore dell’Espressionismo tedesco 

E.Munch (cenni alla vita) 

 La danza della vita (Galleria nazionale, Oslo, 1899-1900) (analisi dell’opera) a confronto con Ballo 

al Moulin de la Galettedi Renoir e de La danza di Matisse 

 Sera sul viale Karl Johan (Museo d'arte, Bergen,1892) (analisi dell’opera) 

 Urlo (Galleria nazionale, Oslo, 1893) (analisi dell’opera) 

 Il bacio (Museo Munch, Oslo, 1897) (cenni) a confronto con le opere di diversi autori di diverse 

epoche 

 

LE AVANGUARDIE (concetti generali) 

 

FAUVES (concetti generali) 

H.Matisse (cenni alla vita) 

 La gioia di vivere ((Fondazione Barnes, Filadelfia, 1906) (analisi dell’opera) 

 La stanza rossa o Armonia in rosso (Ermitage, San Pietroburgo,1908) (analisi dell’opera) 

 La Danza (Ermitage, 1910) (analisi dell’opera) a confronto con opere di vari artisti, Renoir, di 

Toulouse Lautrec e Munch 

 La Musica (Museum of Modern Art, Ermitage, 1910) (analisi dell’opera) 

 Cappella del Rosario (1949-51) a Vence (cenni) 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Galerie_Belvedere


 

33 

 

 Papier decoupé (cenni) 

 

A.Derain (solo opere) 

 La veduta con il ponte di Charing Cross (National Gallery of Art, Washington,1906) (analisi 

dell’opera) a confronto con le opere di Turner e Monet 

 

DIE BRUCKE (concetti generali) 

 

E.Kirchner (solo opere) 

 Scena di strada berlinese (Neue Galerie New York - Museum for German and Austrian Art, New 

York, 1913) (analisi dell’opera) a confronto con l’opera Sera sul viale Karl Johan di Munch 

 Entrando in mare (Staatsgalerie, Stuttgart.1912) (cenni) 

 

NUOVA OGGETTIVITÀ (cenni) 

 

O.Dix (solo opere) 

 PragerStrasse(Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart.1920)(analisi dell’opera) 

 

G.Grosz (solo opere) 

 I pilastri della società (Nationalgalerie, Berlino, 1926) (analisi dell’opera) 

 Il Trittico della guerra (Staatliche Kunstsammlungen, Dresda, 1929-32) (analisi dell’opera) 

 Cenni alla mostra dell’arte degenerata, proposta da Hitler nel 1937 

 

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO (solo opere) 

 

O.Kokoschka (solo opere) 

 La sposa del vento (Kunstmuseum. Basel, 1914) (cenni) 

 

E.Schiele (solo opere) 

 Cardinale e suora (Leopold Museum, Vienna, 1912) (analisi dell’opera) a confronto, in particolar 

modo, con il Bacio di Klimt (Museo Belvedere, Vienna, 1907) (analisi dell’opera)  

 

CUBISMO (concetti generali) 

 

P.Picasso (vita compresa) 

 La bevitrice di assenzio (Ermitage, San Pietroburgo,1901) (analisi dell’opera) in collegamento con le 

opere di Degas, Toulouse-Lautrec e Gauguin (cenni) 

 Ritratto di Gertrude Stein (MOMA, New York, 1906) (cenni) 

 Les Demoiselles d'Avignon (MOMA, New York, 1907) (analisi dell’opera)   

 Fabbrica a Horta de Ebro (Ermitage, San Pietroburgo, 1909) (cenni) 

 Ritratto di Ambroise Vollard(Museo Puškin, Mosca, 1909-10) (analisi dell’opera) a confronto con 

l’opera de Il Ritratto di Ambroise Vollard di Cezanne (cenni) 

 Natura morta con sedia impagliata (Musée National Picasso, Parigi, 1912) (analisi dell’opera) 

 Guernica (analisi dell’opera) 

 La cappella della Guerra e Pace a Vallauris (1952) (analisi dell’opera) 

 Massacro in Corea (Musée National Picasso, Parigi, 1951) (analisi dell’opera) 

 La colomba (cenni) 

CUBISMO ORFICO (brevi cenni)  

 

R.Delaunay (solo opere) 

 La Tour Eiffel o La Torre rossa, 1915, Guggenheim collection, Venezia (cenni)  

 

FUTURISMO (concetti generali) 
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G.Balla (solo opere)  

 Lampada ad arco (MOMA, New York, 1809-10) (cenni) da spiegare dopo il 15 maggio 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio (Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, 1912) (cenni) da spiegare 

dopo il 15 maggio 

 Velocità astratta di Balla (verso e retro_ Collezione Agnelli, Torino,1913) (cenni) da spiegare dopo il 

15 maggio 

G.Severini (solo opere) 

 La chanteuse (Museo del Novecento, Milano,1912) (cenni) a confronto con le opere di Degas, 

Seurat, Picasso e Matisse 

 

C.Carrà (solo opere) 

 Cavaliere rosso, (Museo del Novecento, Milano,1913) (cenni)  

 Manifesto interventista (Coll.privata, Milano, 1914) (analisi dell’opera) da spiegare dopo il 15 

maggio 

 

U.Boccioni (solo opere) 

 Stati d’animo (Museo del Novecento, Milano,1910-12) (analisi dell’opera) 

 Autoritratto (Pinacoteca di Brera, Milano,1905 e 1908) (cenni)  

 Rissa in galleria (Pinacoteca di Brera, Milano,1910) (analisi dell’opera) da spiegare dopo il 15 

maggio 

 La città che sale (MOMA, New York, 1912) (analisi dell’opera) da spiegare dopo il 15 maggio 

 Forme uniche della continuità nello spazio (Museo del Novecento, Milano,1913) (analisi dell’opera) 

 Carica di lancieri (Museo del Novecento, Milano,1915) (analisi dell’opera) da spiegare dopo il 15 

maggio 

 

F.Depero (cenni alla vita) 

Opere che verranno affrontate durante l’uscita a Rovereto e che verranno riportate in appendice al 

programma definitivo svolto, che sarà allegata alla documentazione per la Commissione d’Esame. 

 

METAFISICA (brevi cenni sulla corrente, da spiegare dopo il 15 maggio) 

Giorgio De Chirico (solo opere): 

 «Figliol prodigo» (Museo del Novecento, Milano,1910-12) (analisi dell’opera) 

 

ARTE DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE, IN ITALIA, E IL RITORNO ALL’ORDINE: 

Mario Sironi (solo opere) 

 Composizione (I costruttori) (Museo del Novecento, Milano,1928-29) (analisi dell’opera) 

 

ARTE DEGLI ANNI DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

 

SPAZIALISMO (brevi cenni) 

L.Fontana (solo opere): 

 I tagli (cenni) 

 Concetti spaziali_ Venezia (Gallerie d’Italia, Milano, 1961) (analisi dell’opera) da spiegare dopo il 

15 maggio 

 Concetti spaziali_ New York (1961) (analisi dell’opera) da spiegare dopo il 15 maggio 

 Struttura al neon (cenni) 

 

A.Burri (solo opere) 

 I sacchi e l’interpretazione della critica d’arte (analisi dell’opera) 

M. Rotella  

 Mitologia in nero e rosso (Gallerie d’Italia, Milano, 1962) (analisi dell’opera) 

P.Manzoni (solo opere) 

 Merda d’artista (Museo del Novecento, Milano,1961) (analisi dell’opera) 
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DA SPIEGARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

DER BLAU REITER e l’ASTRATTISMO (concetti generali) 

V.Kandinsky(solo opere):  

 La montagna (StädtischeGalerieimLenbachhaus, Monaco, 1909) (analisi dell’opera) 

 Primo acquerello astratto (Centro Georges Pompidou, Parigi, 1910) (analisi dell’opera) 

 Dolce salita (The Solomon R.Guggenheim Museum, New York, 1934) (cenni) 

 Blu di cielo (Centro Pompidou di Parigi, 1940) (cenni) 

 

DADA (brevi cenni) 

M. Duchamp (solo opere): 

 La fontana (replica, Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 1917) (analisi dell’opera) 

 L.H.O.O.Q (Centro Georges Pompidou, Parigi, 1919)(analisi dell’opera) 

 

SURREALISMO(brevi cenni) 

 

R.Magritte (solo opere) 

 L’uso della parola (dal 1928) (analisi dell’opera) 

 L’impero delle luci (dal 1949-54) (cenni) 

 Golconda (Menil Collection, Houston, Texas, 1953) (analisi dell’opera) 

 Gli amanti (MOMA, New York, 1928) (cenni)a confronto con le opere di diversi autori di diverse 

epoche 

J.Mirò (solo opere) 

 Carnevale di Arlecchino (Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, 1924-25) (cenni) 

 Le costellazioni (dal 1940) (cenni) 

 

S.Dalì (solo opere) 

 L’enigma di Hitler (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1939) (cenni) 

 La persistenza della memoria (MOMA, New York, 1931) (cenni) 

 

A.Calder (solo opere) 

 Le costellazioni (cenni) 

 

M.Chagall (cenni alla vita) 

 Crocifissione bianca, (Art institute di Chicago,1938) (analisi dell’opera) 

 

A.Giacometti (solo opere) 

 L’uomo che cammina, 1960, (Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, 1960) 

 

Alcune opere significative viste e analizzate durante la visita al MART di Rovereto e che verranno 

riportate in appendice al programma definitivo svolto, che sarà allegata alla documentazione per la 

Commissione d’Esame. 

 

L'arte per "Non Dimenticare" gli eccidi di ieri e di oggi (in occasione nella Giornata della Memoria) 

 Il Museo del Deportato politico di Carpi (concetti alla base della sua realizzazione e struttura) 

(analisi dell’architettura) 

 Il Monumento del Deportato a Sesto San Giovanni (analisi dell’opera) 

 Le pietre d'inciampo (cenni) 

 M.Abramovic e la performance "Balkan Baroque" (analisi dell’opera) 

 

Sono state analizzate anche, nel corso dell’anno, delle opere che affrontano lo stesso soggetto ma di autori 

diversi e di periodi differenti per valutarne le differenze stilistiche e/o concettuali: 

 Il Bacio 

 La Tour Eiffel 

 Il Parlamento di Londra 
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 La danza 

 La guerra 

 

N.B. Si premette che, nel caso non fosse possibile svolgere quest’ultima parte di programma, verrà 

presentata una modifica scritta, in appendice al programma definitivo svolto, che sarà allegata alla 

documentazione per la Commissione d’Esame 

 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’approfondimento di Educazione civica, sono stati affrontati i seguenti articoli della 

Costituzione e tematiche: 

 

 art.9 sull’importanza della cultura e del patrimonio culturale 

 art.11 sul ripudio della guerra 

 art.21 sulla libertà di pensiero 

 art.33 sulla libertà dell’arte e della scienza e dell’insegnamento 

 art.35-39 sul lavoro e sui lavoratori (cenni) 

 art.40 sul diritto allo sciopero 

 Definizione di Beni culturali come testimonianza di civiltà  

 Il Codice Urbani, anche alla luce dell’art.9 della Costituzione 

 Gli scopi delle istituzioni museali (ICOM) 

 La figura di Pasquale Rotondi e Rodolfo Siviero: i monument’s men italiani, durante il periodo della 

guerra 

 Le caratteristiche di un edificio per la salvaguardia delle opere durante la seconda guerra mondiale 

 L’arte come strumento di asservimento, ma anche di riflessione e opposizione alla guerra e alla 

sofferenza e ingiustizia sociale. 
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INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa Daniela LECCI  

 
Conoscenze Capacità Competenze 

Conoscere le linee essenziali 

della letteratura inglese del 

secolo 19° e 20°  

 

Conoscere gli autori e alcuni loro 

testi Conoscere le linee essenziali 

dei diversi periodi storici.  

 

Conoscere le strutture e le 

funzioni linguistiche 

fondamentali e il lessico 

necessario dei livelli B1 

(biennio) e B2 (triennio) 

Listening: comprendere 

conversazioni di argomento 

quotidiano comprendere una 

discussione, se pronunciata in un 

inglese standard Comprendere un 

film  

Reading: saper legger un 

articolo o una recensione 

comprendere testi letterari con 

l’aiuto di note  

Speaking: esprimere opinioni 

personali raccontare la trama di 

un libro esplicitare le 

caratteristiche di un genere 

letterario  

Writing: riassumere la trama di 

un libro scrivere un testo o una 

lettera personale descrivere un 

periodo letterario 

Comprendere e sapere collocare i 

fatti storici e culturali di un 

periodo letterario. 

 

 Identificare i principali generi 

letterari Comprendere e 

analizzare un testo letterario.  

 

Esprimere opinioni personali  

 

Confrontare un testo letterario 

con la sua trasposizione 

cinematografica 

 
Gli studenti hanno raggiunto, nell’anno scolastico 21-22, risultati complessivamente modesti, sia in termini 

di profitto che di attenzione ai contenuti culturali proposti. Ho riscontrato sempre una partecipazione 

sostanzialmente “scolastica”, ossia legata prevalentemente al voto e non tanto ad un interesse più 

spiccatamente motivato e motivante sul piano culturale, nonostante non siano mancati gli spunti e i temi di 

analisi e comparazione in ambito storico letterario. Il livello non è del tutto omogeneo, nel suo complesso la 

capacità espositiva della classe è sempre fluttuata nell’ottica di una modesta sufficienza, con poche eccezioni 

verso l’alto. Devo altresì riscontrare che il gruppo pecca di organizzazione al lavoro, ossia molti componenti 

della classe hanno sviluppato uno studio autonomo non sempre continuo ed efficace, prediligendo la 

modalità programmata delle interrogazioni. Infine, per quanto concerne il comportamento della classe, nel 

complesso gli studenti tendono a distrarsi facilmente, dimostrando spesso poco interesse. Ad ogni modo, 

nell’ottica di un proficuo dialogo educativo, la classe è apparsa complessivamente in buona armonia, i 

ragazzi si sono sempre comportati con sostanziale lealtà nel rispetto del patto educativo corrisposto sin 

dall’inizio. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento e nuclei tematici per l’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica  

Come concordato ad inizio anno, sono state svolte alcune lezioni (4h+1h di test finale) nel mese di maggio 

per approfondire alcuni nuclei tematici legati al Totalitarismo, con un approfondimento sull’opera di George 

Orwell “Nineteen Eighty Four” e l’analisi del romanzo distopico. 

  

Metodologia e strumenti: Ho percorso l’intero programma di storia della civiltà e letteratura inglese 

prevalentemente attraverso materiale multimediale affiancato di volta in volta al libro in adozione per 

ulteriori considerazioni o per reperire analisi testuali, nonché attraverso l’utilizzo di metodologie digitali per 

lo sviluppo di tale competenza al fine di creare lezioni interattive che potessero suscitare interesse attraverso 

l’utilizzo di video, audio, piattaforme didattiche come Mentimeter, EdPuzzle, ecc. Ciò ha inoltre permesso di 

rendere il percorso didattico fluido ed agevole. Tuttavia, gli alunni hanno potuto confrontare appunti e 

annotazioni con quanto presentava già il testo adottato. Ciò per favorire una rielaborazione su più piani di 

lettura di quanto esaminato.  
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Verifiche: le verifiche (orali e scritte) hanno riguardato principalmente contenuti storico-letterari esaminati 

con domande strutturate, semiaperte e aperte riguardanti il profilo degli autori, le loro opere, le tematiche e i 

periodi presi in esame nel suo complesso. 

 
PROGRAMMA DI INGLESE 

 

TESTI IN ADOZIONE: Performer Heritage.blu Zanichelli, Vol Unico M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton 

 

Il programma è cominciato con una revisione della Poetica della Natura nella Prima parte dell’età romantica 

in quanto gli studenti della 5A avevano già analizzato e approfondito la fase pre-romantica e la 1^ 

Generazione dei Romantici Inglesi al termine dello scorso anno, con lo studio dell’opera poetica di 

W.Wordsworth e grafico-pittorica di W. Blake. 

 

THE ROMANTICISM: 

G. G. BYRON: “Manfred” - P. B. SHELLEY: “Ode To The West Wind” – J.KEATS “ La Belle Dame Sans 

Merci” – J. AUSTEN: “Pride and Prejudice” 

THE VICTORIAN AGE: Queen Victoria’s reign - Life in the Victorian town -  The Victorian Compromise – 

Victorian thinkers and Aubrey Beardsley: a victorian artist- The American Civil War – The Victorian Novel 

- Aestheticism and Decadence and Victorian Drama. 

Charles Dickens: “Hard Times” 

The Bronte Sisters: Charlotte Bronte “Jane Eyre” 

Thomas Hardy: “Tess of the D’Urberville” 

Stevenson: “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”  

Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray” 

Nathaniel Hawthorne: “The Scarlet Letter” 

Herman Melville: “Moby Dick” 

Emily Dickinson: Life and Poems 

 

THE MODERN AGE: From the Edwardian Age to the First World War, The age of anxiety, the inter war 

years, the Second World War, The USA in the first half of the 20th century, The Modern Poetry, The modern 

novel and The interior monologue, The Second World War, the Lost Generation and the new generation of 

American writes: The war poets - Brooke, Owen and Butler Yeats 

Thomas Stearn Eliot: “The Wast Land” 

Joseph Conrad: " Heart of Darkness" 

Edward Morgan Forster: “A passage to India” 

James Joyce: “The Dubliners – Eveline” 

Virginia Woolf: “Mrs Dolloway” 

George Orwell: “Nineteen Eighty Four” and “Animal Farm” 

 

THE PRESENT AGE: The post war- Year - The Irish Trouble – The Tatchers years – From Blair to Brexit. 
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MATEMATICA E FISICA  
 

DOCENTE: Prof.ssa G.Grazia  BONFIGLIO 

Conoscenze Capacità Competenze 
 Conoscere in maniera 

completa i singoli argomenti, 

saperne rilevare gli aspetti che 

li accomunano e quelli che li 

differenziano e le 

caratteristiche dei diversi 

approcci  
 Conoscere il linguaggio 

specifico  
 Conoscere le unità di misura 

del S.I.nell’ambito 

dell’elettromagnetismo 

 Utilizzare il formalismo 

matematico necessario  
 Saper analizzare situazioni 

problematiche utilizzando i 

metodi ed i modelli 

matematici opportuni 
 Consolidare la capacità di 

esporre in modo chiaro, 

rigoroso e sintetico, 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina  
 Rielaborare in maniera 

autonoma 
 Applicare processi di 

analogia e/o deduzione 

 Saper effettuare lo studio e il 

grafico di una funzione 

razionale, intera e fratta, di 

semplici funzioni irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche. 
 Saper utilizzare in modo 

corretto le unità di misura del 

S.I. nell’ambito 

dell’elettromagnetismo. 
 Saper esporre in maniera 

esaustiva e con proprietà di 

linguaggio gli argomenti svolti 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

Ho seguito la classe durante l'arco dell'intero triennio e il dialogo educativo è stato quasi sempre costruttivo. 

Non tutti gli studenti hanno, comunque, mostrato lo stesso interesse nei confronti delle due discipline;solo 

una piccola parte degli studenti ha dimostrato impegno continuo e approfondito raggiungendo così gli 

obiettivi prefissati in fase di programmazione.  

Un buon numero di loro ha raggiunto un livello di preparazione più modesto, dovuto ad uno studio ed a un 

impegno non sempre costante, finalizzato solo al momento della verifica e non a un reale interesse nei 

confronti delle discipline.  

Permangono ancora, per alcuni,  difficoltà nell’uso del linguaggio scientifico e della terminologia specifica. 

 

 METODI E STRUMENTI 

 

Relativamente all’insegnamento della matematica l'introduzione dei concetti è stata affrontata con esempi 

per passare poi ad analizzare ciascun argomento nelle sue linee generali con la dovuta formalizzazione. 

Ogni qualvolta è stato possibile, degli argomenti sono stati sviluppati i metodi per tracciare i grafici delle 

funzioni studiate. 

La lezione frontale è stata sempre affiancata da frequenti esercitazioni individuali alla lavagna. Gli esercizi 

sono stati proposti in ordine di difficoltà crescente.  

Riguardo l’insegnamento della fisica  si è sempre cercato di mettere in evidenza le connessioni di quanto 

appreso con i fenomeni naturali, affrontando lo studio di ogni argomento sia qualitativamente che 

quantitativamente. Si è focalizzata l’attenzione soprattutto sulla parte teorica della disciplina , pur dando 

spazio all’applicazione della legge attraverso l’analisi di fenomeni trattati anche dal punto di vista 

quantitativo (uso dei problemi). Gli strumenti impiegati sono stati il libro di testo, la lezione frontale, la 

discussione guidata, il lavoro individuale, la lavagna interattiva ed esempi ed esercizi aggiuntivi ed 

integrativi al libro di testo. Le lezioni in DAD sono state svolte  sempre in modalità sincrona utilizzando 

Meet e Classroom della piattaforma GSuite. 
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         VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Gli strumenti utilizzati per le verifiche sono state: 

 interrogazioni orali sia durante le lezioni presenza che in DAD con l’ausilio di Meet, nelle quali sono 

state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche e attraverso le quali  ci si è 

proposti di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

 verifiche scritte sia durante le lezioni in presenza che in DAD con l’utilizzo di Classroom,  sotto 

forma di esercizi e domande aperte che hanno avuto lo scopo di valutare la conoscenza specifica di un 

certo argomento, la capacità di analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo 

all'interno delle proprie conoscenze, la capacità di applicare i concetti teorici per la risoluzione di 

problemi e inoltre di controllare il grado di apprendimento dell'intera classe e di stabilire il 

conseguente percorso didattico; 

 per la valutazione complessiva si è tenuto  conto anche dei contributi informalmente dati durante lo 

svolgimento delle lezioni e degli interventi durante le discussioni.  

 

 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

LIBRO DI TESTO: Bergamini-Barozzi- Trifone “Matematica Azzurro” 2ed.-Volume 5 con tutor  Ed.  

Zanichelli  

                                     

 

     FUNZIONI  REALI  DI  VARIABILI  REALI 

 Definizione di funzione. 

 Le funzioni numeriche. 

 Classificazione delle funzioni. 

 Dominio e codominio. 

 Simmetrie particolari: funzioni pari e dispari. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione. 

 

      I  LIMITI  DELLE  FUNZIONI 

 Gli intorni di un punto: intorno completo, intorno destro, intorno  sinistro 

 Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite destro e limite sinistro. 

 Forme indeterminate e loro risoluzione. 

 Definizione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione e determinazione delle loro 

equazioni. 

 

    LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITA’ 

 La definizione di funzione continua in un punto. 

 Definizione e individuazione dei punti di discontinuità di una funzione, di prima, seconda e terza 

specie 

 

   DERIVATA  DI  UNA  FUNZIONE 

 Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale di una funzione.  

 Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione in un punto.  

 La funzione derivata.  

 Derivate fondamentali.  

 Derivata della somma algebrica di più funzioni.  

 Derivata del prodotto di due funzioni. 

 Derivata del quoziente di due funzioni. 

 Derivata di funzioni composte. 

 Retta tangente a una curva. 

 Calcolo dei limiti con la regola di De L’Hôpital 
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 MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Concavità, flessi a tangente obliqua e derivata seconda 

 Problemi di massimo e minimo 

 

 

   STUDIO  DI  FUNZIONE 

 Studio completo di funzione: razionali intere e fratte, semplici funzioni irrazionali, semplici funzioni 

logaritmiche e esponenziali. 

   

     INTEGRALI DEFINITI 

 Calcolo delle aree di superfici piane 

 

PROGRAMMA DI FISICA  

 

LIBRO DI TESTO: Ruffo Giuseppe / Lanotte Nunzio - “Lezioni Di Fisica” - Edizione Azzurra – Volume 

2   Elettromagnetismo, Relatività e Quanti - ed. Zanichelli 

 

  LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB  

 Corpi elettrizzati e loro interazioni 

 Isolanti e conduttori 

 Fenomeni di elettrizzazione ( per strofinio, per contatto, per induzione) 

 Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: la legge di Coulomb nel vuoto 

 

  ILCAMPO ELETTROSTATICO 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrostatico generato da una carica puntiforme 

 Rappresentazione grafica del campo elettrico mediante le linee di forza  

 Energia potenziale elettrica 

 La conservazione dell'energia nel campo elettrico 

 Il lavoro del campo elettrico 

 La differenza di potenziale 

 Relazione tra campo elettrico e potenziale 

 

CAPACITA’ ELETTRICA E CONDENSATORI 

 Capacità elettrica di un condensatore 

 Capacità di un condensatore piano  

 Condensatori collegati in serie e in parallelo 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 Corrente elettrica e generatori di tensione 

 La corrente elettrica 

 L’intensità di corrente elettrica 

 La potenza elettrica 

 La resistenza elettrica 

 La prima legge di Ohm 

 La seconda legge di Ohm 

 Resistività e temperatura  

 L’effetto termico della corrente 

 L’effetto Joule  

 

I CIRCUITI ELETTRICI 
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 Resistenze in serie 

 Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione 

 Resistenze in parallelo 

 La legge dei nodi 

 Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione 

 Disposizione serie-parallelo 

 L’inserimento degli strumenti di misura in un circuito 

 La forza elettromotrice 

 

FENOMENI  MAGNETICI  FONDAMENTALI  E  CAMPO  MAGNETICO 
 Magneti naturale ed artificiali 

 Poli magnetici 

 Azioni magnetiche 

 Magnetizzazione 

 Effetto magnetico della corrente 

 Esperienza di Oersted  

 Esperienza di Faraday 

 Esperienza di Ampere 

 Intensità del campo magnetico e sua unità di misura 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da    corrente 

 Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente 

 Campo magnetico nel centro di una spira 

 Campo magnetico lungo l’asse di un solenoide 

 Campo magnetico terrestre 

 Spira rettangolare in un campo magnetico 

 Legge di Biot e Savart (con dimostrazione) 

 Forza di Lorentz 

 Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

 Analogie tra campo elettrico e campo magnetico 

 
INDUZIONE  ELETTROMAGNETICA 

 Concetto di induzione elettromagnetica 

 Le correnti indotte 

 Il flusso del campo magnetico 

 Il flusso attraverso una bobina 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Il campo elettromagnetico 

 Lo spettro elettromagnetico 
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DISCIPLINE GRAFICHE 
 
       DOCENTE: Prof.ssa Pamela Simona PASSALACQUA 

OBIETTIVI 

 

L’insegnamento delle Discipline Grafiche ha tra i suoi principali fini l’acquisizione di un metodo progettuale, 

compositivo e creativo per la realizzazione di prodotti grafici correttamente strutturati. 

 

Conoscenze Capacità Competenze 

 

 Conoscere le funzioni del 

marketing 

 Conoscere la dinamica del 

“lancio” di un prodotto 

 Conoscere le diverse modalità 

usate dalla pubblicità per 

comunicare 

 Approfondire la conoscenza 

delle tecniche fotografiche e la 

loro applicazione in ambito 

artistico 

 Approfondire la conoscenza 

delle tecniche grafiche digitali e 

la loro applicazione in ambito 

artistico 

 Conosce le fasi progettuali per 

l’allestimento e la creazione 

degli elementi grafici per la 

promozione di un evento 

culturale 

 Conosce tutte le fasi del 

rendering di un marchio: logo, 

packaging di un prodotto, 

elementi di immagine 

coordinata 

 

 

 Sa analizzare, riconoscere, 

descrivere e rappresentare gli 

elementi che contraddistinguono un 

progetto grafico 

 Sa formulare ipotesi e sintesi 

progettuali 

 Sa realizzare il progetto di un 

qualsiasi elemento grafico tenendo 

conto del contesto e dell’utenza cui 

è destinato 

 Sa costruire una critica obiettiva 

data dall’analisi e il confronto di 

più elementi 

 Sa realizzare un proprio blog o sito 

web e Curriculum creativo 

 Sa elaborare proposte innovative 

per la creazione di prodotti con 

un’identità visiva 

 Sa produrre e presentare un lavoro 

finale articolato che soddisfi le 

esigenze comunicative e creative 

richieste dalla traccia 

 Sa svolgere il lavoro entro i tempi 

richiesti 

 

 Seguire le fasi progettuali per 

un lancio pubblicitario 

 Saper fruttare le diverse 

tecniche operative per la 

realizzazione e presentazione 

del prodotto richiesto 

 Padroneggiare le tecniche 

fotografiche e di illustrazione 

digitale 

 Saper fondere diverse tecniche 

e generi espressivi con la 

giusta forza comunicativa 

 Progettare gli elementi 

necessari alla promozione e 

valorizzazione di un evento 

culturale 

 Padroneggiare le tecniche 

digitali e informatiche per la 

diffusione e promozione del 

proprio lavoro  

 Sfruttare le piattaforme digitali 

gratuite per la realizzazione di 

siti internet 

 Condurre ricerche sulla storia 

di un marchio 

 Progettare la nuova identità 

visiva di un marchio: logo, 

packaging di un prodotto, 

elementi di immagine 

coordinata 

 

 

Il gruppo classe è costituito da undici allievi (quattro maschi e sette femmine) con capacità esecutive e di 

rielaborazione non omogenee. La classe è caratterizza da un gruppo più ampio, che ha saputo ottenere 

risultati mediamente buoni, ed un secondo gruppo, che ha affrontato il corso di studi con più difficoltà, 

seppur raggiungendo pienamente la sufficienza. Tutti i ragazzi hanno generalmente dimostrato un buon 

interesse alla materia d’indirizzo. 

Durante il triennio l’impegno non è stato costante e non sempre i tempi di consegna sono stati rispettati. Si 

sono verificati, inoltre, episodi che hanno messo in luce la poca maturità di alcuni elementi della classe. 

Buona parte degli allievi ha dimostrato discrete capacità ideative e progettuali, sostenute da un uso 

consapevole delle proprie capacità tecniche e creative. Con l’eccezione di alcuni elementi che, pur essendo 

migliorati nel corso degli anni, seguitano a produrre elaborati incompleti e/o semplici. 

La classe ha dimostrato di aver acquisito un buon livello nell’utilizzo degli strumenti tecnici propri delle 

Discipline Grafiche. Qualche incertezza rimane a livello espositivo e nella stesura di relazioni scritte. 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze e alle capacità sono stati raggiunti da tutti gli allievi, mentre quelli 

relativi alle competenze risultano raggiunti solo in parte dai singoli casi. 
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Metodi e strumenti  

 

 La metodologia adottata ha mirato all’acquisizione di un adeguato metodo progettuale, attraverso lezioni 

frontali, con il supporto di materiale audiovisivo, momenti di lavoro di gruppo, di lavoro e studio 

individuale. Il docente ha sostenuto ogni allievo nell’acquisizione di una metodologia progettuale che 

riuscisse a mettere in risalto le sue personali doti creative, spronandolo ad approfondire i propri interessi e 

ampliare il proprio repertorio culturale. 

Agli allievi è stato fornito materiale di studio: presentazioni e lezioni preparate dall’insegnate per 

l’approfondimento della materia, condivise su Google Classroom e Drive. Ci si è avvalsi dell’ausilio del pc, 

di internet, di software per la progettazione e lo sviluppo di elementi grafici, principalmente la suite Adobe, 

relazioni scritte e presentazioni Power-Point. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

Le valutazioni si sono basate su prove grafiche; cartacee per quanto concerne le fasi iniziali relative alla 

progettazione, e digitali per quella di sviluppo e presentazione.  

Sia nella valutazione delle tavole progettuali che in quella della realizzazione digitale dei prodotti grafici ci si 

è accertati: 

 della comprensione dei temi e delle conoscenze 

 della qualità della presentazione formale degli elaborati 

 del rispetto dei tempi assegnati e delle scadenze fissate, tenendo conto pertanto sia dell’aspetto 

esecutivo, sia della comprensione e della capacità di soluzione personale del compito assegnato 

 della correttezza e completezza degli elaborati grafici. 
 

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE GRAFICHE 

 
1. LA PUBBLICITÀ E IL MARKETING 

 I generi pubblicitari 

 La campagna pubblicitaria 

 Dall’idea all’esecutivo 

 La realizzazione tecnica 

 

2. ARTE DIGITALE 

 Consolidare le tecniche fotografiche  

 Approfondire i metodi di sviluppo del negativo digitale (file Raw) 

 Approfondire i metodi di illustrazione e colorazione digitale con Adobe Photoshop 

 Conoscere gli elementi necessari alla promozione di un evento culturale 

 

 

3. SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 “Restiamo UMANI”, inaugurazione mostra (progetto legato ai temi scelti per il programma di 

Ed. Civica) 

 

4. LA PROMOZIONE PERSONALE: CURRICULUM CREATIVO E SITO WEB 

 Conoscere i diversi percorsi atti alla promozione persole  

 Saper presentare il proprio lavoro in maniera professionale e creativa 

 

5. REDERING DI UN MARCHIO FAMOSO 

 Comprendere la storia di un determinato marchio 

 Rinnovare l’identità visiva per un brand famoso 
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Argomenti da trattare presumibilmente dopo il 10 maggio: 

Prosecuzione del progetto sul redering di un marchio. 

 

 

LABORATORIO DI GRAFICA 
 

Docente: prof.ssa Carmela Barbaro 

 

CONOSCENZE  CAPACITÀ   COMPETENZE  

 

 conoscere le fasi operative l’iter 

progettuale e la loro 

consequenzialità 

 conoscere la terminologia tecnica 

 conoscere diversi stili e tecniche di 

illustrazione digitale e grafico 

pittorica  

 conoscere le fondamentali regole 

della composizione grafica i 

meccanismi e le strategie della 

comunicazione grafico \ visiva 

 conoscere e classificare i prodotti 

della comunicazione visiva secondo 

criteri contenutistici e formali 

 conoscere i ruoli e le funzioni dei 

software specifici (Adobe 

Illustrator, Photoshop, Indesign) 

 

 capacità di gestire un progetto 

grafico articolato, con precise 

finalità comunicative, integrando 

le componenti creative ed 

espressive e quelle funzionali e 

tecniche con progressiva 

autonomia e consapevolezza 

critica.  

 

 pianificare una metodologia e un 

percorso progettuale grafico 

completo organico adattabile ai 

contesti 

 applicare le conoscenze teoriche, 

attraverso metodologie corrette e 

specifiche e rielaborazioni 

personalizzate, negli ambiti della 

grafica editoriale e pubblicitaria, 

dell’illustrazione  

 utilizzare in maniera adeguata le 

funzioni dei software specifici utili 

alla concretizzazione del progetto 

grafico  

 saper gestire gestire in maniera 

adeguata ogni singola fase del 

percorso progettuale\produttivo 

considerando il livello estetico e 

comunicativo  

 

Il gruppo di 11 studenti dell’indirizzo Grafica – ha dimostrato  in modo eterogeneo interesse, competenze, 

autonomia  e significativa crescita verso la disciplina nell’arco del triennio di  laboratorio di grafica. 

Nonostante la discontinuità tra la didattica a distanza e in presenza. Per la prima metà  dell’anno scolastico  

2019 e in  quest’ultimo anno,  il gruppo di alunni ha studiato frequentando in presenza.  Anche se le materie 

di indirizzo hanno subito maggiormente le  problematiche della didattica a distanza in quanto è venuto meno 

il processo che lega l’apprendimento al fare laboratoriale e progettuale, hanno avuto  comunque modo di 

poter usufruire  di hardware e software che la scuola ha messo a disposizione.  Nel quinto anno di laboratorio 

di grafica, anche se si sono attuate  diverse strategie e strumenti per favorire l’apprendimento e il recupero di 

lacune pregresse,  un  piccolo gruppo non ha colto la possibilità di approfondire diversi aspetti essenziali 

della disciplina. La partecipazione al lavoro didattico è stata discreta. L’impegno è stato costante e 

costruttivo per una parte della classe, discontinuo, passivo  e poco autonomo per un ridotto gruppo di 

studenti.  

METODI E STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda la metodologia didattica si è lavorato sullo sviluppo delle specificità dell’indirizzo, 

valorizzando lo stile e le attitudini dei singoli studenti nel rispetto della progettazione didattica. Gli 

argomenti sono stati inglobati in progetti con l’obbiettivo di utilizzare più elementi di studio possibile e 

stimolare la creatività. Gli argomenti dei progetti sono stati  suddivisi in fasi dove si sono alternati  momenti 

di approfondimento teorico,  momenti operativi,  spazi di riflessione e analisi dei temi affrontati  e  rilettura 

critica del proprio operato. 

La didattica si è svolta  in lezioni frontali, frontali  dialogate , in brainstorming e soprattutto in  didattica 

laboratoriale con esercitazioni pratiche in classe e\o a distanza, assistite ed in autonomia. Tra le esercitazioni 

alcune sono state considerate atte a stimolare la ricerca,  la sperimentazione e l’incremento di tecniche e 

metodologie specifiche. Altre sono state oggetto di valutazione. Gli strumenti utilizzati sono stati quelli 

inerenti la specificità della materia. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione del lavoro consegnato ha avuto un intento formativo e non soltanto sommativo. 

Le date di valutazione spesso sono state  stabilite e concordate con gli studenti. Il processo valutativo e 

autovalutativo è stato ritenuto fondante per lo sviluppo degli apprendimenti. Grazie alla  condivisione dei file 

e all’osservazione comune dei lavori postati su class-room, durante il periodo di didattica a distanza, e non 

solo, si è utilizzato il tempo online per la discussione, la condivisione di idee e correzioni per stimolare la 

motivazione e l’apprendimento. Nel  resto del tempo, sia  a casa che a scuola, si è cercato di stimolare un 

lavoro autonomo. Le verifiche sono state  grafico\pratiche, di presentazione digitale di percorsi progettuali 

individuali o in piccoli gruppi. La valutazione ha considerato: conoscenze acquisite, competenze 

tecnico\grafiche impiegate, soluzioni creativo\comunicative adottate, qualità degli elaborati e della veste 

grafica della loro presentazione, capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI GRAFICA 

Secondo le indicazioni nazionali,  sono stati ripresi, approfonditi e sviluppati gli argomenti del quarto anno e 

di tutto il percorso di indirizzo.  

 

Progetto 1  

La grafica editoriale (progettazione e realizzazione digitale di un catalogo  per un artista, un prodotto  o un 

evento). (L’impaginazione, griglie grafiche, margini, abbondanze, copertina, pagine di indice e pagine 

interne) . Layout e impaginazione con Adobe Indesign . 

 

Progetto 2  

Campagna pubblicitaria per una scuola dell’infanzia. Immagine coordinata e promozione pubblicitaria ( 

Nome , personaggio, identità grafica, marchio,  logo, slogan,  insegna, manifesto, biglietto da visita, 

volantino, totem,  gadget promozionale). 

 

Progetto 3 

Creazione di grafiche per il Merchandising e Packaging  (elementi di comunicazione legati al packaging: 

primario, secondario e terziario, la fustella.  

Progetto per la produzione di grafico\funzionale e decorativa  di  packaging  di un catalogo/libro/CD. 

 

Progetto 4 

 Il mio settore lavorativo : progettazione della comunicazione web/pubblicità del proprio settore 

lavorativo futuro di interesse.  Progetto eseguito nei diversi ambiti scelti dagli studenti: moda, 

fotografia, eventi, animazione digitale, servizi commerciali, sport, estetica,…) 

 Il sito/blog  internet: analisi. (Siti generici, statici e dinamici, e-commerce, blog, usabilità e funzioni. 

nomenclature delle varie componenti, architettura e alberatura). Creazione e pubblicazione simulata: 

(piattaforme G-Site, Wix e\o Wordpress,…) 

 

Simulazione d’esame in collaborazione con la docente di discipline grafiche 

 Tema : “Restiamo umani” 

 

Progetto 5  

Portfolio. Progettazione grafica  del portfolio personale. (Grafica  e comunicazione di tutti i lavori eseguiti 

dal terzo anno ad oggi, nell’ottica dell’inserimento sociale, dell’orientamento di studio  e dell’impiego)  
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DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 

DOCENTE: prof. Davide Guido 
Conoscenze Capacità Competenze 

 Conosce le regole di 

rappresentazione grafico 

geometrica bidimensionale e 

tridimensionale di manufatti 

architettonici;  
 Conosce le regole della 

composizione architettonica; 
 Conosce le norme 

fondamentali del regolamento 

edilizio e della tecnologia 

edilizia; 
 Conosce il linguaggio 

specifico per la lettura e la 

comunicazione del processo 

progettuale; 
 Conosce le tecnologie ed i 

materiali per le costruzioni; 
 Conosce le nozioni 

fondamentali della storia 

dell’architettura 

contemporanea. 

 Sa analizzare, riconoscere, 

descrivere e rappresentare le 

caratteristiche formali, 

costruttive e storiche che 

definiscono un ambiente e/o 

un manufatto architettonico;  
 Sa formulare ipotesi 

progettuali; 
 Sa formulare sintesi 

progettuali; 
 Sa riconoscere l’individualità 

di un’opera architettonica in 

rapporto ai suoi elementi 

costitutivi, al contesto e 

all’utenza; 
 Sa distribuire e comporre 

manufatti architettonici con 

particolare riguardo per gli 

aspetti funzionali e formali. 

 Sa sviluppare una metodologia 

progettuale di tipo scientifico; 
 Sa controllare la fase 

comunicativa del progetto e 

individuare, operando scelte, i 

materiali più idonei per la 

realizzazione; 
 Sa analizzare in modo 

consapevole e critico opere 

contemporanee per arrivare ad 

una personale interpretazione 

con successiva rielaborazione 

ed eventuale riprogettazione; 
 Sa operare per la gestione di 

ipotesi progettuali relative a 

temi architettonici. 

 
Nel corso delle esperienze progettuali condotte durante l’anno scolastico (coordinate con il parallelo corso di 

Laboratorio di Architettura) sono stati esplorati diversi procedimenti progettuali architettonici e urbanistico-

paesaggistici. È stata maturata sufficiente consapevolezza circa le prerogative del progetto di architettura 

rispetto ai destini dei contesti urbani. È stato chiarito il legame critico-analitico rispetto alla natura storica 

della città e dei paesaggi costruiti, rileggendo le esperienze della modernità del Novecento ed assumendo le 

più recenti ipotesi teorico-compositive nel campo dell’architettura contemporanea. 

La classe, che sin dall’anno scorso ha combinato indolenza ed eccesso di attivismo - debordando persino in 

atteggiamenti irrispettosi delle regole - nel complesso, tuttavia, durante l’anno ha dimostrato un progressivo 

adeguamento alla conduzione disciplinata dell’impegno scolastico, rivelando desiderio di apprendere. 

Il gruppo classe ha mostrato studenti dotati di discrete capacità sia ideativo-progettuali che di rielaborazione 

critica. Rispetto ai livelli di partenza gli allievi hanno conseguito miglioramenti e i risultati raggiunti sono 

complessivamente più che sufficienti. 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze e alle capacità risultano raggiunti dall’intera classe, mentre quelli 

relativi alle competenze risultano sviluppati con disomogenea padronanza dai singoli allievi. 

La fase conclusiva dell’anno scolastico, con l’attivazione del Laboratorio di Educazione Civica declinato in 

chiave progettuale, innestato da contributi di ricerca, e condotto con modalità di cooperative learning, ha 

rivelato una apparentemente inavvertita “passione”, nonché dedizione, nel perseguire gli obiettivi. 

Una dimostrazione di “riscatto” della classe, a conclusione del ciclo scolastico, che sintetizza un sufficiente, 

e finalmente raggiunto, grado di maturità. 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI  
 

LIBRO DI TESTO:   Elena Barbaglio  “Manuali d’arte – Disegno geometrico ed architettonico”  Vol. unico 

Electa Scuola                                            

 

TEMI DI PROGETTO 

1. Disegno urbano come connettivo funzionale e paesaggistico di zona intra-comunale in area peri-urbana 

(sulla scorta della lezione e dei progetti proposti da Stefano Boeri). 

2. Residenza temporanea (mono-piano) con tipologia insediativa ad “hortus conclusus” da collocarsi 

nell’area connettiva di cui sopra (rif. prototipi abitativi proposti da Mies van der Rohe). 

3. Progetto di Farm-Lab (pluri-piano) da collocarsi nell’area connettiva di cui al pt 1 (rif. Sanya Farm Lab 

del gruppo CLOU architects). 

 

APPROFONDIMENTI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 

moderna e contemporanea in relazione anche ai temi di progetto 

Storia dell’urbanistica 

1. Prima metà dell’Ottocento e la Parigi di Haussmann; 

2. Prima metà del Novecento e l’urbanistica di Le Corbusier; 

3. Seconda metà del Novecento: dalla ricostruzione dei centri storici all’ “anticittà”. 

Storia dell’architettura 

4. Il BV (Bosco Verticale) e i progetti di Urban Foresty di Stefano Boeri; 

5. I prototipi abitativi proposti da Mies van der Rohe; 

6. Il Sanya Farm Lab del gruppo CLOU architects; 

7. Lo Shanghai Cofco Cultural Center di Steven Holl; 

8. Il Wooden Skyscraper di C.F. Møller Architects. 

 

TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 

9. Schemi strutturali orizzontali e verticali (tipologie e tecnologie); 

10. Sostenibilità energetica degli edifici. 

 

NORMAZIONE 

Edilizia 

1. Abbattimento delle barriere architettoniche; 

2. Progettazione antincendio. 

Urbanistica 

1. Cenni di pianificazione urbanistica e indici insediativi. 

    

LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

contributi di studio per la rigenerazione dei borghi abbandonati 

1. Il caso progettuale dei borghi Valera in Arese, Siolo in Garbagnate Milanese e Castellazzo in 

Bollate. 

 

Libro di testo in adozione:  

E. Barbaglio, MANUALE D'ARTE. DISCIPLINE PROGETTUALI, Vol. Unico, Electa Scuola. 
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LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 
DOCENTE:  prof.

ssa
  Margherita ROCCIO 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

 Conosce la simbologia, le norme e 

le convenzioni grafiche necessarie 

per la rappresentazione del 

progetto alle varie scale; 

 Conosce i vari metodi della 

rappresentazione prospettica; 

 Conosce le regole per la 

definizione delle ombre proprie e 

portate, sia sui prospetti sia in 

prospettiva; 

 Conosce l’uso degli strumenti e le 

fasi del rilievo architettonico. 

 Sa rappresentare le caratteristiche 

formali e costruttive che 

definiscono un edificio attraverso 

l’esecuzione di disegni tecnici e 

rappresentazioni prospettiche 

d’insieme o di parti; 

 Sa eseguire il rilievo di un 

manufatto architettonico e la 

successiva restituzione grafica in 

scala adeguata; 

 Sa svolgere il tema assegnato nei 

tempi richiesti 

 Comunica l’idea di progetto in modo 

corretto ed adeguato, dimostrando di 

aver acquisito competenze teorico-

tecniche per la stesura degli elaborati; 

 Ricerca soluzioni grafiche personali; 

 Utilizza in modo adeguato le tecniche 

di colorazione 

 Ha padronanza su tutti i metodi di 

rappresentazione della geometria 

descrittiva studiati nell’arco 

dell’intero corso di studi. 

 

Il programma del quinto anno ha lo scopo di consolidare quanto appreso nel biennio precedente; pertanto si 

sono visti gli ultimi metodi di rappresentazione prospettica, ripreso la rappresentazione del disegno tecnico 

secondo la normativa UNI in particolare per quanto riguarda le piante, le sezioni ed i prospetti. Particolare 

spazio è stato riservato alla trattazione delle problematiche riguardanti la bioarchitettura ed ai metodi 

costruttivi ecosostenibili, argomento facente parte della sezione educazione ambientale per l’educazione 

civica, alla quale si sono dedicate 4 ore di spiegazione, 2 di esposizione di progetti ecosostenibili da parte 

degli studenti e 1 di verifica. 

Altra finalità perseguita è stata quella di abituare gli studenti a parlare e ad esporre correttamente un 

argomento da loro preparato, inerente progetti di edifici pubblici, spiegandolo ai compagni con il supporto di 

video-presentazioni autoprodotte. 

Nonostante il percorso del triennio sia stato caratterizzato da altalenanti periodi di lezioni svolte in presenza e 

a distanza la classe ha risposto in maniera soddisfacente al dialogo educativo dimostrando buon interesse e 

una discreta partecipazione fino al quarto anno. 

Ma con il ritorno in presenza è apparsa ben presto evidente una insofferenza nei confronti degli impegni 

scolastici visti come pesanti e lontani dai loro interessi che non erano più quelli che li hanno portati al 

percorso di studi scelto inizialmente. 

Da segnalare che già dall’inizio del quinto anno, la classe ha evidenziato una forte involuzione caratterizzata 

da atteggiamenti immaturi e talvolta infantili da parte di diversi studenti che hanno finito per destabilizzare 

l’intero gruppo, rendendo di fatto difficile svolgere lezioni che non fossero continuamente interrotte da 

richiami per far indossare correttamente le mascherine o per ricordare le basilari norme di educazione e di 

rispetto reciproco. 

Per fortuna un piccolo gruppo si è dissociato da tali atteggiamenti pur soffrendo di tale clima instaurato. 

Gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti, anche se con livelli differenti: alcuni alunni 

hanno dimostrato un buon interesse per la disciplina e affrontato i temi assegnati con impegno e serietà, 

acquisendo buone capacità ed una discreta autonomia nel lavoro; altri, purtroppo, non avendo la stessa 

determinazione e la motivazione dei primi hanno lavorato con fatica producendo elaborati poco significativi. 

 

 

Metodologia   

Lezioni frontali, esercitazioni in classe in forma di elaborati grafici, ricerche in rete per la realizzazione di 

video-presentazioni individuali da esporre ai compagni su temi di architettura residenziale, pubblica ed 

ecosostenibile. 

 

Strumenti Didattici 
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Per l’attività didattica in presenza: fotocopie fornite dalla docente, videopresenter, videoproiettore e 

computer di classe. 

 

Tipi di verifiche 

Oltre alla valutazione degli elaborati svolti a scuola, nei quali si è tenuta in considerazione principalmente 

la grafica e la capacità esecutiva sono state svolte anche verifiche eseguite solo in classe per valutare il 

livello di comprensione degli argomenti trattati. 

Le verifiche hanno riguardato: la parte di prospettiva, di teoria delle ombre, il riepilogo di tutte le 

problematiche del rilievo viste nel corso del triennio, i materiali costruttivi e la bioarchitettura. 

Nella valutazione globale, oltre alla corretta esecuzione degli elaborati, all’uso adeguato degli strumenti 

ed alle capacità grafiche, si è tenuto conto del livello di partecipazione, della puntualità nelle consegne e 

del grado di autonomia raggiunto. 

Per quanto riguarda le esposizioni con video-presentazione fatte dagli alunni si è tenuto conto sia dei 

contenuti che della capacità espositiva, ossia della chiarezza e della proprietà di linguaggio. 

 

PROGRAMMA  DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 
LIBRO DI TESTO: Elena Barbaglio  “Manuali d’arte – Disegno geometrico ed architettonico”  Vol. unico 

Electa Scuola                                            

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE (modulo di educazione civica) 4 ore + 1 ora di verifica 

 

 La bioarchitettura: significato e concetti base, materiali ecologici per la costruzione e per 

l’isolamento, accorgimenti costruttivi, risparmio energetico, microclima interno, metodi naturali per 

il riscaldamento ed il raffrescamento, le fonti energetiche rinnovabili, lo spazio abitativo ecologico 

ed il microclima interno, i campi elettromagnetici, la domotica, l’indagine termografica, 

l’approvvigionamento e lo smaltimento delle acque reflue con metodi naturali.  

 Esempi di edifici ecosostenibili, architetture tradizionali locali nel mondo (architetture senza 

architetti). 

 La certificazione energetica e la CasaClima. 

 

            PROSPETTIVA        

 

 Ripresa dei concetti, delle regole fondamentali e dei metodi studiati nei precedenti anni 

 Prospettive con i metodi dei punti misuratori e del taglio dei raggi visuali 

 Prospettive centrali e accidentali di scale viste nel senso della salita e della discesa utilizzando il 

punto di fuga di rette inclinate rispetto al piano geometrale la cui fuga finisce sotto o sopra la linea di 

terra. 

 

           TEORIA DELLE OMBRE   

     

 Teoria delle ombre prospettiche con luce naturale di solidi semplici, composti e di architetture 

 Teoria delle ombre prospettiche prodotte da luce artificiale di solidi semplici e composti 

 

           DISEGNO PROFESSIONALE 

 

 Particolari costruttivi di una vetrata strutturale (vista frontale, sezioni orizzontale e verticale). 

 Particolari costruttivi di sezioni di tetti piani variamente conformati (praticabili, non praticabili, 

inverditi). 

    

           RILIEVO ARCHITETTONICO 

 

 Ripasso dei metodi e degli strumenti per il rilievo e dei sistemi di quotatura. 

 Il rilievo fotografico e fotogrammetrico. Il rilievo dei terreni inclinati. 

 Rilievo e restituzione in scala di un attaccapanni a piantana 
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 Restituzione della pianta di un piccolo edificio da un rilievo dato con il metodo delle trilaterazioni. 

 

 

           MATERIALI  

 

 Le materie plastiche e gli isolanti. 

 

          PCTO 

 

 Completamento delle tavole di rilievo dei mosaici di pavimenti e pareti più il cortile delle piogge di 

Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate 

 Corso on line promosso da We can job (conoscenza del mercato del lavoro e sue dinamiche;  

acquisizione di metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale). 

 

        ALTRO 

 

 Video-presentazioni fatte dagli studenti ed esposte alla classe inerenti edifici pubblici e padiglioni 

espositivi. 

 Progetto di un padiglione espositivo (da inserirsi nel parco urbano di cui sotto): piante, prospetti, 

sezione (in scala 1:100) e assonometria colorata. 

 Progetto di massima di un parco urbano (extempore e planivolumetria in scala 1:500) con dibattito 

approfondito sulle problematiche inerenti la progettazione (bisogni dell’utenza, significato dei 

percorsi, degli spazi, delle aree verdi e dei punti di interesse inseriti). 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
 DOCENTE:  prof.ssa Valeria TORALBO 

 

 

FINALITÀ / OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

Qualità motorie alla base del 

movimento umano;  

i principali effetti del movimento 

a livello fisiologico. 

Eseguire esercizi con carichi di 

lavoro finalizzati al 

potenziamento delle qualità 

motorie. 

Individuare metodi di lavoro per 

sviluppare le capacità motorie; 

Saper valutare le proprie capacità 

psico-fisiche per scegliere 

adeguatamente i carichi personali. 

Schemi motori fondamentali della 

motricità umana; 

 regolamento tecnico dei giochi di 

squadra. 

Eseguire compiti motori che 

prevedono coordinazioni generali 

e speciali finalizzati 

all’affinamento dell’espressione 

motoria. 

Utilizzare gli schemi motori in 

modo economico ed efficace in 

situazioni variabili e non 

prevedibili. 

Le dipendenze: educazione e 

prevenzione. 

Utilizzare il movimento nella 

consapevolezza degli effetti sul 

corpo umano; 

esprimere valutazioni personali 

riguardo ad alcune problematiche 

che investono lo sport. 

Praticare sport individuali e 

collettivi per avvalersi delle 

valenze formative,comunicative 

ed espressive in essi contenute; 

Comprendere e utilizzare i metodi 

per la valutazione del peso 

corporeo; 

 esercitare uno sport pulito,basato 

su principi di allenamento 

razionale e funzionale. 

 

La classe ha dimostrato, durante l’anno scolastico, un modesto interesse e una discreta partecipazione alle 

attività pratiche sportive; l’impegno è stato costante per una parte della classe, discontinuo per un piccolo 

gruppo di alunni. Gli obiettivi didattici principali sono stati globalmente raggiunti e il programma e stato 

svolto in maniera adeguata. 

L’intervento educativo formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisiologico, si è sviluppato 

attraverso un metodo di lavoro indiretto-riflessivo finalizzato allo sviluppo delle capacità creative e critiche 

individuali. L’intervento è stato completato da un lavoro di approfondimento teorico su argomenti inerenti 

l’attività motoria e la salute psicofisica.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Il livello di preparazione, non del tutto omogeneo, mediante un confronto e una presa di coscienza reale delle 

proprie potenzialità e dei propri limiti, necessari per effettuare una scelta corretta e consapevole  rispetto alla 

pratica sportiva, può in generale considerarsi discreto, e per qualche alcuno più che buono.  

Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 

 test psicomotori per mezzo di esercizi a corpo libero (circuiti motori);  

  prove pratiche strutturate e specifiche: salti e lanci. 

  prove scritte: domande a risposta multipla (google moduli; google classroom);  

 osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività in presenza; 

 

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento:  

 livello delle capacità e delle abilità raggiunte  

 livello delle conoscenze acquisite  

 partecipazione e impegno profuso 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Potenziamento fisiologico: 

 esercitazione individuale per lo sviluppo della forza 

 esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità 

 esercitazioni di stretching per lo sviluppo della mobilità articolare 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base: 

 esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali, destrezza ed 

             equilibrio) 

 

Pratica sportiva: 

 esercitazioni e pratica individuale sulla coordinazione motoria 

 esercitazioni e pratica individuale sulla resistenza 

 esercitazioni e pratica individuale sulla forza generale 

 esercitazioni e pratica individuale su circuiti motori  

 

Sono stati approfonditi i seguenti argomenti teorici:  

1. Il doping. (ed. civica agenda 2030: ambiente e salute)  

 WADA (World Anti Doping Agency)  

 Violazioni e Sanzioni per il WADA  

 Illecito sportivo  

 Sostanze e metodi sempre proibiti  

 Sostanze e metodi sempre proibiti in competizione  

 L’atleta contro il doping (Legge 376 del 14 dicembre 2000)  

 

2. Le dipendenze  

 Che cos’è la dipendenza  

 Il fumo  

 L’alcol  

 

Osservazioni e note  

 Per l’approfondimento degli argomenti trattati è stato utilizzato il libro di testo:  

1. Più movimento – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa –Marietti scuola. 

2. Movimento Creativo (edizione arancione) - Zocca, Sbragi, Gulisano, Manetti, Marella - G. D’Anna  

3. Utilizzo di Video documentari storici “Focus”. 
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IRC 

 

Docente:  prof. Eugenio Marco Willi Di Giovine 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

 Il ruolo della religione nella 

società comprendendone la 

natura nella prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa. 
 L’identità religiosa della 

religione cattolica in 

riferimento alla prassi di vita 

che essa propone. 
 La presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo. 
 Le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

 Sa motivare le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana dialogando in 

modo aperto, libero e 

costruttivo. 
 Si sa confrontare con gli aspetti 

più significativi delle grandi 

verità della fede cristiano-

cattolica verificandone gli 

effetti nei vari ambiti della 

società e della cultura. 
 Sa individuare sul piano etico-

religioso, le potenzialità legate 

allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale. 

 Valuta il contributo sempre 

attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, 

in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose. 
 Valuta la dimensione religiosa ed 

umana riconoscendo il senso e il 

significato del linguaggio 

cristiano. 
 Fonda le scelte religiose sulla base 

della libertà responsabile. 

 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) si è proposto di mettere lo studente in condizione di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio delle giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 

Osservazioni  

Gli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione (20 su 26) hanno mostrato una buona disponibilità ad 

impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Corrette sono state le relazioni all’interno del gruppo classe e 

spesso vivace il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a questioni etiche e morali. Quasi tutti, pur 

con diverso grado di coinvolgimento, hanno portato il proprio contributo al dialogo in classe; alcuni hanno 

mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono 

nel complesso soddisfacenti. Gli obiettivi relativi alle conoscenze, alle capacità e alle competenze risultano 

raggiunti da tutti gli alunni.  

 

Metodi e strumenti  

La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare, attraverso le lezioni frontali, riflessioni 

personali e di gruppo, discussioni e confronti sulle tematiche proposte in classe. Nel corso dell’anno si è fatto 

riferimento ad alcuni documento del Magistero della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, di 

documenti dello Stato italiano o dell’Unione Europea, articoli di giornali e riviste e la proiezione di alcuni 

film.  

 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione si è basata sul livello di partecipazione al dialogo educativo, sulla capacità di ascolto e di 

interesse. Sono stati valutati, inoltre, gli interventi spontanei di riflessione degli studenti e la loro attitudine 

nel porre domande di chiarimento e approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

PROGRAMMA DI IRC 

 

TESTO IN ADOZIONE: M. Contadini, “Itinerari di IRC 2.0”, edizione ELLEDICI 

 

 La concezione cristiana dell'uomo. 

 La coscienza morale: prospettiva cristiana e confronto con il pensiero contemporaneo. 

 Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). 

 DSC: pregi e difetti dei sistemi economici basati sul capitalismo e sul socialismo; presentazione del 

modello cooperativo. 

 Introduzione all’etica ed alla morale. 

 Etica della vita: la procreazione umana e la procreazione medicalmente assistita; le biotecnologie e 

la FIVET, l’utero in affitto e la maternità surrogata: confronto tra varie posizioni etiche. 

 Etica della vita: l’eutanasia, il suicidio assistito e la sedazione profonda; profili morali; analisi dei 

documenti statali, del magistero della Chiesa cattolica e delle altre religioni. Analisi di alcuni casi. 

 La riscoperta del volto fraterno dell'umanità: a confronto con la "Fratelli tutti" di papa Francesco nel 

cono di luce del conflitto tra Russia ed Ucraina. 

 Il concetto di “ecologia integrale” per la salvaguardia dell’ambiente e la custodia del creato. 

 Lettura ed analisi della lettera enciclica di papa Francesco “Laudato sì”  sulla cura della casa comune 

(questo parte di programma verrà terminata dopo il 15 maggio 2022). 

 

Sono stati visti in classe i seguenti film: “Si può fare” e “Mare dentro”.   
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All. B Griglia di valutazione della prima prova Esame di Stato 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 
Originale ed 

efficace; 

argomentata e 

organizzata 

Lineare e nel 

complesso efficace; 

chiara e nel 

complesso puntuale 

Schematica e 

parzialmente 

efficace; poco 

puntuale e non 

sufficientemente 

coesa 

Disorganica e 

impuntuali 
Confusa 

e inadeguata 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Coesione e coerenza 

testuale 
Completa e 

organica 
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 

parzialmente 

adeguate 

disorganica Non sequenziali con uso 

di connettivi non sempre 

appropriati 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
Ricca e presente; 

completa 
Appropriato; 

adeguato 
Semplice ma 

adeguato; generico e 

ripetitivo 

Elementare e 

povero 
carente 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

Corretta (con alcune 

imprecisioni); 
complessivamente 

corretta (con alcuni 

errori non gravi) 

Parzialmente 

corretta (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
 

scarsa (con errori 

ortografici, 

sintattici e/o uso 

scorretto della 

punteggiatura); 

presenza di gravi errori 

ortografici, sintattici e/o 

uso scorretto della 

punteggiatura 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampia e 

approfondita 
Adeguata e precisa Sufficienti 

conoscenze e 

presenza di qualche 

riferimento culturale 

Parziali 

conoscenze e 

scarsi riferimenti 

culturali 

Scarsa conoscenza e 

riferimenti culturali 

scarsi o assenti 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Originale e valida Personale e con 

spunti originali 
Interpretazione 

semplice; 

rielaborazione 

parziale 

Scarsa capacità di 

rielaborazione e di 

originalità 

Mancanza di originalità, 

creatività e capacità di 

rielaborazione 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10-9 8-7 6 5-4 3-1 
Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

Esatto e completo Corretto e adeguato Sufficientemente 

corretto 
Parzialmente 

corretto; scarso 

rispetto dei 

vincoli 

Non rispetta i vincoli o 

solo in minima parte 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Approfondita e 

completa 
Adeguata e corretta Sufficiente 

comprensione nelle 

linee generali con 

alcuni errori di 

interpretazione 

Comprensione e 

interpretazione 

parziale 

Scarsa o inesatta 

comprensione e 

interpretazione 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Ricca e appropriata Completa e adeguata Essenziale e/o 

parziale 
scarsa Errata totalmente o in 

massima parte 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Interpretazione corretta 

e articolata del testo 
Ricca, originale e 

critica  
Completa e 

personale 
Adeguata e 

parzialmente 

originale 

Limitata con 

scarsa originalità 
Limitata e priva di 

apporti personali 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
Originale ed 

efficace; 

argomentata e 

organizzata 

Lineare e nel 

complesso efficace; 

chiara e nel 

complesso puntuale 

Schematica e 

parzialmente efficace; 

poco puntuale e non 

sufficientemente 

coesa 

Disorganica e 

impuntuali 
Confusa 

e inadeguata 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Coesione e coerenza testuale Completa e 

organica 
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 

parzialmente adeguate 

disorganica Non sequenziali con uso 

di connettivi non sempre 

appropriati 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
Ricca e 

presente; 

completa 

Appropriato; 

adeguato 
Semplice ma 

adeguato; generico e 

ripetitivo 

Elementare e 

povero 
carente 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

Corretta (con alcune 

imprecisioni); 
complessivamente 

corretta (con alcuni 

errori non gravi) 

Parzialmente corretta 

(con imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
 

scarsa (con 

errori 

ortografici, 

sintattici e/o 

uso scorretto 

della 

punteggiatura)

; 
 

presenza di gravi errori 

ortografici, sintattici e/o 

uso scorretto della 

punteggiatura 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Ampia e 

approfondita 
Adeguata e precisa Sufficienti 

conoscenze e 

presenza di qualche 

riferimento culturale 

Parziali 

conoscenze e 

scarsi 

riferimenti 

culturali 

Scarsa conoscenza e 

riferimenti culturali 

scarsi o assenti 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 
Originale e 

valida 
Personale e con 

spunti originali 
Interpretazione 

semplice; 

rielaborazione 

parziale 

Scarsa 

capacità di 

rielaborazione 

e di originalità 

Mancanza di originalità, 

creatività e capacità di 

rielaborazione 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

Corretta e 

completa 
nel complesso 

corretta e 

completa 

Corretta la tesi e 

parziale 

individuazione 

delle 

argomentazioni 

Parziale 

individuazione 

della tesi e 

mancata 

individuazione 

delle 

argomentazioni 

Non individua la tesi 

e le argomentazioni o 

in modo errato 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Percorso 

approfondito 

e originale; 

connettivi 

pertinenti 

Percorso 

articolato e 

organico, 

connettivi 

adeguati 

Percorso 

sufficientemente 

coerente, uso 

parziale dei 

connettivi 

Percorso 

scarsamente 

coerente; 

mancanza o 

errato uso dei 

connettivi 

Percorso incoerente; 

mancanza o errato uso 

dei connettivi  

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Approfondita, 

corretta e 

congrua 

nel complesso 

corretta e congrua 
Sufficientemente 

corretta ma non 

del tutto congrua 

Parzialmente 

corretta e/o 

poco congrua 

Scorretta e poco o per 

niente congrua 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
Originale ed 

efficace; 

argomentata e 

organizzata 

Lineare e nel 

complesso 

efficace; chiara e 

nel complesso 

puntuale 

Schematica e 

parzialmente efficace; 

poco puntuale e non 

sufficientemente 

coesa 

Disorganica e 

impuntuali 
Confusa 

e inadeguata 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Coesione e coerenza testuale Completa e 

organica 
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 

parzialmente adeguate 

disorganica Non sequenziali con uso 

di connettivi non sempre 

appropriati 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
Ricca e 

presente; 

completa 

Appropriato; 

adeguato 
Semplice ma 

adeguato; generico e 

ripetitivo 

Elementare e 

povero 
carente 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 
presente 

Corretta (con 

alcune 

imprecisioni); 
complessivamente 

corretta (con 

alcuni errori non 

gravi) 

Parzialmente corretta 

(con imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
 

scarsa (con 

errori 

ortografici, 

sintattici e/o 

uso scorretto 

della 

punteggiatura)

; 
 

presenza di gravi errori 

ortografici, sintattici e/o 

uso scorretto della 

punteggiatura 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Ampia e 

approfondita 
Adeguata e 

precisa 
Sufficienti 

conoscenze e 

presenza di qualche 

riferimento culturale 

Parziali 

conoscenze e 

scarsi 

riferimenti 

culturali 

Scarsa conoscenza e 

riferimenti culturali scarsi 

o assenti 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 
Originale e 

valida 
Personale e con 

spunti originali 
Interpretazione 

semplice; 

rielaborazione 

parziale 

Scarsa 

capacità di 

rielaborazione 

e di originalità 

Mancanza di originalità, 

creatività e capacità di 

rielaborazione 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

Completa e 

coerente 
adeguata Sufficientemente 

pertinente ma 

parzialmente 

coerente 

Parzialmente 

pertinente e 

scarsamente 

coerente 

Scarsamente pertinente 

e non coerente il titolo 

e/o la paragrafazione 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
Organica, 

articolata e 

lineare 

Organica e 

lineare 
Sufficientemente 

ordinato e 

lineare 

Parzialmente 

ordinato e 

lineare 

disorganico 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfondita, 

ampia e 

articolata 

nel complesso 

corretta e 

articolata 

Sufficientemente 

corretta ma 

parzialmente 

articolata 

Parziale 

conoscenza e 

scarsa 

articolazione 

Scarsa o assente 

conoscenza con 

riferimenti scorretti e/o 

poco articolati 
PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA TIPOLOGIA A  (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Originale ed 

efficace; 

argomentata e 

organizzata 

Lineare e nel 

complesso efficace; 

chiara e nel 

complesso puntuale 

Schematica e parzialmente 

efficace; poco puntuale e 

non sufficientemente coesa 

Disorganica e 

impuntuali 
Confusa 

e inadeguata 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Coesione e coerenza 

testuale 
Completa e 

organica 
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 

parzialmente adeguate 

disorganica Non sequenziali con 

uso di connettivi non 

sempre appropriati 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ricchezza e 

padronanza lessicale 
Ricca e presente; 

completa 
Appropriato; 

adeguato 
Semplice ma adeguato; 

generico e ripetitivo 
Elementare e 

povero 
carente 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, sintassi) 

completa 
 

Corretta (con alcune 

imprecisioni) 
 

Parzialmente corretta (con 

imprecisioni) 
 

scarsa (con errori 

sintattici) 
 

presenza di gravi 

errori sintattici  

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampia e 

approfondita 
Adeguata e precisa Sufficienti conoscenze e 

presenza di qualche 

riferimento culturale 

Parziali conoscenze 

e scarsi riferimenti 

culturali 

Scarsa conoscenza e 

riferimenti culturali 

scarsi o assenti 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Originale e valida Personale e con 

spunti originali 
Interpretazione semplice; 

rielaborazione parziale 
Scarsa capacità di 

rielaborazione e di 

originalità 

Mancanza di 

originalità, creatività e 

capacità di 

rielaborazione 
PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10-9 8-7 6 5-4 3-1 
Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – 

se presenti– o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Esatto e completo Corretto e adeguato Sufficientemente corretto Parzialmente 

corretto; scarso 

rispetto dei vincoli 

Non rispetta i vincoli 

o solo in minima parte 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

Approfondita e 

completa 
Adeguata e corretta Sufficiente comprensione 

nelle linee generali con 

alcuni errori di 

interpretazione 

Comprensione e 

interpretazione 

parziale 

Scarsa o inesatta 

comprensione e 

interpretazione 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

Ricca e 

appropriata 
Completa e adeguata Essenziale e/o parziale scarsa Errata totalmente o in 

massima parte 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Ricca, originale e 

critica  
Completa e personale Adeguata e parzialmente 

originale 
Limitata con scarsa 

originalità 
Limitata e priva di 

apporti personali 

PUNTEGGIO 

PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Originale ed 

efficace; 

argomentata e 

organizzata 

Lineare e nel 

complesso 

efficace; chiara e 

nel complesso 

puntuale 

Schematica e 

parzialmente efficace; 

poco puntuale e non 

sufficientemente 

coesa 

Disorganica e 

impuntuali 
Confusa 

e inadeguata 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Coesione e coerenza 

testuale 
Completa e 

organica 
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 

parzialmente 

adeguate 

disorganica Non sequenziali con 

uso di connettivi non 

sempre appropriati 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ricchezza e 

padronanza lessicale 
Ricca e 

presente; 

completa 

Appropriato; 

adeguato 
Semplice ma 

adeguato; generico e 

ripetitivo 

Elementare e 

povero 
carente 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, sintassi) 

completa 
 

Corretta (con 

alcune 

imprecisioni) 
 

Parzialmente corretta 

(con imprecisioni) 
 

scarsa (con errori 

sintattici) 
 

presenza di gravi errori 

sintattici  

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampia e 

approfondita 
Adeguata e precisa Sufficienti 

conoscenze e 

presenza di qualche 

riferimento culturale 

Parziali 

conoscenze e 

scarsi riferimenti 

culturali 

Scarsa conoscenza e 

riferimenti culturali 

scarsi o assenti 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Originale e 

valida 
Personale e con 

spunti originali 
Interpretazione 

semplice; 

rielaborazione 

parziale 

Scarsa capacità di 

rielaborazione e 

di originalità 

Mancanza di 

originalità, creatività e 

capacità di 

rielaborazione 
PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Corretta e 

completa 
nel complesso 

corretta e completa 
Corretta la tesi e 

parziale 

individuazione delle 

argomentazioni 

Parziale 

individuazione 

della tesi e 

mancata 

individuazione 

delle 

argomentazioni 

Non individua la tesi e 

le argomentazioni o in 

modo errato 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Percorso 

approfondito 

e originale; 

connettivi 

pertinenti 

Percorso articolato 

e organico, 

connettivi adeguati 

Percorso 

sufficientemente 

coerente, uso parziale 

dei connettivi 

Percorso 

scarsamente 

coerente; 

mancanza o 

errato uso dei 

connettivi 

Percorso incoerente; 

mancanza o errato uso 

dei connettivi  

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Approfondita, 

corretta e 

congrua 

nel complesso 

corretta e congrua 
Sufficientemente 

corretta ma non del 

tutto congrua 

Parzialmente 

corretta e/o poco 

congrua 

Scorretta e poco o per 

niente congrua 

PUNTEGGIO 

PARTE SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su                               

tematiche di attualità) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
Originale ed 

efficace; 

argomentata 

e organizzata 

Lineare e nel 

complesso 

efficace; chiara e 

nel complesso 

puntuale 

Schematica e 

parzialmente 

efficace; poco 

puntuale e non 

sufficientemente 

coesa 

Disorganica e 

impuntuali 
Confusa 

e inadeguata 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Coesione e coerenza 

testuale 
Completa e 

organica 
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 

parzialmente 

adeguate 

disorganica Non sequenziali con 

uso di connettivi non 

sempre appropriati 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
Ricca e 

presente; 

completa 

Appropriato; 

adeguato 
Semplice ma 

adeguato; generico 

e ripetitivo 

Elementare e 

povero 
carente 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Correttezza grammaticale 

(morfologia, sintassi) 
completa 
 

Corretta (con 

alcune 

imprecisioni) 
 

Parzialmente 

corretta (con 

imprecisioni) 
 

scarsa (con 

errori 

sintattici) 
 

presenza di gravi errori 

sintattici  

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Ampia e 

approfondita 
Adeguata e precisa Sufficienti 

conoscenze e 

presenza di qualche 

riferimento 

culturale 

Parziali 

conoscenze e 

scarsi 

riferimenti 

culturali 

Scarsa conoscenza e 

riferimenti culturali 

scarsi o assenti 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Originale e 

valida 
Personale e con 

spunti originali 
Interpretazione 

semplice; 

rielaborazione 

parziale 

Scarsa 

capacità di 

rielaborazion

e e di 

originalità 

Mancanza di 

originalità, creatività e 

capacità di 

rielaborazione 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 
Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

Completa e 

coerente 
adeguata Sufficientemente 

pertinente ma 

parzialmente 

coerente 

Parzialmente 

pertinente e 

scarsamente 

coerente 

Scarsamente pertinente 

e non coerente il titolo 

e/o la paragrafazione 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
Organica, 

articolata e 

lineare 

Organica e lineare Sufficientemente 

ordinato e 

lineare 

Parzialmente 

ordinato e 

lineare 

disorganico 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 
Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfondita, 

ampia e 

articolata 

nel complesso 

corretta e 

articolata 

Sufficientemente 

corretta ma 

parzialmente 

articolata 

Parziale 

conoscenza e 

scarsa 

articolazione 

Scarsa o assente 

conoscenza con 

riferimenti scorretti e/o 

poco articolati 
PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 

 

 

 



 

 

 

All. C Griglia di valutazione della seconda prova Esame di Stato 
 

Indicatori (correlati agli 

obiettivi     della prova) 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

 

 
Correttezza dell’iter progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica 

in modo scorretto ed errato. 

0,25 - 2 
 

 

 

 
 

max 6 

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

2,5 - 3,5 

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 

appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente. 

4 - 4,5 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e 

approfondita, con abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il 
progetto in modo completo. 

5 - 6 

 

 

 

 
Pertinenza e coerenza con la 

traccia 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in 
maniera inesatta o gravemente incompleta. 

0,25 - 1 
 

 

 

 

 
 

max 4 

II Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera 

parziale e li recepisce in modo superficiale. 

1,5 - 2 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 

interpretando correttamente i dati e recependoli in modo appropriato 
nella proposta progettuale. 

2,5 - 3 

IV Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e 

interpretando correttamente i dati forniti anche con spunti originali e 
recependoli in modo completo nella proposta progettuale. 

3,5 - 4 

 

 

 
Autonomia e unicità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa 
autonomia operativa. 

0,25 - 1 
 

 

 

 
 

max 4 

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota 
parziale autonomia operativa. 

1,5 - 2 

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata 
autonomia operativa. 

2,5 - 3 

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota 

spiccata autonomia operativa. 

3,5 - 4 

 

 

 

 
Padronanza degli strumenti, 

delle tecniche e dei materiali 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto o errato 

0,25 - 
0,5 

 

 

 

 

 
 

max 3 

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 

approssimazioni. 

1 

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di rappresentazione. 

1,5 - 2 

IV Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature 
laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 

2,5 - 3 

 

 

 

 

 
Efficacia comunicativa 

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0,25 -0,5 
 

 

 

 

 
 

max 3 

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le 
intenzioni sottese nel progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 

effettuate. 

1 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. 
Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 

1,5 - 2 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le 
intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 

approfondito le scelte effettuate. 

2,5 - 3 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

max 20 
(da dividere per due) 




