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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

 
La classe è composta da 26 alunni, 21 femmine e 5 maschi, un’alunna in meno rispetto all’inizio dell’anno 
per avvenuto ritiro ad inizio pentamestre. 
Durante l’anno si è presentata una certa 
discipline, da imputare ad uno studio non adeguato e a un impegno saltuario da parte di un gruppo di alunni 
della classe. Infatti, come per gli anni precedenti la classe risulta suddivisa in t
apprendimento: una fascia alta, composta da pochi
personale, raggiungendo un buon livello di autonomia e
interdisciplinari nonché un’apprezzabile disponibilità ad approfondire argomenti e riflessioni proposte dai 
docenti; una fascia intermedia molto ampia che, grazie al costante impegno,ha raggiunto un livello più che 
sufficiente di autonomia e infine una fascia più debole che inv
nell’acquisire conoscenze e nell’effettuare collegamenti, riuscendo comunque a
soddisfacenti, sebbene sia da rilevare che sussiste in questi due ultimi casi
rielaborar e criticamente gli argomenti studiati. 
Si evidenzia altresì che alcuni studenti hanno dimostrato una notevole difficoltà nell’affrontare le materie 
scientifiche, dovuta a un impegno scarso e discontinuo e a un atteggiamento, in alcuni casi, a p
e rinunciatario. Nelle materie di indirizzo, invece, il rendimento è stato più che soddisfacente, con qualche 
caso di eccellenza. 
I livelli di preparazione raggiunti e la capacità di riutilizzare metodi, strumenti e modelli, non sono
omogenei. Alcuni studenti sono in grado di esprimere considerazioni critiche, di formulare giudizi
personali adeguatamente motivati, con un buon livello espressivo e un’adeguata padronanza dei linguaggi 
specifici delle discipline culturali e d’indirizzo, a
superficialità dal punto di vista contenutistico ed espressivo.
Va evidenziato che la continuità didattica in presenza, al contrario degli anni precedenti, ha fatto sì che la 
classe abbia avuto complessivame
comportamento in classe. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto,
episodio non consono alla vita scolastica, anche se non particolarmente grave.
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, le attività CLIL e la proposta formativa di 
educazione civica sono stati svolti come da programma.
Alcuni alunni durante l’anno hanno sostenuto per la lingua inglese l’esame del FIRST e il CAE in sede 
esterna, al British Council. 
Di seguito sono elencate alcune attività svolte dalla classe durante l’anno scolastico e che hanno avuta una 
ricaduta positiva: 

 Giornate del dialogo interreligioso al PIME;

 Incontro sulle leggi razziali in collaborazione con ANPI;

 Educazione alla salute e educazione ambientale. Incontri per la ricerca: proposta AIRC per la 
scuola; 

 Educazione alla salute: Webinar
Esercizio fisico” promosso da La

 Webinar sul tema “La tecnologia al servizio dei
Fondazione Triulza: 

 Giornata dedicata alla riflessione sulla situazione ucraina;

 Intervento sull’allestimento museale del Museo Reina Sofia di Madrid con esperta esterna;

 10 ore di inglese per la preparazione all’invalsi;

 Visita del Museo del Cinema e alla Fondazione Agnelli a Torino;

 Visita del Museo del ‘900 a Milano;

 Visita alle Gallerie d’Italia, collezione contemporanea a Milano

 Viaggio d’istruzione a Rovereto 

 Partecipazione alla lezione sul colonialismo italiano a cura della sezione ANPI di Garbagnate
Cesate, in data 25 gennaio 2022.

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 26 alunni, 21 femmine e 5 maschi, un’alunna in meno rispetto all’inizio dell’anno 
per avvenuto ritiro ad inizio pentamestre.  
Durante l’anno si è presentata una certa disomogeneità per quanto riguarda l’apprendimento nelle diverse 
discipline, da imputare ad uno studio non adeguato e a un impegno saltuario da parte di un gruppo di alunni 
della classe. Infatti, come per gli anni precedenti la classe risulta suddivisa in tre gruppi con diversefasce di 
apprendimento: una fascia alta, composta da pochi studenti, ha elaborato un metodo di studio proficuo e 
personale, raggiungendo un buon livello di autonomia e una buona capacità di stabilire collegamenti 

hé un’apprezzabile disponibilità ad approfondire argomenti e riflessioni proposte dai 
docenti; una fascia intermedia molto ampia che, grazie al costante impegno,ha raggiunto un livello più che 
sufficiente di autonomia e infine una fascia più debole che invece ha evidenziato
nell’acquisire conoscenze e nell’effettuare collegamenti, riuscendo comunque a
soddisfacenti, sebbene sia da rilevare che sussiste in questi due ultimi casi una particolare difficoltà nel 

criticamente gli argomenti studiati.  
Si evidenzia altresì che alcuni studenti hanno dimostrato una notevole difficoltà nell’affrontare le materie 
scientifiche, dovuta a un impegno scarso e discontinuo e a un atteggiamento, in alcuni casi, a p
e rinunciatario. Nelle materie di indirizzo, invece, il rendimento è stato più che soddisfacente, con qualche 

I livelli di preparazione raggiunti e la capacità di riutilizzare metodi, strumenti e modelli, non sono
omogenei. Alcuni studenti sono in grado di esprimere considerazioni critiche, di formulare giudizi
personali adeguatamente motivati, con un buon livello espressivo e un’adeguata padronanza dei linguaggi 
specifici delle discipline culturali e d’indirizzo, altri evidenziano ancora una certa imprecisione e 
superficialità dal punto di vista contenutistico ed espressivo. 
Va evidenziato che la continuità didattica in presenza, al contrario degli anni precedenti, ha fatto sì che la 
classe abbia avuto complessivamente un miglioramento, sia per quanto concerne il rendimento che il 
comportamento in classe. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, durante l’anno, è avvenuto qualche 
episodio non consono alla vita scolastica, anche se non particolarmente grave. 

si per le competenze trasversali e l’orientamento, le attività CLIL e la proposta formativa di 
educazione civica sono stati svolti come da programma. 
Alcuni alunni durante l’anno hanno sostenuto per la lingua inglese l’esame del FIRST e il CAE in sede 

Di seguito sono elencate alcune attività svolte dalla classe durante l’anno scolastico e che hanno avuta una 

Giornate del dialogo interreligioso al PIME; 

Incontro sulle leggi razziali in collaborazione con ANPI; 

Educazione alla salute e educazione ambientale. Incontri per la ricerca: proposta AIRC per la 

Educazione alla salute: Webinar One sul tema della “Obesità/Sovrappeso, Nutrizione, 
Esercizio fisico” promosso da La Fondazione Valter Longo Onlus; 

r sul tema “La tecnologia al servizio dei beni culturali” promosso da Valore Italia 

Giornata dedicata alla riflessione sulla situazione ucraina; 

Intervento sull’allestimento museale del Museo Reina Sofia di Madrid con esperta esterna;

10 ore di inglese per la preparazione all’invalsi; 

Visita del Museo del Cinema e alla Fondazione Agnelli a Torino; 

Visita del Museo del ‘900 a Milano; 

Visita alle Gallerie d’Italia, collezione contemporanea a Milano 

Viaggio d’istruzione a Rovereto  

ipazione alla lezione sul colonialismo italiano a cura della sezione ANPI di Garbagnate
Cesate, in data 25 gennaio 2022. 
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La classe è composta da 26 alunni, 21 femmine e 5 maschi, un’alunna in meno rispetto all’inizio dell’anno 

disomogeneità per quanto riguarda l’apprendimento nelle diverse 
discipline, da imputare ad uno studio non adeguato e a un impegno saltuario da parte di un gruppo di alunni 

re gruppi con diversefasce di 
studenti, ha elaborato un metodo di studio proficuo e 

una buona capacità di stabilire collegamenti 
hé un’apprezzabile disponibilità ad approfondire argomenti e riflessioni proposte dai 

docenti; una fascia intermedia molto ampia che, grazie al costante impegno,ha raggiunto un livello più che 
ece ha evidenziato maggiori difficoltà 

nell’acquisire conoscenze e nell’effettuare collegamenti, riuscendo comunque a raggiungere risultati 
una particolare difficoltà nel 

Si evidenzia altresì che alcuni studenti hanno dimostrato una notevole difficoltà nell’affrontare le materie 
scientifiche, dovuta a un impegno scarso e discontinuo e a un atteggiamento, in alcuni casi, a priori selettivo 
e rinunciatario. Nelle materie di indirizzo, invece, il rendimento è stato più che soddisfacente, con qualche 

I livelli di preparazione raggiunti e la capacità di riutilizzare metodi, strumenti e modelli, non sono 
omogenei. Alcuni studenti sono in grado di esprimere considerazioni critiche, di formulare giudizi 
personali adeguatamente motivati, con un buon livello espressivo e un’adeguata padronanza dei linguaggi 

ltri evidenziano ancora una certa imprecisione e 

Va evidenziato che la continuità didattica in presenza, al contrario degli anni precedenti, ha fatto sì che la 
nte un miglioramento, sia per quanto concerne il rendimento che il 

durante l’anno, è avvenuto qualche 

si per le competenze trasversali e l’orientamento, le attività CLIL e la proposta formativa di 

Alcuni alunni durante l’anno hanno sostenuto per la lingua inglese l’esame del FIRST e il CAE in sede 

Di seguito sono elencate alcune attività svolte dalla classe durante l’anno scolastico e che hanno avuta una 

Educazione alla salute e educazione ambientale. Incontri per la ricerca: proposta AIRC per la 

One sul tema della “Obesità/Sovrappeso, Nutrizione, 

culturali” promosso da Valore Italia – 

Intervento sull’allestimento museale del Museo Reina Sofia di Madrid con esperta esterna; 

ipazione alla lezione sul colonialismo italiano a cura della sezione ANPI di Garbagnate-



 

ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e 
docenti del consiglio di classe hanno i
educativi e didattici trasversali: 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Rispettare il regolamento di istituto.
Adottare comportamenti adeguati all’ambiente 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE

Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno.
Rispettare le opinioni altrui. 
Rispettare i diversi ruoli. 
Imparare a gestire la conflittualità.
Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individ
Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.
Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo.

 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano consegu
trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza:
 
COMUNICARE  

Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico specifico 
differenti aree di studio. 

Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi.
 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina.
Saper distinguere i fatti dalle opinioni.
Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti.

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 

Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire   
collegamenti interdisciplinari autonomi.

 
IMPARARE A IMPARARE 

Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista de
svolgere per l’Esame di Stato.

Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti.
Sviluppare raggio e spessore degli interessi.

 
PROGETTARE 

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

ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI  

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
docenti del consiglio di classe hanno individuano, in fase di programmazione iniziale, i seguenti 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Rispettare il regolamento di istituto. 
Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

Imparare a gestire la conflittualità. 
Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi.
Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 
Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano conseguire i seguenti obiettivi didattici 
trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza:

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

Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 
Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 

pacità di valutare criticamente i contenuti. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire   
collegamenti interdisciplinari autonomi. 

le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista de
per l’Esame di Stato. 

Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 
Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

ategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici.
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ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

ndividuano, in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi 

uali e collettivi. 

ire i seguenti obiettivi didattici 
trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: 

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

Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire   

le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’approfondimento da 

ategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 
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Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti. 

 
RISOLVERE PROBLEMI 

Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 
Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 

 
COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO ARTISTICO 

 
Obiettivi INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE. 

 Gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva e multimediale, dalla ricerca del soggetto, alla 

sceneggiatura, allo storyboard;   

 Coordinare le fasi di realizzazione: dalla ripresa al montaggio, dalla registrazione audio alla 

postproduzione; 

 Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con un software appropriato. 

 
Complessivamente gli obiettivi educativi e didattici definiti all’inizio dell’anno, sono stati raggiunti  da tutta 
la classe anche se con livelli di preparazione differenti. 
 

METODI E STRUMENTI 
 

Il Consiglio di Classe ha adottato metodi d’insegnamento diversificati in relazione ai contenuti che si 
intendevano trasmettere, agli obiettivi da raggiungere nei percorsi didattici che si venivano concretizzando e 
alla tipologia di lezioni. Si è proceduto attraverso lezioni frontali e interattive e sono state effettuate attività 
di gruppo. Sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo, presentazioni e materiali audiovisivi di 
approfondimento, riviste specializzate, internet, software informatici per il disegno grafico e lavagna 
interattiva multimediale. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati in DDI, come negli anni precedenti si è 
fatto largo uso delle Gsuite di google (drive, classroom, moduli di google, meet), della e-mail istituzionale e 
del registro elettronico per la condivisione dei materiali didattici, per l’assegnazione dei compiti, per la 
registrazione dell’attività giornaliera e delle valutazioni. Durante le lezioni in presenza, la lezione frontale, in 
genere affiancata da attività individuali, è stata utilizzata prevalentemente dagli insegnanti delle discipline 
umanistiche e scientifiche. L’esercitazione pratica finalizzata ad un risultato definito, preceduta da 
spiegazioni del docente e da sviluppo di progetti, è stata invece la metodologia specifica delle discipline di 
indirizzo. La multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni aula, ha continuato a fare da supporto 
alle lezioni in presenza insieme all’utilizzo dei laboratori e dei relativi macchinari per le discipline di 
indirizzo. Per le materie di indirizzo sono stati utilizzati altresì i seguenti strumenti: 
 

 Strumenti di rappresentazione grafica; 

 Computer con i diversi software Adobe in dotazione (Photoshop, Illustrator, InDesign, premiere); 

 Tavoletta grafica; 

 Macchine fotografiche in dotazione o personali; 

 Video camera in dotazione o personale. 
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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 
Precisamente le attività svolte sono state:  
 

Giornate del dialogo interreligioso al PIME; 
Incontro sulle leggi razziali in collaborazione con ANPI; 
Educazione alla salute e educazione ambientale. Incontri per la ricerca: proposta AIRC per la 

scuola; 
Educazione alla salute: Webinar One sul tema della “Obesità/Sovrappeso, Nutrizione, Esercizio 

fisico” promosso da La Fondazione Valter Longo Onlus; 
Webinar sul tema “La tecnologia al servizio dei beni culturali” promosso da Valore Italia – 

Fondazione Triulza: 
Giornata dedicata alla riflessione sulla situazione ucraina; 
Intervento sull’allestimento museale del Museo Reina Sofia di Madrid con esperta esterna; 
Visita del Museo del Cinema e alla Fondazione Agnelli a Torino; 
Visita del Museo del ‘900 a Milano; 
Visita alle Gallerie d’Italia, collezione contemporanea a Milano 
Viaggio d’istruzione a Rovereto. 
Partecipazione alla lezione sul colonialismo italiano a cura della sezione ANPI di Garbagnate-

Cesate, in data 25 gennaio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Il prof. Pressi ha sviluppato nella disciplina Filosofia il modulo CLIL in lingua inglese per un totale di 12 ore 
(ridotte, per ragioni di tempo, rispetto alle 14 previste). 
L’obiettivo è stato quello di sollecitare l’utilizzo della L2 per scopi operativi e comunicativi, attraverso la
lettura e la comprensione di testi. 
Il lavoro è consistito nell’analisi di pagine
articolato nel modo seguente: 

1. Lettura e commento di:  
a. Marx: n. 5 brani tratti da 

[Estranged Labor]; 
b. Nietzsche: n. 1 brano
c. Freud: n. 1 brano 

Introductory Lectures on Psycho
d. Arendt: n. 1 brano tratto da 

Jerusalem: A Report on the Banality of Evil
2. Visione del film Hannah Arendt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIL 

nella disciplina Filosofia il modulo CLIL in lingua inglese per un totale di 12 ore 
(ridotte, per ragioni di tempo, rispetto alle 14 previste).  
L’obiettivo è stato quello di sollecitare l’utilizzo della L2 per scopi operativi e comunicativi, attraverso la

Il lavoro è consistito nell’analisi di pagine significative della filosofia dell’Ottocento e del Novecento e si è 

tratti da Economic and Philosophic Manuscripts of 1844
 

Nietzsche: n. 1 brano tratto da The Birth of Tragedy; 
 tratto da The Interpretations of Dreams; n. 1 brano

Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Lecture XXXI; 
tratto da The Origins of Totalitarianism; n. 1 brano

Jerusalem: A Report on the Banality of Evil; 
Hannah Arendt. 
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nella disciplina Filosofia il modulo CLIL in lingua inglese per un totale di 12 ore 

L’obiettivo è stato quello di sollecitare l’utilizzo della L2 per scopi operativi e comunicativi, attraverso la 

significative della filosofia dell’Ottocento e del Novecento e si è 

Manuscripts of 1844, First Manuscript 

; n. 1 brano tratto da New 

; n. 1 brano tratto da Eichmann in 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

 
L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento” in base all’art. 57, commi 18
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 s
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 
volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco
orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono privilegiate
e universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di studi e 
degli interessi particolari, quando ciò è risultato possibile.
 
L’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il progetto iniziale: nel terzo e nel quarto anno i progetti 
programmati dopo febbraio 2020 - la gran parte dei progetti
parte dello svolgimento 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 ambit
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 signif
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: 

ANNO DI 
SVOLGIME

NTO 
 

FORMAZIONE 
TRASVERSALE

Classe terza Corso sicurezza  
 

Classe quarta  

 

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 

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 

finalizzata a far acquisire competenze trasversali di base (formazione sulla s
soft skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi di stage in collaborazione con enti 

Le attività proposte sono riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe 
volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco professionale, per sostenere un consapevole 

diploma. Nell’individuazione dei partners si sono privilegiate realtà presenti sul territorio 
no state assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di studi e 

degli interessi particolari, quando ciò è risultato possibile.  

fortemente condizionato il progetto iniziale: nel terzo e nel quarto anno i progetti 
la gran parte dei progetti- sono stati sospesi, mentre nel quarto anno gran 

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

relazione dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente signif

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

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

PROGETTO - ENTI 
ESTERNI 

ATTIVITÀ

  
Radioweb Progettazione di una trasmissione 

radiofonica 
parzialmente a causa del Covid)

La scuola adotta un 
monumento aventi per 
enti esterni 
l’Associazione di Villa 
Litta di Lainate e la 
Fondazione Napoli 99  

Realizzazione di uno spot 
pubblicitario (al fine di partecipare 
altresì al concorso indetto da 
Fondazione Napoli 99) , secondo 
le varie fasi di pre
produzione e post
valorizzare e promuovere un 
monumento del territorio.

Coca-Cola Alcuni studenti, 
dell’anno scolastico 20
hanno completato il monte ore 
previsto per il quarto anno, 
seguendo un 
(una lezione digitale
di interazione
temi dell’orientamento al lavoro
delle competenze
o 20 ore (
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L’ORIENTAMENTO 
 

L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e 
della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco 

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 

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 

Le attività proposte sono riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe e sono 
professionale, per sostenere un consapevole 

realtà presenti sul territorio 
no state assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di studi e 

fortemente condizionato il progetto iniziale: nel terzo e nel quarto anno i progetti 
sono stati sospesi, mentre nel quarto anno gran 

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 

o lavorativo e nella compilazione di un portfolio personale 
dell’alternanza scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e 

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

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

ATTIVITÀ 

Progettazione di una trasmissione 
radiofonica (svolta solo 
parzialmente a causa del Covid) 
Realizzazione di uno spot 
pubblicitario (al fine di partecipare 
altresì al concorso indetto da 
Fondazione Napoli 99) , secondo 

e fasi di pre-produzione, 
produzione e post-produzione per 
valorizzare e promuovere un 
monumento del territorio. 

lcuni studenti, alla conclusione 
dell’anno scolastico 2020/21, 
hanno completato il monte ore 
previsto per il quarto anno, 
seguendo un percorso on line di 5 

lezione digitale e un’attività 
di interazione per approcciare i 
temi dell’orientamento al lavoro e 

competenze fondamentali.e/
o 20 ore (un percorso 
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multimediale in e-learning 
focalizzato sulle life skills e le 
business skills funzionali al 
proprio ingresso nel mondo 
professionale per un totale di 25 
ore. 

  Facoltà di scienze dei 
beni culturali presso 
l’Università Statale di 
Milano 

Una studentessa ha svolto un 
corso universitario promosso dalla 
Facoltà di scienze dei beni 
culturali dal titolo “Fare cinema 
oggi: dall’idea alla sala” per un 
totale di ore pari a 25. 

Classe quinta Competenze di 
cittadinanza:  
Promozione della cultura 
della sicurezza sul lavoro 
e breve relazione di 
quanto appreso nel corso 

  

Redazione Portfolio   

 La tecnologia al servizio 

dei beni culturali, corso 
organizzato da Social 
Innovation Campus 
promosso e 
dalla Social Innovation 
Academy, Fondazione 
Triulza 

  

 La scuola adotta un 
monumento aventi per 
enti esterni 
l’Associazione di Villa 
Litta di Lainate e la 
Fondazione Napoli 99  

Una studentessa, per completare il 
monte ore previsto per il quarto 
anno, ha svolto un’attività di 
fotografia e di riprese durante un 
sopralluogo a Villa Litta con la 
classe 4E, per documentare 
l’attività di PCTO della classe di 
grafica 

 
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 - Accademia – indirizzi tradizionali e innovativi (figurativo, scenografia etc)  
- Aula 2 - Professione artista e professione del mondo dell’arte e dello spettacolo  
- Aula 3 - Design: Politecnico, Accademia di Brera e accademie private  
- Aula 4 - Architettura  
- Aula 5 - ADDIO ALL’ARTE! E’ difficile cominciare un percorso lavorativo o di studi scientifico e/o 
umanistico sociale avendo fatto il liceo artistico?  
- Aula 6 – 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 



11 
 

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, 

Marketing e Comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nell’ambito dei tre nuclei concettuali individuati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica il Consiglio di Classe ha scelto alcune problematiche attorno a cui si
proposti. In riferimento alla prima area(1. COSTITUZIONE, diritto 
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
Per quello che riguarda il secondo nucleo concettuale (SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)si sono affrontatele questioni de
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)si è esaminato il tema del diritto d’autore nel mondo digitale.  
Per quello che riguarda la valutazione si sono utilizzate verifiche scritte, in forma di saggio, a risposte aperte 
e chiuse, e verifiche orali. Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei percorsi svolti:

Area di riferimento 

 

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà

Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

OBIETTIVI: 

Attraverso la conoscenza di alcune 

opere, si solleciterà lo studente a 

comprendere il ruolo dell’arte, nei secoli, 

come strumento di propaganda politica e 

di esaltazione prima e di riflessione e 

opposizione poi ai drammi bellici,

anche a comprendere come sia 

importante salvaguardare il patrimonio 

artistico inteso come testimonianza di 

una civiltà e di riflessione del mondo che 

ci circonda. 

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà

OBIETTIVI: 

Conoscere la storia legislativa 

attraverso cui è nata la nostra 

 
ED. CIVICA 

Nell’ambito dei tre nuclei concettuali individuati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica il Consiglio di Classe ha scelto alcune problematiche attorno a cui si sono sviluppati i percorsi 
proposti. In riferimento alla prima area(1. COSTITUZIONE, diritto - nazionale e internazionale 

ha deciso di riflettere sui nodi tematici della guerra, in particolare a partire da una 
a 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 concettuale (SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)si sono affrontatele questioni de
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 

del diritto d’autore nel mondo digitale.   
Per quello che riguarda la valutazione si sono utilizzate verifiche scritte, in forma di saggio, a risposte aperte 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei percorsi svolti:

Tema Disciplin

e 

coinvolte

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

Attraverso la conoscenza di alcune 

opere, si solleciterà lo studente a 

comprendere il ruolo dell’arte, nei secoli, 

come strumento di propaganda politica e 

di esaltazione prima e di riflessione e 

opposizione poi ai drammi bellici, ma 

anche a comprendere come sia 

importante salvaguardare il patrimonio 

artistico inteso come testimonianza di 

una civiltà e di riflessione del mondo che 

 

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

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

Conoscere la storia legislativa 

attraverso cui è nata la nostra 

 

Le Costituzioni: lo Statuto 

albertino, la Carta del 

Carnaro, la Costituzione 

italiana. 

 

 

Storia 
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Nell’ambito dei tre nuclei concettuali individuati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
sono sviluppati i percorsi 

nazionale e internazionale -, legalità e 
ha deciso di riflettere sui nodi tematici della guerra, in particolare a partire da una 

a 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 

un’analisi dei tratti essenziali dei regimi totalitari del Novecento. 
Per quello che riguarda il secondo nucleo concettuale (SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)si sono affrontatele 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 

Per quello che riguarda la valutazione si sono utilizzate verifiche scritte, in forma di saggio, a risposte aperte 
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei percorsi svolti: 

Disciplin

coinvolte 

Or

e 

Periodo di 

svolgimento: 

trimestre o 

pentamestre 

dell’Arte 

 

7h 

 

Trimestre 

 

3h 

 

Pentamestre 
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Costituzione 

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

OBIETTIVI: 

Fornire strumenti conoscitivi per agire 

da cittadini responsabili e partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale. 

 

 

La Magistratura e il Consiglio 

Superiore della Magistratura 

(CSM). Il concetto di 

democrazia, caratteristiche del 

voto. Il referendum quale 

istituto democratico diretto, i 

vari tipi di referendum. 

 

Diritto 

 

4h 

 

Pentamestre 

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

OBIETTIVI: 

Attraverso l’analisi di alcuni tratti 

essenziali dei regimi totalitari si 

inviteranno gli studenti a ragionare 

sui concetti di libertà e di democrazia. 

 

I totalitarismi. 

 

Intervento Anpi sul 

colonialismo italiano (2h). 

 

La riflessione di HannahArendt 

sul totalitarismo. 

 

 

Storia 

 

 

 

 

Filosofia 

 

14

h 

 

 

 

Pentamestre 

 

Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

OBIETTIVI: 

Attraverso la conoscenza di alcune 

opere, si solleciterà lo studente a 

comprendere il ruolo dell’arte come 

modalità di riflessione sulle questioni del 

lavoro e dello sfruttamento e come 

strumento di riscatto sociale. 

 

 

Il tema del lavoro nell’arte; 

l’arte come strumento di 

denuncia sociale. 

 

 

 

Storia 

dell’arte 

 

4h 

 

Pentamestre 

 

Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

OBIETTIVI: 

Attraverso la partecipazione a una 

 

Il dibattito interreligioso tra 

ebraismo, cristianesimo, 

buddhismo e Islam. 

 

Inglese 

 

6h 

 

Trimestre 
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giornata di dibattito interreligioso, si 

cercherà di sviluppare un’attitudine alla 

comunicazione, alla collaborazione e al 

confronto. 

 

Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

OBIETTIVI: 

L’educazione alla salute: alimentazione, 

nutrizione, salute e benessere 

 

 

Alimentazione, doping e 

legalità sportiva 

 

Scienze 

motorie 

 

4h 

 

Pentamestre 

Cittadinanza digitale 

OBIETTIVI: 

Conoscere le nuove frontiere del 

diritto di autore nel mondo digitale 

 

 

Il copyright 

Social network e diritto 

d’autore 

 

 

Disciplin

e 

audiovis

ive e 

multime

diali 

 

4h 

 

Pentamestre 



 

 

 

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
alle materie che saranno oggetto del colloquio.
 
1 Il senso di alienazione dell’uomo o il senso di isolamento dell’artista nella società.
2 Crisi dell’uomo moderno. 
3 L’influenza delle ideologie e dei totalitarismi 
4 Relazione tra uomo e natura 
5 Dualismo 
6 Uso dell’immaginazione e dei simboli.
7 La guerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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

L’influenza delle ideologie e dei totalitarismi sull’uomo moderno e la manipolazione della verità.

Uso dell’immaginazione e dei simboli. 
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Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno in 

sono sviluppati in riferimento 

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

sull’uomo moderno e la manipolazione della verità. 



 

 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

A seguito della pubblicazione dell’O.M. 1

ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle modalità di svolgimento dell’Esame

In particolare:  

Prima prova scritta: italiano  

E’ stata svolta una prova di simulazione in data 11 aprile.

 

Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo

E’ stata svolta una prova di simulazione comune in data 20

 

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

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 Por

disposizione della Commissione.  

 

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

dell’intero colloquio dell’Esame di Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ESAME DI STATO  

dell’O.M. 14 marzo 2022 relativa all’Esame di Stato, l

ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle modalità di svolgimento dell’Esame

rova di simulazione in data 11 aprile. 

line d’indirizzo 

E’ stata svolta una prova di simulazione comune in data 20-21-22 aprile. 

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

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 

e 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. 

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

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 

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

dell’intero colloquio dell’Esame di Stato. 
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la programmazione degli 

ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle modalità di svolgimento dell’Esame:  

: 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 

e 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 

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

qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione dell’elaborato di 

tfolio redatto in corso d’anno e a 

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



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE

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 veri
 

● 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 
∙  disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a
∙  progressi fatti nell’arco dell’anno. 
 
 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole verific
stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della 
tassonomia concordata in Collegio Docenti:

Voti 

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 
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 
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 

 
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

 
9 - 10 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 
rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 
giudizi personali. 

 

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.

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;

tate 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; 

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 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.  

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

 

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: 

Livelli di conoscenza e abilità 

Mancata risposta, consegna in bianco 
Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle.
Mancata acquisizione degli elementi essenziali 
Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di 

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

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle 
con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare.
Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 
capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva.
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. 
Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 
rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 
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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. 

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; 

tate 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. 

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

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

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

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

elaborati, in DAD tramite classe virtuale, mail e simili; 
scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

he, 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 

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

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

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

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

logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 
Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 
metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 
rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
All. 1 Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente
 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 
DOCENTE: Prof.ssa Monica Bottoni 
TESTI IN ADOZIONE G.Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria
– 3.2 
 

L’insegnamento di Lingua e letteratura italiana c
apprendimento:  

  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura;

 orientarsi agevolmente fra testi e au
Conoscenze 

 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. 

 
 Osservazioni 
 
La classe, a partire dal terzo anno di corso, ha evidenziato difficoltà di apprendimento dovute  principalmente a causa di  
mancanza di studio e di attenzione durante le lezioni. La situazione è stata ulteriormente aggravata dall'elevato numero 
di studenti di cui era composta la classe (ben 31), tuttavia un gruppo ha dimostrato buona volontà e costante impegno  
nel corso del triennio, arrivando così a conseguire risultati pienamente sufficienti, mentre un secondo gruppo si è 
applicato solo nell'ultima parte del percorso, in vista dell'esame conclusivo. I risultati delle verifiche scritte e orali 
hanno evidenziato una classe non omogenea 
biennio di è puntato soprattutto al rafforzamento delle competenze di scrittura e allo sviluppo di capacità critiche 
nell'approccio ai testi. E' stato un lavoro molto impegnativo, in 
studio mnemonico dei contenuti e non in tutti i casi l'obiettivo è stato raggiunto.
Gli obiettivi didattici appaiono sostanzialmente raggiunti da una parte  della classe. Alcuni alunni hanno conseguito u
preparazione decisamente più convincente in virtù di impegno e studio costante e sufficienti capacità critiche. In alcuni 
permangono difficoltà nell'esposizione orale e nella rielaborazione critica dei contenuti.

ALLEGATI 

All. 1 Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TESTI IN ADOZIONE G.Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria– I classici nostri contemporanei

OBIETTIVI 
L’insegnamento di Lingua e letteratura italiana concorre a far conseguire allo studente i seguenti obiettivi di 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura; 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento alle varie tematiche. 

Capacità 

poetica dei principali autori italiani 

conoscere i principali eventi 

 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. 

 
modo logico e ordinato, 
utilizzando in modo 
appropriato il lessico 
specifico;

 
informazioni esplicite ed 
implicite in un testo;

 
personalmente gli argomenti 
studiati;

 
linguistici 
di un testo letterario;

 
il testo all’interno della 
produzione letteraria di un 
autore e contestualizzarlo in 
un ambito più ampio.

La classe, a partire dal terzo anno di corso, ha evidenziato difficoltà di apprendimento dovute  principalmente a causa di  
di studio e di attenzione durante le lezioni. La situazione è stata ulteriormente aggravata dall'elevato numero 

di studenti di cui era composta la classe (ben 31), tuttavia un gruppo ha dimostrato buona volontà e costante impegno  
rrivando così a conseguire risultati pienamente sufficienti, mentre un secondo gruppo si è 

applicato solo nell'ultima parte del percorso, in vista dell'esame conclusivo. I risultati delle verifiche scritte e orali 
hanno evidenziato una classe non omogenea per livello di preparazione,  metodo di studio e competenze. Nell'ultimo 
biennio di è puntato soprattutto al rafforzamento delle competenze di scrittura e allo sviluppo di capacità critiche 
nell'approccio ai testi. E' stato un lavoro molto impegnativo, in modo particolare per quegli studenti abituati ad uno 
studio mnemonico dei contenuti e non in tutti i casi l'obiettivo è stato raggiunto. 
Gli obiettivi didattici appaiono sostanzialmente raggiunti da una parte  della classe. Alcuni alunni hanno conseguito u
preparazione decisamente più convincente in virtù di impegno e studio costante e sufficienti capacità critiche. In alcuni 
permangono difficoltà nell'esposizione orale e nella rielaborazione critica dei contenuti. 
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All. 1 Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

contemporanei– Pearson  voll. 3.1 

oncorre a far conseguire allo studente i seguenti obiettivi di 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

tori fondamentali, con riferimento alle varie tematiche.  
Competenze 

 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. 

La classe, a partire dal terzo anno di corso, ha evidenziato difficoltà di apprendimento dovute  principalmente a causa di  
di studio e di attenzione durante le lezioni. La situazione è stata ulteriormente aggravata dall'elevato numero 

di studenti di cui era composta la classe (ben 31), tuttavia un gruppo ha dimostrato buona volontà e costante impegno  
rrivando così a conseguire risultati pienamente sufficienti, mentre un secondo gruppo si è 

applicato solo nell'ultima parte del percorso, in vista dell'esame conclusivo. I risultati delle verifiche scritte e orali 
per livello di preparazione,  metodo di studio e competenze. Nell'ultimo 

biennio di è puntato soprattutto al rafforzamento delle competenze di scrittura e allo sviluppo di capacità critiche 
modo particolare per quegli studenti abituati ad uno 

Gli obiettivi didattici appaiono sostanzialmente raggiunti da una parte  della classe. Alcuni alunni hanno conseguito una 
preparazione decisamente più convincente in virtù di impegno e studio costante e sufficienti capacità critiche. In alcuni 
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Metodi e strumenti 
La metodologia della disciplina è stata improntata ai seguenti criteri generali: 
equilibrio e dosaggio dei procedimenti induttivi e deduttivi;  
lettura e interpretazione dei testi (conoscenza diretta dei testi, contestualizzazione, definizione di generi e forme, letture 
intratestuali e intertestuali);  
varietà delle situazioni di apprendimento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro individuale; 
uso discreto della lezione frontale, che ha anticipato e presentato percorsi didattici e contenuti, guidando gli allievi ad 
un approccio critico e non nozionistico ai contenuti; 
addestramento alle varie modalità di studio: lettura ed annotazione dei testi scritti; capacità di prendere appunti;  
sollecitazione continua ad operare collegamenti interdisciplinari e tra tematiche della stessa disciplina;  
  
Verifiche e criteri di valutazione 
Tutte le attività svolte sono state oggetto di verifica in itinere, per attuare un controllo dell’apprendimento  e rinforzare 
la capacità di  autovalutazione degli studenti. L’attività di verifica e di valutazione è stata orientata, oltre che 
all’accertamento dell’apprendimento dei contenuti, anche alla preparazione all’Esame di Stato, in particolare alle varie 
tipologie della prima prova scritta e al colloquio orale. Le verifiche sono state congrue agli obiettivi prefissati e hanno 
tenuto conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
La valutazione ha preso in considerazione: conoscenze acquisite, esposizione, lessico, capacità di analisi e di 
padronanza critica dei contenuti. 
 

 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Produzione di varie tipologie testuali: 
analisi del testo - testo argomentativo 
 
GIACOMO LEOPARDI – 
Testi 
Lo Zibaldone   
La teoria del piacere 
Indefinito e finito 
Il vero  
Ricordanza e poesia 
I Canti  
L’infinito 
A Silvia  
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Alla luna 
A se stesso 
La ginestra 
Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO  – Temi e contenuti 
Ch, Baudelaire, i fiori del male: struttura, temi, stile 
Testi  
Corrispondenze 
 L’albatro 
Spleen  
J. K. Huysmans, Controcorrente 
 
IL NATURALISMO E IL VERISMO – Temi e contenuti 
Testi 
E. e J. Goncurt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
E. Zola, Il romanzo sperimentale;  L’Assommoir 
 
GIOVANNI VERGA  
La poetica: l'impersonalità, l'artficio della regressione e il narratore delegato, il discorso indiretto libero, l'artificio dello 
straniamento 
Analisi testuale 
Prefazione a L’Amante di Gramigna il canone dell'impersonalità e l'artificio della regressione 
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Prefazione a I Malavoglia : il ciclo dei vinti, caratteri della poetica verista 
I Malavoglia: intreccio, temi, tecniche narrative, stile 
Analisi testuale: cap. I, cap. XV 
 
GIOVANNI PASCOLI – 
da Il fanciullino: la poetica 
 da Myricae: temi, stile. 
Testi:  
X agosto 
Novembre 
Temporale 
Il lampo 
L'assiuolo 
I Canti di Castelvecchio  
Il gelsomino notturno 
  
GABRIELE D’ANNUNZIO  
Le fasi della poetica, temi, stile 
Testi  
Il Piacere : cap.I; conclusione 
da Poema paradisiaco: Consolazione 
Le vergini delle rocce: Libro I – Il programma politico del superuomo 
da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, La sabbia del tempo, A mezzodì 
dal Notturno: la prosa “notturna” 
 
LUIGI PIRANDELLO  
La poetica. da L’umorismo 
da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale): struttura, temi 
Il teatro: Sei Personaggi in cerca d’autore 
Enrico IV 
Così è (se vi pare)  
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
da L’allegria – lettura e commento di: 
Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Commiato 
soldati 
 
EUGENIO MONTALE * 
Ossi di Seppia : struttura, temi, stile 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Forse un mattino 
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola del pozzo 
Le occasioni  
Non recidere, forbice, quel volto 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 
Dante – La Divina Commedia - Il Paradiso – caratteri generali 
Lettura, riassunto e analisi dei seguenti canti: 
canto I 
canto III 
canto XI 
canto XXXIII 
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Storia 
 
DOCENTE: Prof.ssa Monica Bottoni 
TESTI IN ADOZIONE Feltri, Bertazzoni, Neri, Tempi, vol. 2, vol.3 
Fonti e estratti da testi storiografici in fotocopie o condivisi su Classoroom 
 
 

OBIETTIVI  
Conoscenze Capacità Competenze 

 Conoscere gli eventi storici del 
periodo trattato. 
 Conoscere i fatti secondo una 
sequenza cronologica, collocandoli nel 
corretto ambiente geografico. 
 Conoscere le principali 
caratteristiche socio-economiche e 
politico-sociali dell’epoca. 

 Conoscere le principali forme di 
governo e le loro caratteristiche. 

 Distinguere cause e conseguenze. 
 Distinguere i fatti dalle 
interpretazioni. 
 
 

- Individuare relazioni tra le 
vicende storiche e il contesto 
geografico-ambientale. 
- Individuare relazioni tra i fatti 
storici. 
- Comunicare efficacemente 
utilizzando il lessico specifico. 
 

  
Osservazioni 
Alla storia evenemenziale si è preferito lo studio dello forme politiche e delle dinamiche economiche e sociali. 
Nell'ultimo biennio si è puntato soprattutto allo sviluppo di competenze critiche nell'approccio alle fonti, anche 
iconografiche, e alle interpretazioni storiografiche. Si è cercato di promuovere l'autonomia dei discenti proponendo 
esercitazioni su fonti e dati, così da fornire agli studenti gli strumenti dello storico. A cio si è affiancata la letture 
guidata delle interpretazioni storiografiche, per far comprendere induttivamente la differenza tra fatti e interpretazioni.  
La finalità a cui ha puntato lo svolgimento del programma di Storia è stata soprattutto quella di sviluppare negli studenti 
un approccio consapevole alla disciplina e ciò ha richiesto tempi più lunghi di analisi e approfondimento dei diversi 
argomenti.  
Un gruppo di studenti  ha conseguito questo obiettivo in virtù di impegno e studio costante e sufficienti capacità 
critiche. Altri lo hanno raggiunto solo parzialmente o in modo molto limitato, soprattutto a causa di un impegno nello 
studio non adeguato.  
 
Metodi e strumenti 
La metodologia della disciplina è stata improntata ai seguenti criteri generali: 
equilibrio e dosaggio dei procedimenti induttivi e deduttivi;  
Lettura guidata di fonti e testi storiografici 
varietà delle situazioni di apprendimento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro individuale; 
uso discreto della lezione frontale, che ha anticipato e presentato percorsi didattici e contenuti, guidando gli allievi ad 
un approccio critico e non nozionistico ai contenuti; 
addestramento alle varie modalità di studio: lettura ed annotazione dei testi scritti; capacità di prendere appunti;  
sollecitazione continua ad operare collegamenti interdisciplinari;  
  
Verifiche e criteri di valutazione 
Tutte le attività svolte sono state oggetto di verifica in itinere, per attuare un controllo dell’apprendimento  e rinforzare 
la capacità di  autovalutazione degli studenti. Le verifiche sono state congrue agli obiettivi prefissati e hanno tenuto 
conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
La valutazione ha preso in considerazione: conoscenze acquisite, esposizione, padronanza del lessico specifico,  
capacità di stabilire collegamenti e riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i fenomeni 
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 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
L’ OTTOCENTO  

 
La Restaurazione 
Il Congresso di Vienna e l'assetto politico dell'Europa. I moti rivoluzionari 
Il risorgimento. A. M. Banti, da Il risorgimento italiano 
La nascita del Regno d'Italia. Lo statuto albertino 
Il concetto di nazione e di nazionalismo.  
Storiografia: J. G. Fichte, da Discorsi alla nazione tedesca; E. Labruosse, da Come nascono le rivoluzioni, Le radici 
economiche della rivoluzione del '48 
 
L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica  
I problemi economici e sociali dell’unificazione: Destra e Sinistra storica 
Le questione istituzionale: accentramento o decentramento 
La questione meridionale e il brigantaggio. Documenti:  P. Villari, da Lettere meridionali. La legge Pica. Da Desideri, 
Covini: Quali radici ebbe la questione meridionale 
La questione finanziaria 
La questione romana e Roma capitale  
La sinistra al governo  
 
La seconda rivoluzione industriale  
La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti  
Il capitalismo monopolistico e finanziario  
demografia, urbanizzazione e fenomeni migratori 
La Rerum novarum 
  
La spartizione imperialistica del mondo  
La crisi economica generale  
Colonialismo e imperialismo 
Colonialismo e razzismo. Da Desideri, Covini: Quali erano le radici del razzismo 
La spartizione dell’Africa e la conferenza di Berlino  
 
IL PRIMO NOVECENTO  
 
 L'età giolittiana 
La prima guerra mondiale  
Cause storico politiche – cause economiche – cause militari – cause socio-culturali  
Le fasi del conflitto.  
I trattati di pace  
L'impresa di Fiume e il mito della vittoria mutilata. La costituzione del Carnaro 
 
La rivoluzione russa  
L’impero zarista: arretratezza socioeconomica  
Contrasti sociali e politici  
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  
Le leggi fascistissime 
I Patti lateranensi 
La politica economica del regime 
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La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  
La Germania di Weimar  
La Costituzione di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.  
Mein Kampf : i principi del nazismo 
Il nazismo al potere : repressione e costruzione del consenso 
La persecuzione degli ebrei 
 
Approfondimenti 
I totalitarismi. Da Desideri, Covini, Si possono paragonare fascismo, comunismo e nazismo? C. J. Friedrich, Z. K. 
Brzezinskj, da Le caratteristiche generali della dittatura totalitaria 
 
Stati e politica internazionale negli anni ‘30  
U.S.A. negli anni ‘20  
Il crollo del 1929: cause ed effetti. Approfondimento: Le conseguenze della crisi del ‘29 
Il New Deal  
M. Bendiscioli, A. Gallia, da Documenti di storia contemporanea,Discorso inaugurale di Roosvelt 

 
La II guerra mondiale * 
Fasi della guerra (sintesi) 
La Resistenza in Italia dal 1943  
La Shoah 
L'Italia repubblicana e la Costituzione italiana  
 
Storiografia 
La Resistenza nelle interpretazioni storiografiche 
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2. STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE:Prof.ssa Laura MOJA 

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 

 
   

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 
edepoche pregressi; 

 Collegare gli argomenti in modo 
orizzontale, con riferimenti a stili, 
correnti artistiche, autori, opere 
esoggetti; 

 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 sociale. 

 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 e 
della società 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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Osservazioni 
La classe è costituita da 26 alunni, di cui 5 maschi e 21 femmine, che nel corso dell’anno scolastico ha dimostrato 
complessivamente un interesse e un impegno non sempre continui, anche se, rispetto all’anno precedente, si è 
riscontrato un miglioramento sia dal punto di vista del comportamento sia da 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 costruttivo, in linea con quello riscontrato anche l’anno scorso 
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 
o 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; 

o il Museo del ‘900 per un percorso sulle Avanguardie del ‘900, soffermandosi in particolare sulla 
produzione di artisti italiani del ‘900; 

o la casa del futurista Depero di Rovereto 
o 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 GonzalezSainz de Los Terreros, in 
presenza, a scuola; 

 Incontro a distanza dal titolo “La tecnologia al servizio e dei beni culturali”, 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 GonzalezSainz 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 ed un’interrogazione orale; 

 nel corso del pentamestre sono state effettuate due verifiche scritte ed un’interrogazione 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. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

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. 
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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) (analisidell’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 derbildendenKuenste ,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) 
 
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) 
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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; bene il concetto politico e documentario delle opere di tema bellico) 

 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) 

 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):  

 Balaumoulin 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) 
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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. 
 

 
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 pèreTanguy, (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 
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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): 

 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(ÖsterreichischeGalerie 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, ÖsterreichischeGalerie 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) 
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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) 

 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 (NeueGalerie 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 (StaatlicheKunstsammlungen, 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) 

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

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

 Ritratto di AmbroiseVollard(Museo Puškin, Mosca, 1909-10) (analisi dell’opera) a confronto con l’opera 
de Il Ritratto di AmbroiseVollard 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): 
G.Balla (cenni alla vita):  

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

  
 
DA SPIEGARE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
DER BLAU REITER e l’ASTRATTISMO (concetti generali) 
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V.Kandinsky(cenni alla vita):  E 1 OPERA  

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

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

 Dolce salita (The Solomon R.GuggenheimMuseum, 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 ReinaSofía, 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, (FondationMaeght, 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 "BalkanBaroque" (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 

 La danza 

 La guerra 
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N.B. Si premette che, nel caso non fosse possibile svolgerequest’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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3. FILOSOFIA 
 

 
Docente: Giuseppe Pressi. 
Testo adottato: Giovanni Reale, Dario Antiseri, I grandi filosofi, volume 1, Da Talete a Hegel, e volume 2, Da Marx a 
Popper, Editrice La Scuola. 
 

OBIETTIVI 
Conoscenze Capacità Competenze 

- Conoscere le correnti filosofiche e 
gli autori considerati. 

- Affinare la padronanza del 
linguaggio filosofico. 
- Tradurre un concetto con proprie 
parole ed esempi. 
- Affinare la capacità argomentativa 
orale e scritta. 
- Saper scomporre una teoria 
(elementi, rapporti, principi). 
- Saper analizzare un testo 
argomentativo. 
- Saper individuare aree di confronto 
tra teorie e autori. 

- Ragionare in modo problematico, 
proponendo giudizi coerenti e 
valutazioni autonome. 
- Esporre una tesi utilizzando i 
concetti necessari per dimostrarla. 
 

 
Osservazioni. 
 
Gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e un atteggiamento collaborativo; l’applicazione allo studio è 
risultata mediamente buona. 
Un gruppo di alunni ha raggiunto una conoscenza di base degli argomenti trattati, rielabora solo se guidato ed espone in 
modo descrittivo, ma con qualche imprecisione. Un secondo gruppo di allievi ha conseguito conoscenze abbastanza 
complete degli argomenti, rielabora adeguatamente, ma senza specifici approfondimenti, ed espone in modo lineare e 
chiaro. Un terzo gruppo di studenti ha ottenuto conoscenze approfondite, rielabora in modo problematico i contenuti ed 
espone in modo sicuro e preciso.  
 
Metodi. 
Lezione frontale e dialogata. 
 
Strumenti. 
Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; brani dalle opere degli autori studiati. 
 
Tipologie di verifica e criteri di valutazione. 
Verifiche orali; verifiche scritte a risposta aperta (con un numero di righe predefinito per la risposta). 
 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
Coerenza logica; 
Risposta adeguata alle richieste; 
Correttezza sintattica, ortografica, lessicale (per le verifiche scritte); 
Uso del linguaggio specifico; 
Capacità di analisi e di sintesi. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
I° Quadrimestre 

1. Dal Criticismo all'Idealismo. 

1.1. Il Romanticismo: 
a. L’anti-intellettualismo e l’anti-razionalismo; 
b. La centralità dell’arte;  
c. Il ruolo dell’individualità; 
d. La concezione della storia e la nostalgia per il passato; 
e. La concezione dell’infinito e della religione; 
f. La totalità e la concretezza; l’organicismo e la concezione della natura; 
g. L’idealismo; 

1.2. L’idealismo assoluto di Hegel: 
a. Lo Spirito come totalità; 
b. Ragione e realtà(con lettura e commento di un brano dalla Prefazione ai Lineamenti di filosofia del 

diritto); 
c. La funzione della filosofia (con lettura e commento di due brani dalla Prefazione ai Lineamenti di 

filosofia del diritto); 
d. La Fenomenologia dello spirito: 

I. Caratteri generali (con lettura e commento di un brano dalla Prefazione alla Fenomenologia 
dello spirito); 

II. L’autocoscienza: appetito; signoria e servitù; 
e. La dialettica e i suoi tre momenti (con lettura e commento di tre brani tratti dai § 80, 81 e 82 

dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio); 
f. Idea, natura e spirito: la partizione del sistema; 
g. Lo Stato: il diritto statuale interno; il diritto statuale esterno; la storia del mondo. 

2. Oltre il razionalismo hegeliano. 
2.1. Schopenhauer e la scoperta dell’irrazionale: 

a. Il mondo come rappresentazione (con lettura e commento di un brano tratto da Il Mondo come volontà 
e rappresentazione); 

b. Il mondo come volontà; 
c. Le idee; 
d. La condizione umana; 
e. La liberazione dalla volontà: arte, moralità e ascesi; 

2.2. Kierkegaard: la verità del singolo: 
a. Kierkegaard come pensatore antihegeliano; 
b. La filosofia come impegno personale; 
c. Gli ideali della vita:  

I. L’uomo estetico (con lettura e commento di un brano tratto da Enten-Eller);  
 

II° Quadrimestre 
II. L’uomo etico(con lettura e commento di un brano tratto da Enten-Eller);  

III. L’uomo religioso; 
d. L’angoscia; 

2.3. La Sinistra hegeliana e Feuerbach: 
a. La Sinistra hegeliana; 
b. Feuerbach: la riduzione della teologia e della religione ad antropologia. 

3. I “maestri del sospetto”. 
3.1. Marx e il materialismo storico: 

a. L’insufficienza dell’emancipazione religiosa; 
b. Il concetto di alienazione nei Manoscritti economico-filosofici del 1844; 
c. La concezione materialistica della storia (con lettura e commento di un brano dall’Ideologia tedesca e 

di un brano dalla Prefazione a Per la critica dell’economia politica); 
d. La critica dell’ideologia. 
e. Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe (con lettura di un brano dal capitolo 

I); borghesia e proletariato; i comunisti e la rivoluzione; 
3.2. Nietzsche e il nichilismo: 

a. La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo(con lettura di un brano dal capitolo 3); l’origine della 
tragedia e la sua funzione nella cultura greca (con lettura di un brano dal capitolo 7); Euripide, Socrate 
e l’uomo teoretico(con lettura di un brano dal capitolo 15);  

b. Il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo; 
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c. Le tre metamorfosi dello spirito; 
d. Il superuomo; 
e. L’eterno ritorno dell’uguale; 
f. La volontà di potenza. 

3.3. Freud e la psicoanalisi: 
a. L’Interpretazione dei sogni; la prima topica psicologica; 
b. La seconda topica psicologica: Es, Io, Super-Io. 

4. Filosofie contemporanee. 
4.1. Temi e problemi di filosofia politica: 

Arendt: il totalitarismo (anche argomento di Educazione civica): 
a. Isolamento e solitudine nella società di massa; 
b. Ideologia, terrore e campi di concentramento; 
c. La banalità del male.  

 
I punti3.3. e 4.1.c saranno, presumibilmente, svolti nel mese di maggio. 
 
Modulo CLIL, in lingua inglese. 

3. Lettura e commento di:  
a. Marx: n. 5 branitratti da Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, First Manuscript [Estranged 

Labor]; 
b. Nietzsche: n. 1 branotratto da The Birth of Tragedy; 
c. Freud: n. 1 branotratto da The Interpretations of Dreams; n. 1 branotratto da New Introductory 

Lectures on Psycho-Analysis, Lecture XXXI; 
d. Arendt: n. 1 branotratto da The Origins of Totalitarianism; n. 1 branotratto da Eichmann in 

Jerusalem: A Report on the Banality of Evil; 
4. Visione del film Hannah Arendt.  

 
I punti 1.c, 1.d e 2 saranno, presumibilmente, svolti nel mese di maggio. 
 
Argomenti di Educazione civica.  

1. Arendt: il totalitarismo.  
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4. MATEMATICA E FISICA 
 
MATEMATICA 
Docente Prof. De Vito Giuseppe 
Libro di testo. 5 MATEMATICA.AZZURRO (seconda edizione) con TUTOR. Bergamini-Barozzi-Trifone 
Ed. Zanichelli. 
 

 
OBIETTIVI 

 
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 
 
 

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; 
 Rielaborazione autonoma 
Applicazione di processi di 
analogia e/o deduzione 

Saper determinare il dominio di 
una funzione; 
Saper calcolare i limiti delle 
funzioni; 
Saper determinare le equazioni 
degli asintoti di una funzione; 
Saper calcolare la derivata prima e 
le derivate successive di una 
funzione; 
Saper effettuare lo studio e il 
grafico di una funzione razionale, 
intera e fratta, individuando il 
dominio, le eventuali simmetrie, il 
segno, i limiti agli estremi del 
dominio, gli asintoti, gli intervalli 
in cui la funzione cresce o 
decresce, gli eventuali punti 
stazionari,  di flesso e di non 
derivabilità 

 
Osservazioni e obiettivi raggiunti:  
Durante l’anno la classe, composta da 26 alunni, ha dimostrato un interesse diversificato verso la disciplina.  
Fin dall’inizio dell’anno scolastico si e cercato di responsabilizzare gli alunni facendo loro capire che, vista 
la stretta relazione fra gli argomenti che saranno affrontati, solo uno studio sistematico ed attivo della 
disciplina avrebbe permesso loro di arrivare alla fine dell’anno scolastico con un’adeguata preparazione. Per 
quanto riguarda l’impegno orientato ad uno studio continuo ed un approfondimento della materia, questo si è 
evidenziato solo in un gruppo ristretto di studenti che ha raggiunto un buon livello di preparazione ed una 
certa autonomia nella rielaborazione degli argomenti trattati; un altro gruppo invece ha raggiunto un livello 
di preparazione più modesto, dovuto ad uno studio ed a un impegno non costante, limitandosi ad una 
conoscenza essenziale degli argomenti ed una non totale autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Solo qualche alunno non ha raggiunto un livello di preparazione adeguato o ai limiti della sufficienza. 
Durante la lezione,  si è cercato di arricchire gli argomenti teorici trattati con esempi partici cercando di 
spiegare alcuni fenomeni della natura utilizzando le conoscenze appena apprese e mettendoli a conoscenza 
delle  applicazioni tecnologiche che derivano da ciò che si sta studiando e di come vengono utilizzate nella 
vita di tutti i giorni.  
Metodologia e strumenti 
Gli argomenti, durante l’anno scolastico, sono stati trattati adottando la strategia del porre un problema e 
ricercare insieme agli alunni la soluzione. Gli strumenti utilizzati sono stati diversificati a seconda delle 
esigenze. Durante le lezioni gli strumenti utilizzati sono stati quelli tradizionali: libro di testo, lim come 
strumento essenziale, il computer e internet, soprattutto per l’uso di software che simulano le calcolatrici 
grafiche e gli strumenti offerti dalla piattaforma Google. 
Largo uso è stato fatto della piattaforma classroom, che in merito alla DDI, è stata utilizzata sia per 
condividere spunti e materiale  della lezione, sia per assegnare/consegnare le verifiche.  
Durante l’anno sono state fatte diverse esercitazioni, soprattutto prima di ogni verifica scritta.  
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Verifiche: le verifiche sono state sia scritte che orali. Le verifiche scritte, risoluzione di problemi, esercizi di 
tipo tradizionale e test, erano mirate essenzialmente al rilevamento delle capacità di applicazione delle regole 
studiate in classe. Le interrogazioni orali sono state sfruttate per valutare le capacità di ragionamento e i 
progressi fatti dagli allievi nella disciplina e nella chiarezza di esposizione degli argomenti. 
Per gli alunni con DSA, le verifiche sono state fatte tenendo conto degli strumenti compensativi e misure 
dispensative previste nei relativi PDP. 
Per quanto riguarda la disciplina in classe, va riconosciuto agli alunni un comportamento sempre corretto e 
controllato. Durante l’anno scolastico non si sono verificati episodi gravi da segnalare. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
INSIEMI NUMERICI.  
Insiemi numerici limitati e illimitati. Concetto di intervallo e intorno di un punto.  
 
FUNZIONI: DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA. 
Definizione di funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio di una funzione. 
Studio del segno di una funzione. Zeri di una funzione. Grafico parziale di una funzione. 
 
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI. 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito 
di una funzione per x che tende all’infinito:asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che 
tende a un valore finito: asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. Algebra dei limiti: calcolo dei 
limiti delle funzioni continue. Limiti di funzioni razionali, fratte e irrazionali. Forme indeterminate: 0/0, 
�

�
,∞ −∞. I limiti nello studio delle funzioni: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Limiti notevoli. 

Discontinuità delle funzioni: discontinuità di prima, seconda e terza specie (semplici casi).  
Grafico parziale di una funzione.  
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale. Significato geometrico del 
rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico di derivata: calcolo della tangente.  Derivate delle 
funzioni elementari. Applicazione delle regole di derivazione. Derivate di ordine superiore al primo. 
Derivate di funzioni composte. Applicazioni della regola di De l’Hôpital per le forme indeterminate 0/0, �

�
. 

 
STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA. MASSIMI, MINIMI. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Ricerca dei 
massimi e dei minimi relativi. Studio di funzioni algebriche e trascendenti. 
 
STUDIO DELLA DERIVATA SECONDA: CONCAVITA’ E FLESSI. 
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 
Studio di funzioni algebriche e trascendenti. 
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FISICA 
Docente Prof. De Vito Giuseppe 
Libro di testo Lezioni di fisica Edizione azzurra vol. 2 (elettromagnetismo relatività e quanti).  
G. Ruffo N. Lanotte Ed. Zanichelli. 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 
Conoscere gli argomenti trattati e 
le regole matematiche che 
consentono la formalizzazione 
delle leggi fisiche; 
Conoscere il linguaggio specifico 
Conoscere le unità di misura del 
S.I. nell’ambito 
dell’elettromagnetismo 
Conoscere l’elettrostatica 
Conoscere il magnetismo 
 

Operare in modo preciso e 
schematico 
Operare analisi qualitative e analisi 
quantitative di un fenomeno 
Rielaborare organicamente e 
criticamente i contenuti 
Saper utilizzare gli strumenti di 
verifica (analisi dimensionale). 
 

Saper esporre in maniera esaustiva 
e con proprietà di linguaggio gli 
argomenti svolti 
Utilizzare in modo corretto le unità 
di misura del S.I. nell’ambito 
dell’elettromagnetismo. 
Saper risolvere semplici problemi 
applicativi. 
Collegare i fenomeni elettrici e 
magnetici alla loro origine 
microscopica. 
Saper operare con semplici circuiti. 
Saper evidenziare analogie e 
differenze tra forza elettrica, 
gravitazionale e magnetica.  
Saper evidenziare analogie e 
differenze tra campo elettrico, 
gravitazionale e magnetico. 

 
 
Osservazioni e obiettivi raggiunti:  
Durante l’anno la classe, composta da 21 alunni, ha dimostrato un interesse diversificato verso la disciplina.  
Fin dall’inizio dell’anno scolastico si e cercato di responsabilizzare gli alunni facendo loro capire che, vista 
la stretta relazione fra gli argomenti che saranno affrontati, solo uno studio sistematico ed attivo della 
disciplina avrebbe permesso loro di arrivare alla fine dell’anno scolastico con un’adeguata preparazione. Per 
quanto riguarda l’impegno orientato ad uno studio continuo ed un approfondimento della materia, questo si è 
evidenziato solo in un gruppo ristretto di studenti che ha raggiunto un buon livello di preparazione ed una 
certa autonomia nella rielaborazione degli argomenti trattati; un altro gruppo invece ha raggiunto un livello 
di preparazione più modesto, dovuto ad uno studio ed a un impegno non costante, limitandosi ad una 
conoscenza essenziale degli argomenti ed una non totale autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Solo qualche alunno non ha raggiunto un livello di preparazione adeguato o ai limiti della sufficienza. 
Durante la lezione  si è cercato di arricchire gli argomenti teorici trattati con esempi partici cercando di 
spiegare alcuni fenomeni della natura utilizzando le conoscenze appena apprese e mettendoli a conoscenza 
delle  applicazioni tecnologiche che derivano da ciò che si sta studiando e di come vengono utilizzate nella 
vita di tutti i giorni. Durante la parte finale dell’anno si è anche cercato di mettere in relazione alcuni 
argomenti di fisica con quelli di matematica studiati durante l’anno scolastico in corso. 
Metodologia e strumenti 
Gli argomenti, durante l’anno scolastico, sono stati trattati adottando la strategia del porre un problema e 
ricercare insieme agli alunni la soluzione. Gli strumenti utilizzati sono stati diversificati a seconda delle 
esigenze. Durante le lezioni gli strumenti utilizzati sono stati quelli tradizionali: libro di testo, lim come 
strumento essenziale, il computer e internet, soprattutto per l’uso di software che simulano esperimenti o 
video-esperimenti reperibili in rete e gli strumenti offerti dalla piattaforma Google. 
Largo uso è stato fatto della piattaforma classroom, che in merito alla DDI, è stata utilizzata sia per 
condividere spunti e materiale  della lezione, sia per assegnare/consegnare le verifiche. Durante l’anno sono 
state fatte diverse esercitazioni, soprattutto prima di ogni verifica scritta.  
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Verifiche: le verifiche sono state sia scritte che orali. Le verifiche scritte, risoluzione di problemi, esercizi di 
tipo tradizionale e test, erano mirate essenzialmente al rilevamento delle capacità di applicazione delle regole 
studiate in classe. Le interrogazioni orali sono state sfruttate per valutare le capacità di ragionamento e i 
progressi fatti dagli allievi nella disciplina e nella chiarezza di esposizione degli argomenti. 
Per gli alunni con DSA, le verifiche sono state fatte tenendo conto degli strumenti compensativi e misure 
dispensative previste nei relativi PDP. 
Per quanto riguarda la disciplina in classe, va riconosciuto agli alunni un comportamento sempre corretto e 
controllato. Durante l’anno scolastico non si sono verificati episodi gravi da segnalare. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB. 
Fenomeni elettrostatici: elettrizzazione per strofinio e per contatto. Conduttori e isolanti. La carica elettrica. 
L’elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. Elettrizzazione per induzione. 
La polarizzazione. 
 
IL CAMPO ELETTRICO. 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico: singola 
carica, due cariche. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La deduzione del campo elettrico 
dal potenziale. Il condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA. CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI. 
La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Il 
circuito elettrico elementare: ruolo dei componenti circuitali. La prima legge di Ohm. I conduttori metallici: 
la seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Amperometro e voltmetro.  Resistenza interna di  
amperometro, voltmetro e generatore. La forza elettromotrice. Effetto termico della corrente: effetto Joule.  
 
IL CAMPO MAGNETICO. 
Fenomeni magnetici. Campo magnetico creato da magneti. Campo magnetico creato da una corrente: 
esperienza di Oersted. Calcolo del campo magnetico: filo rettilineo percorso da corrente, spira circolare 
percorsa da corrente, solenoide percorso da corrente. Forze su conduttori percorsi da corrente: esperienze di 
Faraday. Forza su un conduttore rettilineo. L’interazione  fra correnti: esperienza di Ampère. Il campo 
magnetico nella materia. Principio di funzionamento di un elettromagnete. La forza di Lorentz.  
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 
La corrente indotta. La definizione di flusso del campo magnetico. Il flusso attraverso una bobina. La legge 
di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.  
 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche: proprietà. Lo spettro elettromagnetico. Le 
applicazioni delle onde elettromagnetiche. 
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5. LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
 

 

                       Docente: prof.ssa Monica Tonellato 
Testi in adozione: PERFORMER - HERITAGE.bluEd.ZANICHELLI 
ed. Zanichelli, di Marina Spiazzi e Marina Tavella 
_______________________________________________________________________________________________ 

OBBIETTIVI 
CONOSCENZE 

 
CAPACITA’ COMPETENZE 

 
Conoscere le linee generali e le 
tematiche storiche, sociali e culturali 
del periodo romantico, vittoriano e 
modernista 
Conoscere e analizzare testi 
caratterizzanti il periodo considerato.  
Conoscere ed essere consapevole della 
vita civica e dello sviluppo delle 
competenze trasversali 
dell’Educazione civica 
Raggiungere il livello linguistico B2 
nelle 4 abilità di listening, speaking, 
readng e writing.  

 
Listening: comprendere brani letterari, 
conversazioni e dialoghi  
comprendere un film 
Reading: comprendere recensioni, 
articoli e testi letterari 
Speaking: esprimere opinioni 
personali 
raccontare la trama di un libro 
esplicitare le caratteristiche generali di 
un opera letteraria 
Writing: riassumere la trama di un 
libro 
descrivere testi caratterizzanti il 
periodo considerato 
 

 
saper comprendere, riassumere ed 
esporre le conoscenze dei contenuti  
degli argomenti trattati con linguaggio 
appropriato 
 saper fare collegamenti  
saper esprimere opinioni su un testo 
letterario 
Saper esprimere opinioni su un 
argomento di educazione civica  
saper scrivere un breve saggio guidato 
saper rispondere oralmente e per 
iscritto a domande aperte 
saper confrontare un testo letterario 
con la sua trasposizione 
cinematografica 

OSSERVAZIONI 
In generale la classe ha seguito le indicazioni dell’insegnante e ha partecipato in modo attivo alle lezioni, anche se non 

sempre lo studio a casa è stato adeguato alle richieste. 

La maggior parte della classe ha raggiunto una conoscenza dei contenuti fondamentali degli argomenti trattati e la 

capacità di esprimerli con un linguaggio semplice e corretto.  
Un ristretto gruppo, inoltre, ha acquisito un linguaggio non solo corretto, ma anche appropriato ai diversi contesti 
linguistici ed è riuscita a rielaborare in modo critico i contenuti proposti. 
A causa delle lacune linguistiche pregresse, il gruppo dei più deboli della classe, ha raggiunto solo gli obiettivi minimi 

evidenziano alcune difficoltà espressive, sia orali che scritte. 

 

METODI E STRUMENTI 
 L'insegnamento della lingua e letteratura inglese ha aiutato lo studente a incontrare una realtà culturale diversa da 

quella in cui vive e ad approfondire lo sguardo sulla realtà. Per questo motivo insegnare a leggere e interpretare dei testi 

letterari stranieri ha significato, innanzitutto, far riflettere sulle esperienze descritte, sulla loro valenza culturale e sullo 

stretto rapporto tra la poetica e le tematiche degli autori trattati e la vita vissuta.  Questo tipo di lavoro ha favorito la 

consapevolezza e la criticità dello studente.  

Nel corso dell’anno si è fatto uso del libro di testo (vedi sopra), integrato con materiale digitale  inerente agli argomenti 

trattati, selezionati da parte dell’insegnante. Sono state impiegate mappe concettuali di sintesi in Power Point e brevi 

video per aiutare i ragazzi a sintetizzare e approfondire le tematiche e concetti trattati. 

Sul piano linguistico si sono sviluppate le quattro abilità linguistiche di reading, listening, writing e speaking attraverso 
attività comunicative. In quarta si è introdotta la preparazione all'esame del FIRST (First Certificate in English)e in 
quinta la preparazione all’INVALSI. 5 ragazzi hanno sostenuto l’esame del FIRST in sede esterna, al BritishCouncil, e 
lo hanno superato e tre hanno superato il CAE 
 

 

 

 



43 
 

CONTENUTI E PERCORSO DIDATTICO 
Si è dato rilievo alla poesia romantica e alle tematiche connesse (immaginazione, rapporto uomo-natura) inserendo il 

Romanticismo inglese in un contesto europeo. Per quanto riguarda l’epoca vittoriana si è cercato di esemplificarla 

attraverso Wilde, critico attento della mentalità vigente. In un secondo tempo si sono tracciate le linee principali dello 

sviluppo sociale e dello svolgimento storico del periodo attenendosi al libro di testo.  

Dell'epoca moderna si è dato ampio spazio allo sviluppo della nuova mentalità che ha condotto alla produzione dei 

modernisti e si sono scelti autori che esemplificavano la crisi dell'uomo moderno, il suo senso di alienazione e ricerca 

della propria identità e i pericoli delle ideologie e dei totalitarismi. Per quanto riguarda il quadro storico e sociale ci si è 

attenuti al libro di testo senza approfondimenti specifici.      

Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze trasversali dell’Educazione civica, si sono trattate alcune tematiche 
fondamentali come l’influenza delle ideologie e dei totalitarismi sull’uomo moderno ela tematica della manipolazione 
della verità attraverso i social media. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte e le interrogazioni orali si sono svolte regolarmente e hanno riguardato o una parte specifica del 
programma o settori più ampi, fino ad arrivare nella parte conclusiva dell'anno a verifiche su tutto il programma. 
Per quanto riguarda la tipologia delle verifiche fatte durante l'anno: 
interrogazioni orali 
- interrogazioni brevi per verificare la comprensione ed approfondimento di argomenti specifici 
- interrogazioni generali di tutta la classe per verificare la preparazione di una parte consistente del programma  
verifiche scritte 
- test di listening, reading, use of English del FIRST e listening e reading INVALSI 
- questionari su argomenti di letteratura o commenti di opere lette  
- domande su video di edpuzzle 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
The Pre-romantic Age 
Sviluppo del pre-romanticismo in Europa - Sturm und Drang -il concetto del sublime esposto da Edmund Burke  
Il preromanticismo e romanticismo sono stati inseriti in un contesto europeo per far capire l'estensione di tale 
movimento e approfondirne gli aspetti fondamentali.  
Mary Shelley e William Blake - Caratteristiche del romanzo gotico in generale - differenza tra novel e romance - vita e 
caratteristiche generali di Mary Shelley - origine del romanzo Frankenstein – visione del film Frankenstein di Kenneth 
Branagh – differenza tra romanzo e film  
Brano scelto come esemplificazione del Frankenstein: Frankenstein creates the monster- caratteristiche generali e 
tematiche di William Blake - l'immaginazione e il simbolismo -poesie tratte da Songs of Innocence and Experience. 
 
William Blake (life, features and themes) 
Songs of Innocence 
The Lamb 
The Chimney Sweeper 
The Divine Image 
Songs of Experience 
The Tiger 
London 
The Chimney Sweeper 
Human Abstract 
 
The Romantic Age 
Brevi cenni sul quadro storico e sociale dal 1789 al 1837 - aspetti del movimento romantico in Europa - il ruolo del 
poeta - il ruolo dell'immaginazione e l'uso dei simboli - teoria sul metodo poetico innovativo usato da Wordsworth e 
Coleridge (prima generazione romantica) - descrizione e analisi delle poesie di Wordsworth con riferimento alla sua 
teoria poetica - riassunto ed analisi della ballata di Coleridge con proposta di varie ipotesi interpretative  
Il dualismo in Poe – influenza di Poe 
 
William Wordsworth (life, features and themes)  
Preface to the Lyrical Ballads 
Daffodils 
 
Samuel T. Coleridge (life, features and themes)  
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Biographia literaria 
Genesis of the Lyrical Ballads (fancy and imagination) 
The Rime of the Ancient Mariner (Part I/II/IV/VII) 
 
Edgar Alan Poe (life, features and themes)  
Tales of Grotesque and Arabesque 
The Masque of the Red Death 
The Oval Portrait 
 
The Victorian Age 
Brevi cenni sul quadro storico e sociale del periodo (1837-1901) - caratteristiche del romanzo di Stevenson - dualismo 
nella personalità divisa Jekyll-Hyde - Oscar Wilde - l'esteta decadente - il teorico dell'estetismo - nella prefazione al 
romanzo The Picture of Dorian Gray - concezione di vita attraverso un riassunto del suo scritto  
De Profundis - analisi e interpretazionedella commedia The Importance of Being Earnest  
 
Oscar Wilde (life, features and themes)  
The Preface of The Picture of Dorian Gray 
The Importance of Being Earnest 
unabridged reading of the play 
vision of the movie: The Importance of Being Earnest directed by Oliver Parker 
 
La crisi dell’uomo moderno e la tematica della guerra 
Il Modernismo, periodo di sperimentazione letteraria - sviluppo del romanzo moderno - nuovo metodo di descrizione 
della realtà 
T. S. Eliot - The Waste Land - linguaggio, stile, tematiche di questa opera - l'oggettivo correlativo: paragone con 
Montale – descrizione della crisi dell’uomo moderno nella commedia The Waste Land – partecipazione a teatro dello 
spettacolo The Waste Land al teatro Pacta – analisi del romanzo The Cocktail Party 
I poeti della guerra: Brooke, Sassoon, Owen, Rosenberg. Descrizione della guerra di trincea attraverso gli occhi di 
questi poeti, testimoni diretti di tali avvenimenti - T. S. Eliot - l'influsso della guerra sullo spirito dell'uomo moderno: 
the Waste Land 
 
T.S. Eliot (life, features and themes)  
The Waste Land : section I, II, III,V 
The Journey of the Magi 
The hollow Men 
The Cocktail Party 
unabridged reading of the novel 
 
La rappresentazione della condizione dell’uomo moderno nel romanzo di George Orwell  
Approfondimento di alcune tematiche fondamentali comuni, come i pericoli del totalitarismo e la manipolazione della 
verità, nei romanzi di George Orwell: Animal Farm e 1984  
 
George Orwell (life, features and themes) 
Animal Farm 
unabridged reading of the novel 
1984 
vision of the movie: 1984 directed by Michael Radford 
 

Programma da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio 
 
Alla fine dell'anno si prevede inoltre di far ripercorrere il programma attraverso l'approfondimento di alcune tematiche 
principali affrontate durante l'anno, in particolare quelle tematiche che forniscono collegamenti significativi tra gli 
autori studiati quest'anno: 
1. il dualismo 
2. l'uso dell'immaginazione e dei simboli  
3. la crisi dell’uomo moderno e la problematica della guerra 
4. il senso di alienazione dell'uomo o il senso di isolamento dell'artista nella società 
5. l’influenza delle ideologie e dei totalitarismi sull’uomo moderno e la manipolazione della verità 
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6. DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 
 
DOCENTE: BRUNI ERICA FRANCESCA 
TESTO ADOTTATO: Didattica del cinema  e della TV – CINESCUOLA: 
https://www.cinescuola.it/  - MATERIALE FORNITO DALLA DOCENTE 
 
 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● Conoscenza  dei 
linguaggi iconici propri del
 cinema, 
dell'audiovisivo in tutte le sue 
declinazioni e della 
multimedialità. 
●  Conosce i termini 
specifici del linguaggio 
audiovisivo. 
Teoria e tecnica del montaggio 
cinematografico - Il 
ritmo narrativo,il 
montaggio alternato. 
Le regole applicate alle 
inquadrature cinematografiche, 
campi e piani. 
Le principali tecniche di ripresa. 
Le principali tecniche di ripresa 
particolari: (piano sequenza, slow 
motion). Le principali tecniche di 
animazione ed effetti 
speciali : 
Lo stop- motion, il chroma key, il 
rotoscope, l’animazione 2D frame 
to frame. 
La post produzione 
fotografica. 
La post-produzione 
audiovisiva e 
multimediale 
Il processo creativo dalla pre-
produzione alla 
post-produzione: 
Fase ideativa (concept) Brain 
Storming 
 

Il soggetto (finalità e struttura) 
La sceneggiatura 
(finalità, tipologie e format) 
Lo storyboard (finalità, 
caratteristiche, tecniche manuali e 
digitali) 
Il piano di produzione La post 
produzione 
La relazione dell’iter 

● Saper individuare gli 
elementi che 
costituiscono una scena 
cinematografica  e 
audiovisiva più in generale, 
distinguendo tutte la fasi del 
processo atte alla sua 
realizzazione. 
●  Saper utilizzare la 
terminologia corretta. 
● Saper operare scelte e 
soluzioni stilistiche 
adeguate        per        la 
realizzazione del 
linguaggio prescelto. 
● Saper utilizzare le 
principali tecniche di ripresa
 per la 
realizzazione 
dell’audiovisivo  con il 
linguaggio specifico 
prescelto. 
Saper progettare un audiovisivo a 
linguaggio specifico, sulla base di 
un brief, attuando l’iter progettuale, 
per la sua corretta realizzazione. 
● Saper progettare in 
autonomia un 
audiovisivo dalla 
scrittura di un soggetto semplice 
alla sua finalizzazione pratica. 
● Saper disegnare uno 
storyboard con linguaggi e 
tecniche chiare ed appropriate. 
 

● Saper organizzare le 
varie fasi di lavoro dalla pre-
produzione alla 
post-produzione. 
●  Saper 
elaborare idee per scopi espressivi 
comunicativi prefissati. 
● Saper realizzare in modo 
artistico, espressivo e funzionale 
un prodotto audiovisivo. 

● Comunicare 
efficacemente utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio specifico 
● Cogliere i valori estetici, 
concettuali e funzionali nelle opere 
audiovisive e multimediali, in 
relazione ai linguaggi e al contesto 
in cui sono state prodotte. 
Conoscere ed applicare le tecniche 
adeguate nei vari ambienti di 
lavoro per produrre un audiovisivo 
narrativo, declinato nei linguaggi
 del 
music-video, del trailer e dello 
spot tv; sapendo applicare i principi 
della composizione fotografica e 
del suo significato linguistico,
 avendo 
padronanza del 
montaggio digitale come 
linguaggio narrativo portante. 
● Lo studente ha le 
competenze necessarie per poter 
affrontare tutte le fasi della 
lavorazione di un audiovisivo, dalla 
scrittura alla 
finalizzazione del 
prodotto, con 
un’attitudine al problem solving e 
al lavoro di squadra. 
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progettuale. 
 
 Conoscere i grandi 
registi, i movimenti e la storia del 
cinema 
 
 

● Saper riflettere 
criticamente sul risultato del 
proprio lavoro, individuandone 
 i 
problemi ed 
apportandone le 
correzioni. 
● Saper svolgere gli 
incarichi affidati rispetto alle 
consegne. 
● Saper cogliere le 
relazioni tra i diversi mezzi e 
strumenti utili alla realizzazione di 
un’opera multimediale. 
  Costruire una 
critica obiettiva data dall’analisi e 
confronto di più elementi 
 

 
 

OSSERVAZIONI 
La classe è composta da 26 alunni, 21 femmine e 5 maschi, un’alunna in meno rispetto all’inizio dell’anno 
per avvenuto ritiro ad inizio pentamestre. All’inizio dell’anno si è presentata una certa disomogeneità per 
quanto riguarda l’apprendimento da parte di un gruppo ristretto di alunni della classe. 
Tutti nel corso dell’anno hanno raggiunto un livello più che soddisfacente e alcuni di loro si sono distinti 
raggiungendo ottimi risultati, in qualche caso di eccellenza.  

 
METODI E STRUMENTI 

Materiale didattico fornito dalla docente. 
Utilizzo del sito Didattica del cinema  e della TV – CINESCUOLA: https://www.cinescuola.it/ 
Lezione frontale con l’ausilio di materiale audiovisivo (proiezioni di film, documentari, etc.. ). Visione e 
analisi di film significativi della storia del cinema.  
Durante tutto il corso dell’anno scolastico le tematiche affrontate sono state argomento di discussione e di 
confronto. 
Lo scopo è di insegnare a leggere, analizzare e decifrare meglio un testo audiovisivo (un cortometraggio, un 
documentario, anche un video social), ma anche a realizzarne uno, secondo modalità artistiche e produttive 
consolidate. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
Realizzazione di progetti audiovisivi individuali.  
Progetti realizzati da ogni singolo studente:   

- Documentario  

- Videopoesia  

- Cortometraggio narrativo 

- Booktrailer   

Strumentazione per le riprese: Videocamere, stativi, microfoni, etc … 
Per ogni progetto gli studenti hanno utilizzato la suite Adobe: premiere, illustrator, photoshop, etc… 
Gli studenti sono stati seguiti dalla docente nella fasi di lavorazione di ogni progetto. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le  prove pratiche (realizzazione dei progetti), le prove orali e le prove scritte si sono regolarmente svolte e 
hanno riguardato una parte specifica del programma o settori più ampi. 

PROGRAMMA 
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PRIMO QUADRIMESTRE 
1.IL DOCUMENTARIO  
 - VISIONE DI UN DOCUMENTARIO ( ESEMPIO SIGNIFICATIVO) 
-  LE FASI DI SCRITTURA DI UN DOCUMENTARIO  
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INDIVIDUALE DI  UN DOCUMENTARIO  
Fasi di lavorazione: 

•PRE-PRODUZIONE DOCUMENTARIO 
•PRODUZIONE DOCUMENTARIO 
•POST-PRODUZIONE DOCUMENTARIO 

 
2. SCRIVERE DI CINEMA 
I grandi registi 
Lo stile di Regia 
-Recensione critica per rivista di cinema  
-Recensione critica per testate, riviste di settore 

-Esempi e linee guida per scrivere una recensione  
VISIONE E ANALISI DEI FILM: 

-Rosemary's Baby (Roman Polański, 1968) – analisi del film, approfondimento sul 

cinema di Roman Polański e il genere HORROR 

-8½ (Federico Fellini, 1963) – analisi del film, approfondimento sul grande regista 
surrealista, poetico e visionario  

ESERCITAZIONI: RECENSIONE DEI FILM VISIONATI E ANALIZZATI IN CLASSE  

 
3.STORIA DEL CINEMA 
IL CINEMA MUTO ITALIANO  

 

  -Giovanni Pastrone e gli anni d’oro del cinema a Torino 
 

  -Film Cabiria di Giovanni Pastrone (1914) 
 

- IL CINEMA ITALIANO SOTTO IL FASCISMO 
 

- IL NEOREALISMO ITALIANO 
 

(Visione - in classe - di sequenze significative di alcuni FILM fondamentali dei periodici 
storici trattati) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISONE E ANALISI DEL FILM: 
I Vitelloni (Federico Fellini, 1953)   
I GENERI CINEMATOGRAFICI: 

- Il noir 

 
4.LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 
1. Pratiche di regia: Elementi del linguaggio cinematografico  
2. Il montaggio: 

Gli schemi di montaggio 1 - reazione, anticipazione, sorpresa, figure retoriche visive 
(la similitudine, il simbolo, la metafora, la sineddoche, l'allegoria). 

 
5.FASI DI LAVORAZIONE DI UN FILM: 
-Brainstorming  
-Titolo 
- Soggetto – scaletta – trattamento 
- Regole di stesura della sceneggiatura americana 
- Schizzi preliminari e bozzetti 



48 
 

- Storyboard e shooting script 
- spoglio sceneggiatura e Piano di lavorazione 
- riprese, montaggio, missaggio, edizione 
PROGETTO - LA  VIDEOPOESIA 
-Linee guida per la realizzazione di una VIDEOPOESIA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INDIVIDUALE DI UNA VIDEOPOESIA: 
•PRE-PRODUZIONE VIDEOPOESIA 
•PRODUZIONE VIDEOPOESIA  

SECONDO QUADRIMESTRE 
5.PROGETTO - LA VIDEOPOESIA 
•POST-PRODUZIONE VIDEOPOESIA 
 
6.PROGETTO – CORTOMETRAGGIO NARRATIVO 
- LINEE GUIDA PER LA STESURA DI UNA RELAZIONE PROGETTUALE 
 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INDIVIDUALE DI UN CORTOMETRAGGIO  
NARRATIVO 
•BRAINSTORMING IN CLASSE SUL TEMA DEI CORTOMETRAGGI 
•PRE-PRODUZIONE CORTOMETRAGGIO NARRATIVO 
•PRODUZIONE CORTOMETRAGGIO NARRATIVO 
•POST-PRODUZIONE CORTOMETRAGGIO NARRATIVO 
•STESURA RELAZIONE PROGETTUALE 
 
7. LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 
- IL sonoro 
- IL montaggio: schemi ed esempi significativi 
 
8. SCRIVERE DI CINEMA 
Visione e analisi del film: 

Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999) analisi del film, approfondimento sul grande 

regista e sul tema del sogno nel cinema. 
 
9. PROGETTO - BOOKTRAILER 
- LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN  BOOKTRAILER 
- Brainstorming  
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INDIVIDUALE DI UN BOOKTRAILER 
•PRE-PRODUZIONE BOOKTRAILER 
•PRODUZIONE BOOKTRAILER 
•POST-PRODUZIONE BOOKTRAILER (stesura della relazione progettuale). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI MULTIMEDIALE 
 
11.STORIA DEL CINEMA 
IL CINEMA DELLE ORIGINI  
DAL MODO DI RAPPRESENTAZIONE PRIMITIVO AL MODO DI RAPPRESENTAZIONE 
ISTITUZIONALE 
IL CINEMA DELLE ORIGINI IN FRANCIA E INGHILTERRA 
-Visione e spettacolo. I fratelli Lumière e Georges Méliès 
-Il primo cinema inglese 
IL CINEMA MUTO AMERICANO 
-Edwin S.Porter e The Great Train Robbery del 1903 
-Il contributo di David Wark Griffith. The Birth of a Nation e Intolerance 
LA MUSICA E IL COLORE NEL CINEMA MUTO 
IL CINEMA EUROPEO DEGLI ANNI VENTI 
-ll cinema espressionista  
-L’arte della messinscena. Murnau e Lang 
-Il cinema d’avanguardia 
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L' AVANGUARDIA SOVIETICA (arte, cinema e contesto russo) 
-Il cinema prima della rivoluzione  
-I primi anni della rivoluzione  
-Cinema, nascita dell’avanguardia e i suoi maggiori esponenti  
-La fine dell’avanguardia 
 
IL CINEMA AMERICANO DEGLI ANNI VENTI 
 
IL CINEMA CLASSICO 1930-1945 
-Produzione \ Generi \ Star System 
 
IL CINEMA USA NEGLI ANNI ’50 
 -La crisi degli anni ‘50  
 -Il nuovo pubblico 
 
LA NOUVELLE VAGUE FRANCESE 
-Contesto storico 
-Le caratteristiche 
-Cahiers du Cinema 
-Il movimento e i suoi maggiori esponenti 
-Lo stile  
 
IL CINEMA USA NEGLI ANNI ‘60 – ’70 
-Il New American Cinema e John Cassavetes  
-La New Hollywood. Il contesto politico-sociale, i temi, lo stile 
 
Storia del cinema italiano 
-Il cinema delle origini in Italia. Giovanni Pastrone e Cabiria. Il cinema italiano dei telefoni bianchi e il 
Neorealismo italiano (RIPASSO DEL PRIMO QUADRIMESTRE) 
- Il cinema d’autore italiano 
- Il nuovo cinema italiano  
- Il cinema politico  
- Il genere del cinema degli anni ’60 e ‘70 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alcuni dei film trattati in Storia del cinema: 
Le Voyage dans la lune (Georges Méliès, 1902) 
The Great Train Robbery (Edwin S. Porter,1903) 
The Birth of a Nation (David Wark Griffith, 1915) 
Intolerance (David Wark Griffith, 1916) 
Das Cabinet des Dr. Caligari (Rober Wiene, 1920) 
Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau,1922) 
La corazzata Potëmkin (Sergej Michajlovič Ėjzenštejn,1925) 
Metropolis (Fritz Lang, 1927) 
Un chien andalou (Luis Buñuel e Salvador Dalí, 1929) 
L’uomo con la macchina da presa (Dziga Vertov, 1929) 
Roma città aperta(Roberto Rossellini, 1945) 
Shadows (John Cassavetes, 1959) 
À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960) 
Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965)  
Easy Rider (Dennis Hopper, 1969)  

 
13. Ed. Civica 
Approfondimento sul tema del copyright: 
Social Network e diritto d'autore 
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7. LABORATORIO DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI 

Prof. Vincenzo Albano 
 
Osservazioni 
Nella classe si sono individuate inizialmente 2 velocità: una parte seguiva con una certa scioltezza 
le indicazioni di lavoro mentre un’altra risultava meno partecipe ed incline al lavoro didattico. 
Tuttavia, nnel corso dell’anno, tale gap è andato man mano riducendosi sebbene persistano tuttora 
differenze in termini di autonomia compositiva e resa da un punto di vista tecnico-estetico. 
La classe, nel suo complesso, ha dimostrato di superare in maniera più che sufficiente la 
programmazione didattica e di raggiungere gli obiettivi minimi preposti. Un buon numero di 
studenti è migliorato sensibilmente nell’approccio all’ambiente di lavoro, gestendo con maggiore 
disinvoltura i processi e le pratiche per giungere alla realizzazione di audiovisivo narrativo più 
complesso. L’impegno del gruppo classe, nel complesso è diventato man mano più costante. Un 
cospicuo gruppo di studenti approfondisce maggiormente la disciplina, dimostrando curiosità e 
spirito di iniziativa. Si distinguono ottime individualità nel racconto di linguaggi contemporanei 
come il trailer e il music video. Nel corso dell’anno non sempre i compiti assegnati a casa (naturale 
prosecuzione di un lavoro, o preparazione alla lezione successiva di laboratorio) sono stati eseguiti 
nei tempi e nei modi richiesti. Questo ha determinato un’insicurezza in una parte degli studenti, 
soprattutto rispetto a trovare soluzioni e percorsi che consentissero di realizzare progetti 
maggiormente impegnativi e complessi. In due momenti distinti dell’anno, per la realizzazione di 
alcuni moduli didattici, attraverso la formazione di gruppi, gli studenti hanno lavorato in team 
assegnandosi per capacità, competenze e conoscenze, i vari compiti atti alla realizzazione di un 
audiovisivo narrativo declinato nei linguaggi dell’informazione in video(TG-reportage) e del 
linguaggio televisivo. 
Il lavoro è stato sempre portato a termine sebbene qualche studente abbia peccato in termini di 
puntualità consegnando i lavori in ritardo e solo dopo molteplici sollecitazioni.  
La classe, in generale, ha consapevolezza della materia, della sua teoria e della pratica corretta per 
la realizzazione di un audiovisivo. Si raggiungono, in alcuni casi, interessanti soluzioni linguistiche, 
narrative ed estetiche.  
Programma Svolto 

OBIETTIVI                                                                   CONTENUTI                                                      

 

1. Leggere e decodificare messaggi 
comunicativi fotografici 
individuando gli elementi base, le 
relative caratteristiche, i valori e le 
interazioni emotive 

 

Elementi del linguaggio fotografico 

Elementi di composizione fotografica 

La fotografia d’autore: Steve McCurry 
 
2. Acquisire un metodo progettuale 
corretto 
Avviare un metodo critico sul proprio 
operato. 
Approfondimenti relativi a campi 
specifici relativi al montaggio. 

 

Progettazione e realizzazione di contenuti multimediali 
attraverso la ripresa dal vivo e il montaggio audio/video. 

Utilizzo del green screen. 

Remake e riadattamenti di prodotti cinematografici, 
televisivi, multimediali, ecc. 
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3. Conoscere i grandi registi del cinema 
Saper gestire una produzione di medio o 
lungo metraggio 

 
I grandi registi. La sceneggiatura. La Produzione. 
Montaggio. Postproduzione 

 
4. Acquisire un metodo progettuale 
corretto. Avviare un metodo critico sul 
proprio operato 

 
Creare siti e blog. Web radio e Web TV. Social network. 

 
5. Conoscere le caratteristiche di più 
prodotti multimediali - Acquisire i 
linguaggi comunicativi delle varie 
possibilità relazionali di una tesi 
multimediale 

 
Tesi in forma di trasmissione radiofonica, televisiva, web. 
Ideazione e realizzazione tesi multimediale. 

 
*6. CORTOMETRAGGIO 
Per Fontana Film 
Festival 
 

 
Realizzazione di un cortometraggio 
Organizzazione di un festival 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
- Esercitazioni programmate.   
- Sviluppo e progettazioni multimediali.   
- Elaborati prodotti durante le lezioni.   
Le verifiche hanno avuto come focus principale l'aspetto esecutivo, le capacità di comprensione, di 
trovare soluzioni e la relativa motivazione. 
 

METODI E STRUMENTI 

Per le lezione sono state utilizzate diverse metodologie a seconda delle unità didattiche 
affrontate:   

- Lezioni con l’ausilio di supporti video ( LIM, PC, etc.).   
- didattica laboratoriale   
- apprendimento cooperativo   
- storytelling   

Gli studenti per la realizzazione dei manufatti audiovisivi, secondo le diverse fasi 
dell’iter  progettuale, hanno utilizzato i seguenti strumenti:   
- Strumenti di rappresentazione grafica, come matite, pennarelli, acquerelli, etc. 
- Computer con i diversi software Adobe in dotazione   
- Tavoletta grafica.   
- Macchine fotografiche e strumentazione ausiliaria in dotazione alla scuola o personali.   
- Dispositivi mobili. 
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8. SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: prof. Felice Catania 
 
INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 
La classe 5 B per l’anno scolastico 2021/22 composta da 26 alunni (5 maschi e 21 femmine) è una classe 
collaborativa, propositiva e partecipativa. Gli alunni della classe 5 B hanno dimostrato durante l’intero anno 
scolastico 2021/22 un buon interesse e un buon entusiasmo alle attività motorie pratiche e teoriche proposte.  
 
METODO DI STUDIO, CAPACITA’ CRITICHE E LIVELLO ESPRESSIVO 
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. 
 

 

 

 

FINALITA’ /OBIETTIVI  

    conoscenze       capacità       competenze 

-qualità motorie alla base 
del movimento umano; 
-i principali effetti del 
movimento su organi ed 
apparati; 

-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; 
-tecniche relative ai 
fondamentali dei giochi di 
squadra; 
-regolamento tecnico dei 
giochi di squadra 

-eseguire compiti motori che 
prevedono coordinazioni generali e 
speciali finalizzati all’affinamento 
dell’espressione motoria; 
-padroneggiare i fondamentali tecnici 
di alcune discipline sportive individuali 
e di squadra; 
 

-utilizzare gli schemi motori in modo 
economico ed efficace in situazioni 
variabili e non prevedibili; 
-praticare giochi di squadra; 
 

-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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il livello di preparazione pur se 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 buono. 
Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 
1. verifiche orali 
2. prove pratiche strutturate e specifiche delle attività svolte 
3. prove scritte:domande a risposta multipla  
4. osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività 
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 
-tradotti in valori numerici,utilizzando una scala da 4 a 10 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Il programma di scienze motorie e sportive è stato svolto regolarmente con verifiche concentrate più su 
aspetti teorici e test pratici. 
Potenziamento fisiologico 
1. esercitazione individuale per lo sviluppo della forza 
2. esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità 
3. esercitazioni di stretching per lo sviluppo della mobilità articolare 
Rielaborazione degli schemi motori di base 
1.esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali,destrezza      ed 
equilibrio) 
Pratica sportiva 
1. esercitazioni e pratica dei giochi sportivi di squadra (pallamano, pallavolo,calcio)  
Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 
1. Storia dello sport, sport moderno e olimpiadi 
2. traumi sportivi; infortuni sportivi 
3.Le dipendenze : Fumo, Alcool e droghe    
4. Il doping con Codice WADA 
 
Educazione Civica: legalità sportiva doping educazione alimentare  
 
OSSERVAZIONI E NOTE 
Per l’approfondimento degli argomenti trattati e delle attività svolte, si è utilizzato il libro di testo 
Movimento creativo ed. arancione –G.D’ANNA,  Insieme a materiale didattico fornito dall’insegnante. 
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9. IRC 
 
Docente:  prof. Eugenio Marco Willi Di Giovine 
Testo in adozione: M. Contadini, “Itinerari di IRC 2.0”, edizione ELLEDICI 
 
OBIETTIVI 
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. 
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. 
 

 
Osservazioni  
 
Gli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione (8 su 26) hanno mostrato una buona disponibilità ad 
impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Il numero esiguo di studenti ha permesso una corretta relazione 
all’interno del gruppo classe e reso 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. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 La concezione cristiana dell'uomo. 

 La coscienza morale: prospettiva cristiana e confronto con il pensiero contemporaneo. 
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 Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). 
 DSC: pregi e difetti dei sistemi economici basati sul capitalismo e sul socialismo; presentazione del 

modello cooperativo.  
 

 Dal concetto di cooperazione sociale al capitalismo estremo: il caso McDonald. 
 

 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. Commento alla sentenza 
della Corte Costituzionale n. 242/2019. Analisi di alcuni casi studio. 

 

 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”, “The founder” e “Mare dentro”.   
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Allegato 2. Griglie di valutazione per la simulazione della prima e seconda prova. 
 
LICEO ARTISTICO L. FONTANA – ARESE                                      Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Classe . . . . . . . . . . . . . .  Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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 

Approfondit
a, 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). 
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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). 
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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 

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 

Approfondit
a, 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). 
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Griglia valutazione seconda prova 

Indicatori (correlati agli obiettivi 
della prova) 

Livelli Descrittori Punti Punteggio prova 

 

 
Correttezza dell’iterprogettuale 

I Nonconosceenonsaapplicareleprocedureprogettuali,oleapplicainmodoscorretto
ederrato. 

0,25-2 
 
 
 
 
 
max6 

II Applicaleprocedureprogettualiinmodoparzialeenonsempreappropriato.Svilupp
ailprogettoinmodoincompleto. 

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,conabilitàeconelementidioriginalità.Sviluppailprogettoinmodo
completo. 

5-6 

 

 
Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

I Noncomprendelerichiesteeidatifornitidallatracciaolirecepisceinmanierainesatta
ogravementeincompleta. 

0,25-1 
 
 
 
 
 
 

max4 

II Analizzaeinterpretalerichiesteeidatifornitidallatracciainmanieraparzialeelirece
pisceinmodosuperficiale. 

1,5-2 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando 
einterpretandocorrettamenteidatierecependoliinmodoappropriatonellaproposta
progettuale. 

2,5-3 

IV Analizzainmodoapprofonditolerichiestedellatraccia,individuandoeinterpretando 
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 Elaboraunapropostaprogettualeprivadioriginalità,chedenotascarsaautonomiaop
erativa. 

0,25-1 
 
 
 
 
 
max4 

II Elaboraunapropostaprogettualedilimitataoriginalità,chedenotaparzialeautonom
iaoperativa. 

1,5-2 

III Elaboraunapropostaprogettualeoriginale,chedenotaadeguataautonomiaoperativ
a. 

2,5-3 

IV Elaboraunapropostaprogettualericcadioriginalità,chedenotaspiccataautonomiao
perativa. 

3,5-4 

 

 
Padronanza degli 
strumenti,delle tecniche e dei 
materiali 

I Usaleattrezzaturelaboratoriali,imateriali,letecnichedirappresentazioneinmodos
correttooerrato 

0,25- 
0,5 

 
 
 
 
 
 
max3 

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche 
dirappresentazioneinmodoparzialmentecorretto,coninesattezzeeapprossimazio
ni. 

1 

III Usainmodocorrettoeappropriatoleattrezzaturelaboratoriali,imateriali,letecniche
dirappresentazione. 

1,5-2 

IV Usainmododisinvoltoepienamenteconsapevoleleattrezzaturelaboratoriali,imate
riali,letecnichedirappresentazione. 

2,5-3 

 

 
Efficacia comunicativa 

I Nonriesceacomunicareleintenzionisottesealprogetto.Giustificainmodoconfusoe
frammentariolescelteeffettuate. 

0,25-0,5 
 
 
 
 
 
 
max3 

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente 
leintenzionisottesenelprogetto.Giustificainmodoparzialelescelteeffettuate. 

1 

III Riesceacomunicarecorrettamenteleintenzionisottesealprogetto.Giustificainmod
ocoerentelescelteeffettuate. 

1,5-2 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro,completo e appropriatole intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo completo e approfondito le scelte 
effettuate. 

2,5-3 

PUNTEGGIOTOTALE 
 

Max 20 punti (da 
dividere per due) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 
Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

La sinestesia 

La sinestesia è un procedimento retorico (dal composto greco tra syn-, “insieme” e aisthánestai, 
“percepire”) per cui si esprime una sensazione attraverso un ambito sensoriale che non le è proprio. 
Il passaggio può avvenire tra tutti e cinque i sensi della percezione. Essa consiste nell’associare 
all’interno di un’unica immagine sostantivi e aggettivi appartenenti a sfere sensoriali diverse che, in un 
rapporto di reciproche interferenze, danno origine ad immagini vividamente inedite. 

 
La sinestesia è una figura retorica che trova applicazione sia nella realtà quotidiana (come quando 
utilizziamo espressioni come “una voce cupa” o “una luce fredda”) sia nella lingua della poesia, 
soprattutto a cavallo tra Ottocento e Novecento. 

 
Tra gli autori che hanno sfruttato maggiormente la sinestesia per descrivere la realtà circostante 
ricordiamo Giovanni Pascoli, che la utilizza ad esempio nel Gelsomino notturno (v. 10: “l’odore di 
fragole rosse”), ne La mia sera (v. 37: “voci di tenebra azzurra”), L’assiuolo (v. 5: “soffi di lampi”) e 
in Lavandare (v. 6: “tonfi spessi”); ma anche Charles Baudelaire nella sua Corrispondenze: 

 
La Natura è un tempio ove pilastri viventi 
lasciano sfuggire a tratti confuse parole; 
l’uomo vi attraversa foreste di simboli, 
che l’osservano con sguardi familiari. 
Come lunghi echi che da lungi si confondono 
in una tenebrosa e profonda unità, 
vasta come la notte e il chiarore del giorno, 
profumi, colori e suoni si rispondono. 
Vi sono profumi freschi come carni di bimbo, 
dolci come òboi, verdi come i prati, 
– altri, corrotti, ricchi e trionfanti, 
che posseggono il respiro delle cose infinite, 
come l’ambra, il muschio, il benzoino e l’incenso; 
e cantano i moti dell’anima e dei sensi. 

Corrispondenze, da I Fiori del Male, 1861, di Charles Baudelaire 
 

Le due ultime terzine (versi 9-14 Vi sono… dei sensi) viene largamente impiegata la sinestesia: si 
istituiscono associazioni e collegamenti arbitrari fra sensazioni appartenenti a sensi diversi: i campi 
sensoriali dell’olfatto e del tatto («freschi come carni di bimbo»), dell’udito («dolci come òboi»), della 
vista («verdi come prati») e ancora, più avanti, di nuovo l’olfatto («come l’ambra, il muschio, il benzoino 
e l’incenso»), stimolati soltanto dalla risonanza che i «profumi» suscitano nella fantasia del poeta. 
In campo pittorico si possono citare l’opera di Vassily Kandinsky Composition VII, del 1913, e l’opera 
di Piet Mondrian Broadway Boogie-Woogie, del 1942, ispirate entrambe all’evocazione e alla 
commistione di sensazioni visive e uditive, pittoriche e musicali. 



Pag. 2/3 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Vassily Kandinsky, 1913 - Composition VII 
 
 
 
 

 
Piet Mondrian, 1942 – Broadway Boogie-Woogie 

 
In campo cinematografico, questo fotogramma tratto dal film di animazione Ratatouille, del 2007, riesce 

molto efficacemente a tradurre in immagini la sfera sensoriale del gusto 
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Infine, è importante ricordare che anche in campo pubblicitario la figura retorica della sinestesia è 

ampiamente utilizzata per promuovere prodotti come i cibi e i profumi. 

 
Alla luce delle riflessioni fin qui esposte, in base ai documenti forniti e ai riferimenti artistici a lui noti, 

il candidato progetti un filmato di 60 secondi a tema libero che utilizzi nel campo del video artistico o 

commerciale la figura retorica della sinestesia. 
 

N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli studenti 

materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio della 

prova stessa. 

 

Sono richiesti: 

 Titolo 

 Stesura del soggetto  

 Trattamento e scaletta 

 Sceneggiatura 

 Schizzi preliminari e bozzetti 

 Storyboard 

 Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo 
se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e 
dei materiali cartacei presenti nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



 I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PER PRESA VISIONE DI TUTTI I PROGRAMMI


