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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto Mattei è stato istituito con il DPR n. 1957 del 30/09/1961 e ha iniziato le sue attività il primo 
ottobre del 1961. 
L'istituto Mattei raccoglie in sé due anime: l'anima del Liceo artistico e l'anima dell'Istituto 
professionale, accomunate da un orientamento all'arte e alla sua comunicazione. 
All’Istituto Mattei ci dedichiamo a formare cittadini consapevoli, competenti, educati alla convivenza 
e alla tolleranza. Noi siano la scuola dove si sviluppa il pensiero, per immaginare oggi ciò che domani 
sarà già passato. 
La nostra Mission 
Ci impegniamo per dare ai nostri studenti il piacere della conoscenza con un’offerta formativa 
rigorosa, di qualità, aggiornata, attenta all’internazionalizzazione e ai cambiamenti del mondo. 
Siamo il luogo dove si impara a imparare per tutta la vita, dove si valorizza la creatività personale, 
dove giovani e adulti possono trovare ciò che a loro occorre per il proprio processo di qualificazione 
culturale e crescita individuale. 
La nostra filosofia 
Crediamo che solo la conoscenza renda liberi e permetta di crescere e diventare migliori. 
Crediamo che il Mattei sia il posto dove il talento di ciascuno possa trovare il miglior modo per 
esprimersi. 
La popolazione scolastica 
La localizzazione cittadina dell'istituto Mattei consente l'accesso a una platea diversificata per livello 
economico, sociale e culturale; all'interno dell'istituto, infatti, coesistono studenti appartenenti a tutti 
i tipi di contesto socio economico culturale (basso, medio-basso, medio-alto e alto). 
Agli studenti con maggiore svantaggio socio-economico-culturale si abbinano spesso famiglie 
problematiche, in difficoltà a conciliare i propri compiti parentali con gli impegni di vita e lavoro. 
Il territorio e il capitale sociale 
Il territorio, con un patrimonio culturale di enorme pregio, è potenzialmente in grado di supportare 
lo sviluppo turistico e, con esso, lo sviluppo dell'istruzione nonostante si registri un forte tasso di 
disoccupazione e uno scarso livello di industrializzazione. 
 

1.2 Ambienti di apprendimento 
 

L’istituto Mattei dispone di 43 aule, tutte connesse a Internet e attrezzate, oltre che con la classica 
lavagna di ardesia, anche con computer, monitor 65” e tavoletta grafica 
Nell’istituto sono altresì presenti e funzionanti le seguenti strutture laboratoriali e sportive. 
 

I laboratori 
N.2 Laboratori Apple per la grafica e il montaggio 
N.3 Laboratori multimediali Windows per le lingue straniere, la grafica e il montaggio 
N.1 Laboratorio fotografico con sala pose 
N.1 Laboratorio odontotecnico 
N.1 Laboratorio di ceramica e scultura 
N.1 laboratorio di serigrafia e di stampa diretta su tessuto 
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N.1 Laboratorio di sartoria 
N.1 Aula video-broadcasting 
N.1 Laboratorio di estetica 
N.1 Laboratorio Apple mobile 
N.1 Laboratorio Windows mobile 

 
L’aula magna / broadcasting 
N.1 aula magna connessa a internet e dotata delle attrezzature per conferenze e video-broadcasting 

 
Gli spazi per lo sport 
Palestra coperta con campo da pallavolo, tabelloni da basket e diverse attrezzature sportive (spalliere 
svedesi, fune e pertica per arrampicata, tavoli da ping-pong, calcio balilla, ciclette, paglione per il tiro con 
l’arco) 
Spazio all’aperto per attività sportiva 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
Il ciclo di istruzione e formazione dell’Istituto professionale, indirizzo Produzioni Artigianali Del 
Territorio - curvatura Fotografia, è finalizzato principalmente a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 
in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
In un processo di integrazione di istruzione generale e cultura professionale, lo studente di questo 
settore sviluppa saperi e competenze tecnico-professionali riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali, quali grafica industriale, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri, e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, grazie anche alle 
esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro (visite aziendali, stage, tirocini, PCTO) 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Produzioni Artigianali Del 
Territorio - curvatura Fotografia” consegue le seguenti competenze:  
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali. 
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-
qualità nella propria attività lavorativa. 
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI GENERALI 1 anno 2 anno  3 anno 4 anno  5 anno 

Italiano e Storia  5 5 6 6 6 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 2 2 2 

Geografia 1 1    

Diritto e Economia 2 2    

Scienze integrate 2 2    

TIC 2 2    

Tecn. e tecnol. della fotografia e degli audiovisivi 3 3 3 3 3 

Linguaggi e tecniche fotografiche e dell’audiovisivo 2 2 3 3 3 

Laboratorio di fotografia  5 5 3 3 3 

Prog. e realizz. del prodotto fotografico e audiovisivo   4 4 4 

Tecniche di distribuzione e marketing   3 3 3 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Roberto Papa F.to Roberto Papa 

 
Materia Docente FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Leandro Verrengia f.to Leandro Verrengia  

STORIA Leandro Verrengia f.to Leandro Verrengia  

LINGUA INGLESE  Annette Inge Barone f.to Annette Inge Barone  

MATEMATICA  Maria Gaglione f.to Maria Gaglione  

LAB.TECNOLOG.ED ESERCITAZIONI PROGETTAZIONE 
E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO AUDIOVISIVO 

Stefano Cardone f.to Stefano Cardone  

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
AUDIOVISIVO 

Paola Savinelli f.to Paola Savinelli 

TECNICHE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Barbara Rossi 
Prudente 

f.to Barbara Rossi 
Prudente 

TECNICHE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE Vincenza Santangelo  f.to Vincenza Santangelo 

STORIA DELL’ARTE Carlo Pontillo  f.to  Carlo Pontillo  

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING Michele Ciervo  f.to Michele Ciervo  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Giovanni Tescione  f.to Giovanni Tescione  

RC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  Concetta Palmieri  f.to Concetta Palmieri  

SOSTEGNO Florindo Laudato  f.to Florindo Laudato  

 

3.2 Continuità docenti 

 

Materia Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Pagano Maria Giovanna Verrengia Leandro Verrengia Leandro 
STORIA Pagano Maria Giovanna  Verrengia Leandro Verrengia Leandro 
LINGUA INGLESE  Spacciante Elide Spacciante Elide  Barone Annette Inge 
MATEMATICA  Gaglione Maria Gaglione Maria Gaglione Maria 
LAB. TECNOLOGICO ED 
ESERCITAZIONI 

Salerno Giovanni Cardone Stefano Cardone Stefano 

TECN.APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTT. 

Savinelli Paola Nuciforo Federica 
Giuseppina 

Rossi Prudente Barbara 

PROG. E REALIZZ. DEL PRODOTTO 
FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO 

Savinelli Paola Savinelli Paola Savinelli Paola  

TECNICHE E RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE 

Salzano Luigi Salzano Luigi Santangelo Vincenza 

STORIA DELL’ARTE  Pontillo Carlo Pontillo Carlo Pontillo Carlo 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING 

 Di Gennaro Mariacristina  Ciervo Michele 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Tescione Giovanni Tescione Giovanni Tescione Giovanni 
RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE  Soletti Maria  Palmieri Concetta Palmieri Concetta 
SOSTEGNO  Laudato Florindo  Laudato Florindo  Laudato Florindo  
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3.3 Composizione e storia classe 
 

Evoluzione della classe Terza Quarta Quinta 

Maschi 9 9 7 

Femmine 12 12 10 

Totale 21 21 17 

di cui con disabilità 1 1 1 

Provenienti da altro istituto    

Rilasciato nulla osta  1  

Ritirati  2 1 

Promossi senza debito  11  

Promossi con debito  6  

Non Promossi  1  

 
Gli studenti della 5AF hanno tutti frequentato il quinquennio degli studi superiori nell’ISISS E. Mattei. 
La classe è composta da 17 studenti, 10 femmine e 7 maschi, di cui un diversamente abile. Tutti 
provenienti dalla classe IV AF dell’a.s. 2020-2021. Uno studente non verrà ammesso all’Esame di Stato 
per mancata validità. 
L’esiguo numero di studenti è il risultato di una leggera selezione avvenuta nel corso del quinqennio. 
Provengono da un ambiente socio-culturale di livello medio, segnato in alcuni casi anche da situazioni 
problematiche di natura economica e/o familiare.  
La maggior parte ha frequentato in modo piuttosto regolare e il loro comportamento è risultato 
sostanzialmente corretto, sia con compagni che con docenti, nel rispetto dei comuni valori etici e alla 
luce dei differenti punti di vista.  
Al termine del triennio la maggior parte degli studenti, pur eterogenei per attitudine e capacità nei 
confronti delle singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze espressive, dimostra di 
possedere un metodo di lavoro accettabile e di aver maturato un’adeguata motivazione nei confronti 
dello studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo diversificato, i prerequisiti di base.  
L’impegno speso nello studio domestico non per tutti è risultato continuo e sempre adeguato. 
In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che buona parte degli 
studenti conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento; sa applicarli nei 
vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e 
connessioni all’interno di ogni disciplina e in ambito interdisciplinare.  
Alcuni studenti dimostrano di essere capaci di produrre pensiero critico e rielaborazioni personali; un 
folto gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di base, sia per un impegno non sempre 
adeguato, fragilità e difficoltà in diverse discipline.  
Nel complesso gli allievi hanno mostrato un certo interesse e hanno partecipato alle attività tecnico 
pratiche laboratoriali e di carattere innovativo. 
In particolare, in questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di classe si è concentrato sul 
conseguimento di obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire agli studenti 
gli strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di 
approfondimento autonomo richiesto dall’esame di Stato. 
Occorre sottolineare il clima di estrema incertezza con cui sia i docenti sia gli studenti hanno dovuto 
lavorare in questo triennio per poter affrontare i continui cambiamenti dovuti allo stato di emergenza 
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epidemiologica da Covid-19, che ha visto l’alternarsi delle attività didattiche in presenza e la didattica 
a distanza, con grosse ricadute sul loro grado di apprendimento ed evolutivo.  
Comunque sia, l’attività didattica ed educativa si è svolta in un clima sereno, alla quale gli studenti 
hanno partecipato chi in modo sostanzialmente costante e attento, chi invece in maniera incostante 
e/o con interesse selettivo tra le diverse discipline. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’Istituto Mattei ha attuato una politica dell’inclusione finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio 
affinché tutti gli studenti potessero conseguire il successo formativo. L’Istituto ha anche predisposto 
una serie di interventi per combattere la dispersione scolastica e il rientro in formazione per 
promuovere il recupero motivazionale e il successo scolastico e per migliorare la qualità della vita 
scolastica e extrascolastica, tra cui attività di accoglienza, orientamento, iniziative e progetti 
personalizzati.  
In coerenza con quanto definito dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), sono state definite le azioni 
di intervento per la promozione di una cultura inclusiva, soprattutto con riferimento ai Bisogni 
Educativi Speciali (BES), ovvero studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, con svantaggio sociale e culturale o con difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Nel corso del ciclo di studi, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 
osservazione e di screening attraverso le procedure previste dalla scuola; ha incoraggiato 
l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un 
approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti 
compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; 
ha previsto momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto. 
Per quanto attiene l’allievo con disabilità si rinvia alle determinazioni del PEI che il Consiglio di Classe 
ha approvato a inizio d’anno, monitorandone il percorso e confermandone l’impianto durante l’anno 
scolastico. 
La relazione del Consiglio di classe per l’attività di sostegno è allegata al presente documento nella 
sola modalità cartacea e resa disponibile alla Commissione in via riservata unitamente allo stesso PEI 
dello studente con disabilità.  
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5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
 

Durante le lezioni in presenza ci si è avvalsi degli strumenti didattici ritenuti più idonei a consentire 
l’attuazione del processo “insegnamento/apprendimento” e a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Sono state messe in atto le seguenti strategie: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Brain storming 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

 
La Didattica Digitale Integrata, che ha coinvolto parte dell’anno scolastico, è stata attuata attraverso 
la piattaforma Google (Classroom e Meet). Attraverso la piattaforma i docenti del Consiglio di classe 
hanno svolto attività didattica in modalità sincrona e asincrona, condividendo il materiale utile, tra 
cui mappe concettuali, testi, immagini, file audio e video, registrazione di lezioni, video tutorial, 
presentazioni Power Point e appunti, link a video lezioni da guardare al momento e commentare con 
il docente in tempo reale per ricevere immediati chiarimenti. In maniera analoga è stato possibile 
effettuare esercitazioni online e svolgere verifiche scritte, in modalità sincrona, effettuando la 
correzione degli esercizi svolti dagli alunni in tempo reale e condivisi sulla piattaforma. 
 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel 
triennio 

 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nuova denominazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, sono attuati nell’arco del triennio secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Le nuove linee guida sono state 
adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019. I PCTO sono percorsi e progetti, in linea con il piano 
di studi, che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e, 
attraverso l’esperienza pratica, aiutano a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di ciascuno studente arricchendone la formazione.  
Con l’obiettivo di consentire agli studenti un adeguato orientamento negli studi e al mondo del lavoro, 
l’Istituto ha attivato nel triennio i PCTO descritti in dettaglio nel curriculum di ciascuno studente. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Anno Scolastico Percorso Azienda/Ente Durata in ore 

2019/2020 L’attività tipografica DEPIGRAF Snc 72 

2019/2020 Agenzia Mattei 2020 Arch. FRANCESCO PALLADINO 48 

2019/2020 Cogli l’attimo CLIC & PRINT 140 

2021/2022 Fisco e Scuola Agenzia delle Entrate - CASERTA 2 

2021/2022 Laboratorio di Comunicazione 
Sociale 

ISTITUTO MATTEI 30 

2021/2022 Travel Game Spagna - Barcellona GRIMALDI GROUP S.P.A. 40 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
I docenti del Consiglio di classe hanno svolto attività di recupero, consolidamento e potenziamento in 

occasione della pausa didattica programmata alla fine del primo quadrimestre, così come in itinere 

utilizzando differenti strategie, quali divisione della classe in gruppi di lavoro, attività di recupero e di 

ricapitolazione per unità di apprendimento e modalità didattiche di tipo cooperativo, didattica attiva 

e promozione della meta-cognizione e dell’autovalutazione, favorendo un corretto processo di 

apprendimento. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed “Educazione Civica” 
A partire dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Mattei ha introdotto nel proprio curricolo di istituto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica per una durata di 33 ore annuali da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. I percorsi di studio sono 
stati articolati su tre nuclei fondamentali: 1) Costituzione, 2) Sviluppo sostenibile, 3) Cittadinanza 
Digitale alo scopo di sviluppare le seguenti competenze: 

 Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; 

 Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 

 Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 

 Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione dell’Unione Europea; 

 Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione Europea; 

 Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 

 Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 

 Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti 
privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente nelle decisioni collettive; 

 Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 

 Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 

I nuclei tematici fondamentali sviluppati per la classe, definiti nel corso della programmazione iniziale, 
sono stati i seguenti: 
 

Nuclei concettuali Tematiche Discipline coinvolte e 
relativo monte ore 
  

COSTITUZIONE Identità della persona 
Cittadinanza attiva 
Educazione culturale, giuridica e finanziaria 

 
Italiano/Storia 12 h 
Inglese 7 h 
Storia dell’Arte 7 h 
Scienze Motorie 7 h 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 
Sicurezza alimentare 
Benessere psicofisico 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

Educazione all’uso del web: saper comunicare, saper cercare e 
scegliere, sapersi informare. 

 
 
Nel triennio, altresì, sono state condotte le seguenti iniziative sul tema di cittadinanza e costituzione 
 

Titolo dell’iniziativa Breve descrizione e durata 
Corso BLS in collaborazione 
con l'associazione "Soccorso è 
vita" a.s . 2018/19 

Conoscere le manovre di primo soccorso in caso di emergenza dovuta a problemi di 
tipo cardiocircolatorio e polmonare: BLS, Basic Life Support.  

“Giorno della memoria” in 
streaming al fine di ricordare 
la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico)  a.s. 2020/21 

Schindler’s list - Protagonista della storia è Oskar Schindler, un ricco imprenditore e 
uomo d’affari che, durante la Seconda guerra mondiale, rileva una fabbrica di stoviglie 
a Cracovia. Grazie ad un suo collaboratore ebreo, si arricchisce impiegando 
manodopera ebrea a prezzi veramente molto bassi. Per salvare i su lavoratori dallo 
sterminio, trasforma la fabbrica, iniziando a produrre munizioni e armi.  

Seminario di contrasto al 
cyber bullismo 

Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza delle caratteristiche dei fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo per dotarli degli strumenti adeguati per affrontarli. A.s. 
20219/20 

Seminario "Seminare Legalità" 
in collaborazione con 
l’Agenzia Entrate/Risc.Caserta 
(2019/20-2020/2021) 

"L'educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e crescita sociale" è 
un progetto per informare i giovani sui principi base della legalità e, in particolare, della 
legalità fiscale, nonché sul ruolo della fiscalità e sui compiti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
Nel corso del triennio sono state altresì programmate le seguenti attività di arricchimento dell’offerta 
formativa 
 

Tipologia Titolo / Descrizione Partecipanti 
(tutta la classe / 
parte della classe) 

Incontri con esperti 
 

Progetto asha Vinci a.s 2021/22 parte della classe 

Progetti “Quotidiano in classe” – a.s. 2019/20 - 2020/21 - 2021/2022 tutta la classe  

Concorsi - Concorso "Parole del genere", promosso dall’Osservatorio sul 
Fenomeno della Violenza sulle Donne del Consiglio Regionale 
della Campania in collaborazione con il Giffoni Film Festival (a.s. 
2020-21);  
- "Premio del Museo" organizzato dalla Fondazione Vincenzo 
Agnesi (a.s. 2021-22) 

parte della classe 

Eventi Open Day – a. s. 2019/20, a.s. 2021-22 parte della classe 

Libera “La giornata della legalità” a.s. 2021-22 parte della classe 

Fiaccolata per la pace a.s. 2021-22 parte della classe 

Visite guidate Centro storico di Napoli - a.s.2019/2020 Tutta la classe 

Viaggi di istruzione Viaggio d’istruzione a Barcellona (Spagna) - a.s.2021/2022 Tutta la classe 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

 
 
 
 
  

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo Cittadini a tutto campo 5.@ 
 

Compito Adotta il tuo obiettivo 
I diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 sono urgenti e universali: riguardano tutti, nessuno escluso, e ci 
chiamano in prima persona ad agire per la loro realizzazione. Perché allora non impegnarci ad adottarne 
uno e a renderlo concreto nella nostra vita quotidiana? 
 
Al fine di incrementare l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti utili a diventare 
cittadini responsabili, per svolgere un ruolo nella società, per l’anno scolastico 2021/22, l’Istituto Mattei 
intende adottare i seguenti obiettivi dell’Agenda 2030:  

 Obiettivo 4 DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

 Obiettivo 5 PARITA’ TRA UOMINI E DONNE  

 Obiettivo 10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
I sopracitati obiettivi verranno trattati in tutte le classi in modo diversificato e con i dovuti 
approfondimenti tra un’annualità e l’altra. 
 

Prodotto Brochure informativa, decalogo/vademecum, video, ebook, presentazione multimediale, questionario 
per indagine conoscitiva, elaborati per la partecipazione a concorsi. 
 

Discipline 
coinvolte  
  

Italiano/Storia  
Inglese  
Storia dell’Arte  
Scienze Motorie 
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7 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA 

 

Di seguito è riportato il quadro di riferimento per la seconda prova scritta previsti dal D.Lgs. 62/2017 
e allegati al DM 769 del 26/11/2018. 
La funzione del Quadro di Riferimento è sistematizzare l'impianto disciplinare e chiarire i criteri e gli 
obiettivi in base ai quali va "costruita" la prova di esame. 
In particolare, il quadro di riferimento fornisce indicazioni relative: 

 alle caratteristiche e alla struttura della prova d'esame; 

 ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova; 

 alla valutazione della prova.  

La griglia di valutazione della seconda prova si riferisce alla valutazione complessiva dell'elaborato 
senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova 
stessa. 
 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

                       CODICE IPFA 
INDIRIZZO: PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 
OPZIONE: PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO 
CURVATURA: FOTOGRAFIA 

 
 

La prova consiste nella individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 
prodotto dello specifico settore; richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione 
sull’ideazione e sulla progettazione attraverso l’elaborazione di materiali fotografici e la scelta 
dei mezzi tecnici più adeguati; fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, 
nell’ambito della filiera di interesse. 
 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica 
e laboratoriale d’istituto. 

 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si 
può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 
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DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio max per 
ogni indicatore (totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale. 5 
Coerenza con la traccia. 5 
Padronanza degli strumenti e delle tecniche. 3 
Originalità della proposta progettuale. 3 
Efficacia comunicativa. 4 

 

  

 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

Nuclei tematici fondamentali 

 Problemi teorici ed espressivi riguardanti la produzione e l’utilizzazione delle immagini 
fotografiche. 

 Gestione consapevole delle tematiche fondanti della fotografia: rappresentazione dello 
spazio-tempo, rappresentazione della figura umana, dell’oggetto, dell’avvenimento. 

 Modalità di costruzione delle immagini: immagini di sintesi, sequenze, racconto 
fotografico. 

 Padronanza tecnica e metodologia di lavoro negli aspetti produttivi e gestionali. 

 Esigenze della committenza nei diversi settori professionali. 
 Conoscenza delle diverse potenzialità, dei mezzi tecnici, delle logiche applicative specifiche 

di ogni settore professionale. 

 Controllo dell'intero iter produttivo, dalla progettazione alla realizzazione. 

Obiettivi della prova 

 Utilizzare un metodo di lavoro corretto intervenendo consapevolmente nelle diverse fasi del 
progetto. 

 Elaborare un progetto pertinente e coerente con la traccia. 

 Evidenziare padronanza tecnica. 

 Mostrare autonomia e originalità nella elaborazione della proposta progettuale. 
 Comunicare efficacemente. 
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8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

                 8.1 Schede informative su singole discipline: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 
 

 Esporre in modo sintetico gli aspetti più significativi di ciascuna 

corrente o movimento della storia letteraria. 

 Riconoscere in un testo letterario le tematiche e le forme 

caratteristiche di una corrente o di un periodo. 

 Riconoscere e usare registri diversi. 

 Riassumere e parafrasare. 

 Contestualizzare. 

 Analizzare il singolo testo enucleando i concetti chiave ed evidenziando 

le scelte stilistiche più significative. 

 Individuare gli elementi di continuità e/o innovazione nella storia dei 

generi e nella poetica degli autori studiati. 

 Riconoscere e usare registri diversi. 

 Operare confronti di testi individuando somiglianze e differenze. 

 Esprimere valutazioni personali argomentandole 
 Esporre le proprie conoscenze e le proprie opinioni argomentando con 

coerenza e pertinenza. 
 Esporre le proprie conoscenze e le proprie opinioni argomentando con 

coerenza e pertinenza. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

- Il Positivismo, il Realismo e il Naturalismo. 

- Il Decadentismo 

- Il Simbolismo e i poeti Maledetti 

- L’Estetismo. La Figura dell’Esteta: Oscar Wilde e Il ritratto Di Dorian 

Gray. 

- Il Verismo. Giovanni Verga. la fase preverista - La fase verista- l’ultima 

fase. Il romanzo italiano tra Verismo e Decadentismo- le tecniche 

narrative del romanzo verista. La genesi del romanzo. “I Malavoglia”- 

Mastro-Don Gesualdo- Le Novelle Rusticane. 

- Giovanni Pascoli- Vita e opere: Myricae e Canti di Castelvecchio. I Primi 

Poemetti. Temi e simboli della poetica pascoliana:  X Agosto. La mia 

Sera. La teoria del Fanciullino. 

- Gabriele D’Annunzio: Vita e raccolte poetiche- Analisi e struttura del 

romanzo. Il romanzo decadente in D’Annunzio: “Il Piacere”. Lettura e 

analisi del brano: (Il ritratto di un Esteta). Lettura di un brano tratto dal 

Notturno. 

- Le Avanguardie: Espressionismo- Futurismo- Dadaismo. 

- Italo Svevo – I primi romanzi di Svevo:” Una Vita”. “Senilità”. La 

“Coscienza di Zeno”. Struttura e contenuti- le tecniche narrative-
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Lettura e analisi del brano: ”Prefazione e Preambolo. (cap. 1-la 

Coscienza di Zeno) – L’Ultima sigaretta (La coscienza di Zeno, cap. 3, “Il 

Fumo”) - Un rapporto conflittuale (La coscienza di Zeno, cap. 4) 

- Luigi Pirandello- Vita e opere. La “Maschera- la crisi dei valori- “Il Fu 

Mattia Pascal” - trama – struttura- tecniche narrative. Il Saggio: “L 

’umorismo” - Così è se vi pare. Analisi del brano: “Il treno ha fischiato” 

(da novelle per un Anno). Salute (”libro 1-cap-II) dal romanzo: “Uno 

Nessuno e Centomila”  

- L’Ermetismo - caratteri ed esponenti- La linea anti-ermetica. Eugenio 

Montale - Vita e opere. Lettura e analisi di: Meriggiare pallido e 

assorto” (Ossi di Seppia); Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di 

seppia). 

ABILITÀ  Legge un testo letterario con sufficiente o discreta consapevolezza, 

analizzando le tecniche espressive e inquadrandolo nel contesto 

storico e nell’opera    dell’autore correttezza espressiva 

 Riconosce le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana 

 Esprime oralmente le proprie conoscenze con chiarezza espositiva, 

utilizzando il linguaggio adeguato 

METODOLOGIE: - lezione frontale  
- lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- debate  
- flipped classroom 
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazioni sincrone e asincrone. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati 
i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 
 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo: Sambugar –Salà, Letteratura Viva, volume 3, La nuova Italia 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, pubblicità, articoli 
di giornale, video, immagini). 
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              8.2 Schede informative su singole discipline: STORIA 
 

STORIA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 
 

 Riferire in modo consequenziale gli argomenti affrontati 

individuando le principali cause degli accadimenti e le relative 

conseguenze. 

 Individuare elementi utili ad una riflessione che metta in relazione 

eventi del passato con la realtà attuale con lo scopo di stabilire un 

confronto. 

 Adoperare concetti e termini storici adeguati a descrivere eventi e 

contesti specifici. 

 Comprendere alcuni concetti storiografici attraverso la lettura di 

testi relativamente ad alcuni argomenti maggiormente significativi, 

tenuto conto del livello di apprendimento e delle diverse capacità. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 
- Le radici sociali e ideologiche del Novecento; 

- La Belle epoque e l’età giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- La Rivoluzione russa 

- La crisi del dopoguerra in Europa 

- La crisi del 1929 

- Il Fascismo 

- Il Nazismo e la crisi internazionale 

- La seconda guerra mondiale 

- Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri (Cenni) 

ABILITÀ  Problematizza, formula domande, si riferisce a tempi e spazi diversi, 

dilata il campo delle prospettive, inserisce in scala diacronica le 

conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 

 Scopre la dimensione storica del presente. 

 Elabora schemi secondo le coordinate temporali, spaziali di causa e di 

effetto per poter collocare i più importanti fatti storici 

 Legge anche in modalità multimediale le differenti fonti letterarie e 

storiche, iconografiche, documentarie ricavando informazioni su fatti 

avvenuti nel passato. 

 Coglie analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa 

epoca 

 Rielabora criticamente i contenuti appresi. 

METODOLOGIE: - lezione frontale 
- lezione interattiva 
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- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming, 

- debate 

- flipped classroom 

- metodo induttivo e deduttivo, 

- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati 
i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 
 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo: Gentile-Ronga, Guida allo studio della storia, La scuola 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, pubblicità, articoli 
di giornale, video, immagini). 
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              8.3       Schede informative su singole discipline: LINGUA INGLESE 
 
LINGUA INGLESE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 
 

L’obiettivo principale di utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed 
operativi in ambito professionale, specificamente per la fotografia non è stato 
raggiunto del tutto da gran parte della classe. Durante l’anno scolastico ci sono 
stati periodi altalenanti in termini di impegno e interesse, dovuti anche a 
carenze pregresse accumulate negli anni e a motivazione di recupero non 
sempre sufficiente per raggiungere gli obiettivi proposti. Va evidenziato che un 
gruppo di studenti ha tentato di impegnarsi costantemente per tutto l’anno, 
non riuscendo tuttavia a trovare il metodo di apprendimento giusto per 
mettere a frutto l’impegno profuso. Si ritiene che debbano comunque essere 
premiati per fare la differenza con il resto della classe, spesso bloccato dalle 
proprie lacune pregresse che necessitava di uno sforzo maggiore sia in classe 
ma soprattutto a casa. Nell’ultima parte dell’anno si sono registrati maggior 
partecipazione da parte di un gruppo più consistente. 
Le competenze e conoscenze appaiono alla fine dell'anno leggermente 
migliorate rispetto all'inizio dell’anno, cosi come le capacità di comprensione 
ed elaborazione.  Per quanto riguarda le finalità formative sono state raggiunte 
per sommi capi da buona parte della classe. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Marketing: 
definition  
Market research 
Market segmentation 
Target 
Marketing Mix 
Product, Place, Price, Promotion 
Advertising: how it influences the consumer 
purposes 
 
Photographers life and works: 
Man Ray 
Lee Miller 
Oliviero Toscani and the main social themes 
Lewis Hine: when photographs make things happen 
Immigrants and children labour 
Industrial Revolution  
The consumer society and mass production 
The need of advertising 
 
Magnum Photos:  
Robert Capa 
Eugene Smith 
 
History: 
The first World War 
Nazism and Fascism 
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Educazione Civica: 
Racism 
Bullying and Cyberbullying 
Movie: A girl like her 
The main emotions about it 
 

ABILITÀ Riconoscono per grandi linee le varie funzioni e strutture linguistiche di una 
lettura individuando alcune parole chiave 
Sanno riassumere riprendendo le parole del testo,  cogliendone il messaggio 
principale 
Riutilizzano le espressioni, strutture e funzioni dei vari argomenti in maniera 
essenziale 
 
Relazionano, anche se non sempre adeguatamente in modo lineare 
 
Redigono brevi testi sotto guida dell’insegnante 
 
Utilizzano le tecnologie connesse al proprio contesto professionale 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati 
i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
-PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, pubblicità, articoli 
di giornale, video, immagini). 
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   8.4 Schede informative su singole discipline: MATEMATICA 
 

MATEMATICA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica  

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 Disequazioni: disequazioni numeriche di primo e secondo grado 
(richiami), disequazioni fratte (richiami), sistemi di disequazioni 
(richiami).   

 Funzioni e loro rappresentazione nel piano cartesiano: definizione, 
classificazione di una funzione in base alla sua espressione analitica. 
Campo di esistenza, segno ed intersezione con gli assi delle funzioni 
algebriche razionali intere e fratte. Lettura e interpretazione del grafico 
di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni 
crescenti, decrescenti, funzioni pari e funzioni dispari.  

 Limiti: Elementi di topologia: intorno di un punto, intorno circolare, 
intorno destro e sinistro, intorni di infinito; definizione di punto isolato e 
di punto di accumulazione. Concetto intuitivo di limite. Limite finito per 
x tendente a valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite infinito 
per x tendente a valore finito. Limite infinito destro e sinistro. Asintoti 
verticali. Limite finito per x tendente a infinito. Asintoti orizzontali. Limite 
infinito per x tendente a infinito. Teorema dell’unicità del limite 
(enunciato). Teorema della permanenza del segno (enunciato). Teorema 
del confronto (enunciato). Definizione di funzione continua. Limiti di 
funzioni elementari (funzione costante, funzione identità e funzione 
potenza). Limite della somma algebrica di due funzioni. Limite del 
prodotto di due funzioni. Limite del quoziente di due funzioni. Forma 
indeterminata più infinito meno infinito (funzioni polinomiali). Forma 
indeterminata infinito / infinito (funzioni razionali fratte).  

 Derivate: definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata, 
definizione di funzione derivabile. Derivate fondamentali (funzione 
costante, funzione identità e funzione potenza).  

ABILITÀ  Risolvere disequazioni numeriche di primo e secondo grado, 
disequazioni fratte, sistemi di disequazioni e rappresentarne le soluzioni. 

 Classificare le funzioni in base alla loro espressione analitica. 
Determinare il campo di esistenza, il segno e le intersezioni con gli assi 
delle funzioni algebriche razionali intere e fratte. Riconoscere funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive in base alla loro rappresentazione grafica. 
Individuare, dall’espressione analitica di una funzione o dalla sua 
rappresentazione grafica, simmetrie rispetto all’asse delle ordinate o 
rispetto all’origine. Risolvere problemi di realtà con le funzioni. 

 Verificare il limite finito di una funzione per x tendente a valore finito. 
Calcolare il limite di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
Riconoscere e risolvere semplici limiti che si presentano nelle forme 
indeterminate più infinito meno infinito (funzioni polinomiali), 
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infinito/infinito (funzioni razionali fratte). Dedurre dal grafico il valore del 
limite di una funzione. Individuare l’esistenza di asintoti verticali e di 
asintoti orizzontali per una funzione e ricavarne l’equazione. 

 Formulare la definizione di derivata. Calcolare la derivata di funzioni 
elementari (funzione costante, funzione identità e funzione potenza). 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 
 lezione interattiva 
 metodo induttivo e deduttivo 
 scoperta guidata 
 problem solving 
 video lezioni 
 esercitazioni sincrone e asincrone 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i 

criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libri di testo:  
 Moduli Di Matematica - Modulo U (LDM) / Limiti di Bergamini, Barozzi, 

Trifone – Zanichelli Editore 
 Moduli Di Matematica - Modulo V (Ldm) / Derivate e studio di funzioni 

di Bergamini, Barozzi, Trifone – Zanichelli Editore 
 Appunti e dispense  
 Internet e computer 
 Tavoletta grafica 
 LIM 
 Software Geogebra 
 Google Classroom, Google Meet, Google Moduli 
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               8.5 Schede informative su singole discipline: LABORATORIO TECNOLOGICO ED  
                                                                                                    ESERCITAZIONI  
 

LABORATORIO 
TECNOLOGICO      
ED ESERCITAZIONI  
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

Progettare e realizzare un servizio fotografico. Mediante l’utilizzo delle specifiche 

strumentazioni ed attrezzature; orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle 

produzioni fotografiche d’autore e commerciali. Utilizzare adeguatamente gli strumenti 

informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Caratteristiche della luce artificiale e dei principali tipi di illuminatori. 

Il flash elettronico da studio: caratteristiche e calcolo dell’esposizione, e della multi 

esposizione sia automatica che manuale. 

Generi 

 La fotografia in studio  
 La fotografia all’aperto  
 Il ritratto  
 La fotografia pubblicitaria  
 Still-life  
 Reportage e fotogiornalismo 

Conoscenza delle caratteristiche del genere della fotografia di moda:, dei fotografi più 

rappresentativi, e delle tematiche inerenti 

alla fotografia come evento comunicativo; 

conoscenza delle attrezzature e delle metodologie di utilizzo. 

ABILITÀ Elaborare correttamente un’immagine.  Saper realizzare delle fotografie, in conformità 

con il genere richiesto, sapendo cogliere le peculiarità comunicativo- persuasive, per un 

utilizzo nel settore della moda. 

METODOLOGIE: - Lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i 
criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 
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TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici ( pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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               8.6 Schede informative su singole discipline: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL    
                                                                                                             PRODOTTO FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO 

 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO E 
AUDIOVISIVO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

- Identificare e realizzare  le più diffuse soluzioni tecnico- espressive riferite a 

specifiche funzioni produttive dell’elaborato fotografico,  

- -individuare e utilizzare stili e linguaggi di specifici mercati e contesti espressivi 
in cui si colloca un prodotto culturale, 

- -realizzare prodotti fotografici anche in collaborazione con enti e istituzioni 
pubblici e privati, in coerenza con il target individuato, 

- -attuare operazioni funzionali alla divulgazione e alla promozione del prodotto 
fotografico.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

-    Tecniche di fotografia in studio, 

- linguaggi della Fotografia del Novecento: dalle      avanguardie al Reportage, 

-  generi della Street Photography e del Reportage, 

- la Fashion Photography,  

- tecniche di Fotografia in esterno e gestione della luce, 

- Diritto d’autore e legge sulla Privacy. 

- Il processo creativo nella progettazione e la realizzazione di nuovi prodotti, 

- la progettazione e realizzazione del manifesto: affissione e web, l’analisi del 

Brief, committente, studio di fattibilità, destinazione d’uso, 

- tecnologie e tecniche di presentazione e promozione del prodotto fotografico: 
il portfolio. 

ABILITÀ - Eseguire operazioni tecniche relative alla realizzazione di un prodotto 
fotografico dato, 

- utilizzare stili e linguaggi coerenti con la finalità comunicativa, 

- eseguire scelte efficaci di editing, 

- individuare le tecniche di presentazione  del prodotto fotografico adeguate ai 
diversi canali comunicativi. 
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METODOLOGIE: - Lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i 
criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici ( pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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    8.7 Schede informative su singole discipline: TECNICHE APPLICATE AI MATERIALI E AI     
                                                                                                  PROCESSI PRODUTTIVI 

TECN. APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

TECN. APPLICATE AI 
MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

Tutta la classe, dal sufficiente al buono: 
- espone in modo sintetico gli aspetti più significativi degli argomenti in 

programma; 
- utilizza le competenze acquisite autonomamente; 
- seleziona i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche studiate;  
- contestualizza un progetto finalizzato alla comunicazione sul web 
- individua e seleziona tecnologie e processi di distribuzione idonei al 

prodotto.  
 
Qualche studente utilizza le competenze elencate solo in situazioni semplici; 
qualche altro in maniera autonoma e consapevole; alcuni in piena autonomia 
e responsabilità. Un numero esiguo di studenti utilizza le competenze 
raggiunte dalla classe in modo incerto e solo se opportunamente guidato. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

Il manifesto cinematografico  
- La locandina cinematografica  

Dal progetto al prodotto 
La carta 
- Il ciclo di produzione della carta 
- La carta e la stampa 

La stampa digitale 
La masterizzazione 
La comunicazione ai tempi dei social 
- La comunicazione ai tempi dei social 
- La pubblicità sui social 
- La campagna sociale 
- Lo storytelling 
La sicurezza sul lavoro 
- I video terminali 

ABILITÀ La classe, dal sufficiente al buono: 
- individua un prodotto di stampa; 
- analizza una comunicazione social;  
- ricerca immagini utili alla comunicazione sociale; 
- individua il nucleo centrale della propria idea e la sviluppa.  
 

Qualche studente applica le abilità elencate con qualche errore, in maniera 
accettabile; altri le applicano in relazione a problemi non complessi dimostrando 
abilità organiche. Un numero esiguo di studenti utilizza le abilità raggiunte dalla 
classe in modo incerto e solo se opportunamente guidato. 
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METODOLOGIE: - Lezione frontale interattiva 
- Brainstorming  
- Analisi dei casi 
- Didattica a distanza (solo in caso di studenti affetti da Covid 19) 
 
Si è privilegiata la lezione frontale interattiva, per consentire agli allievi di poter 
intervenire per richiedere chiarimenti, approfondimenti e per confrontarsi con i compagni.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 
PTOF dell’Istituto. 
Le prove di verifica sono state scritte e orali. 

Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è stata l'osservazione di 
parametri trasversali alle discipline, anche in coerenza con gli obiettivi educativi 
concordati dal Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico, come l'impegno, la 
partecipazione, l'interesse e l'assiduità anche nello svolgimento del lavoro domestico. 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri del docente 
- PowerPoint con appunti 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (Video, immagini, film). 
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       8.8         Schede informative su singole discipline: TECNICHE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
                                                                     

TECNICHE E 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

Conoscenza dei programmi Photoshop, Illustrator e InDesign della Suite Adobe, 

specifici per la grafica digitale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

Adobe Photoshop 

1. Interfaccia del programma. 
2. Comandi base di impostazione e salvataggio del foglio di lavoro. 
3. Selezioni. 4.Livelli. 
5.Trasformazione e ritocco. 6.Strumenti di 
disegno. 
7.Manipolazione dell’immagine e filtri. Esercitazioni: 

- Impostazione e realizzazione delle immagini per i formati di Facebook 
e Instagram. 

- Impostazione e realizzazione di un poster. 

- Realizzazione di un fotomontaggio. 
 

Adobe Illustrator 
1. Ambiente di lavoro del programma (interfaccia, panoramica degli 

strumenti, uso di guide e griglie). 
2. Organizzazione del lavoro (livelli, pannelli e tavola da disegno). 
3. Disegno, selezione e modifica degli oggetti. 4.Colori e testi. 

Esercitazioni: 

- creazione di un poster (geometrico e tipografico) 

- creazione di un manifesto. 

- creazione di un pieghevole. 
 

Adobe InDesign 
1.Introduzione Indesign, strumenti, palette e funzioni. 2.Tracciati e 
immagini. 
3.Impaginazione. 4.Gestione dei testi. 
5. Impostazione dei file e contenuti, 
6. Elaborati esecutivi e preparazione alla stampa. Esercitazione: 

- creazione di un portfolio fotografico. 

ABILITÀ Lo studente, attraverso la conoscenza dei suddetti programmi, può gestire la grafica 

digitale in maniera completa. Photoshop consente lavorazione e manipolazione 

delle immagini raster. Illustrator consente di impostare tutto ciò che riguarda la 

grafica vettoriale. InDesign consente di impostare tutto ciò che occorre per la 

grafica editoriale e di presentazione. 
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METODOLOGIE: -  lezione interattiva, 

- apprendimento cooperativo, 

- brain storming, 

- attività laboratoriali, 

- video lezioni, 
esercitazione sincrone e asincrone. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i 

criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo: Silvia Legani, "Competenze grafiche. Percorso di 
progettazione multimediale", Clitt Casa Editrice. Codice ISBN: 
9788808335012. 

- Appunti e dispense 

- Internet e computer 
Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, pubblicità, articoli di 

giornale, video, immagini). 
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8.9 Schede informative su singole discipline: STORIA DELLE ARTI APPLICATE 
 

STORIA DELLE ARTI 
APPLICATE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

 

Comprendere l’importanza della diffusione delle idee illuministe per la 
formazione del linguaggio neoclassico. Comprendere il rapporto con la natura e 
i principi estetici del pittoresco e del sublime. 
Individuare le novità della tecnica di John Constable. 
Comprendere l’importanza di William Turner per lo sviluppo della pittura di 
paesaggio romantica. Riconoscere nelle opere di Théodore Géricault il 
progressivo superamento della concezione classica. 
Comprendere il contributo di Eugène Delacroix all’arte romantica. 
Riconoscere nello studio dal vero la principale novità della scuola di Barbizon. 
Comprendere l’importanza di Camille Corot e della scuola di Barbizon per 
l’evoluzione della pittura di paesaggio en plein air e lo sviluppo dell’arte realista. 
Comprendere il ruolo innovativo della pittura di Gustave Courbet. 
Riconoscere un’opera dell’Impressionismo ed individuarne le specificità. 
Comprendere la novità della tecnica pittorica impressionista. 
Individuare nella polemica antiaccademica e nel rifiuto delle regole tradizionali 
la novità della pittura di Édouard Manet. Comprendere l’importanza della pittura 
en plein air di Claude Monet per lo studio della luce, delle ombre e il rapporto tra 
colori complementari. 
Comprendere la novità dei temi della pittura postimpressionista. 
Riconoscere nella geometrizzazione delle forme e nell’adozione della 
molteplicità dei punti di vista le novità della pittura di Cézanne. Individuare le 
novità della tecnica di Georges Seurat. Comprendere l’importanza dello studio 
della luce e del rapporto tra colori complementari nelle opere di Paul Signac. 
Comprendere l’influenza di Paul Gauguin per la nascita del linguaggio delle 
Avanguardie Storiche. 
Comprendere l’uso espressivo del colore e della pennellata di Vincent Van Gogh. 
Comprendere l’importanza di Gustav Klimt per la Secessione e l’ambiente 
artistico viennese. 
Comprendere la concezione dell’arte come gioia di vivere di Henri Matisse. 
Comprendere le origini e lo sviluppo del Cubismo in relazione ai percorsi di 
Picasso e Braque. Comprendere l’importanza del Futurismo per la 
rappresentazione della modernità e del dinamismo. 
Comprendere l’interpretazione del dinamismo come iterazione di Giacomo Balla. 
Comprendere le origini e lo sviluppo del Dadaismo ed il ruolo di Tristan Tzara. 
Comprendere che la produzione artistica di Arp si fonda sulla casualità. 
Comprendere la proposta scultorea di forme biomorfiche in contrasto con le 
forme geometriche e razionaliste. Comprendere l’importanza del ready made. 
Appropriarsi del lessico relativo alla produzione artistica del Surrealismo. 
Riconoscere la novità del sistema di segni fantastici del linguaggio di Joan Mirò 
tratti dal mondo organico e naturale. Comprendere il riferimento all’arte di 
Giorgio De Chirico 
Riconoscere la vastità di interessi ed attività di Le Corbusier. Individuare i principi 
fondamentali dell’architettura organica. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L’Europa dopo il Congresso di Vienna 
- la riflessione teorica 
- Canova 
- David 
Füssli, Goya, 
- la pittura di paesaggio e i temi del “pittoresco” e del “sublime”: Constable, 
Turner, Friedrich 
- la pittura di storia: Géricault, Delacroix, Hayez 
   l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 
- Francia: la Scuola di Barbizon, Corot; il Realismo, Millet, Courbet, Daumier 
- Italia: i Macchiaioli  
Manet,Monet, Renoir, Degas  
l’Europa di fine Ottocento 
Francia, Belgio, Gran Bretagna, Spagna, Italia, Austria 
- Neoimpressionismo, Seurat, Signac;  
- Simbolismo, i nabis; Cezanne, Gauguin, Van Gogh 
- le Secessioni, Klimt e la Secessione di Vienna 
- Espressionismo: i fauves, Matisse; - Cubismo: Picasso, Braque, ,  
- Futurismo: Boccioni, Balla , Carrà, Sant’Elia 
- Astrattismo 
- Dadaismo: Duchamp, Man Ray 
- Metafisica: De Chirico, , Carrà 
- Surrealismo: Ernst, Magritte, Dalí, Miró 
- Le Corbusier, 
 

ABILITÀ Saper inserire la produzione artistica e architettonica del Neoclassicismo nel 
contesto storico-culturale. Saper individuare le specificità del linguaggio 
artistico del Neoclassicismo.Saper inserire la produzione artistica e 
architettonica del Romanticismo nel contesto storico-culturale.  Saper 
riconoscere nelle opere di  
Caspar David Friedrich il tema della terribilità della natura. Saper distinguere i 
caratteri della pittura di Théodore Géricault. 
Riconoscere le diverse componenti della pittura di Francesco Hayez. 
Saper inserire la produzione artistica dell’Impressionismo nel contesto storico-
culturale. Saper individuare, nell’attenzione al rapporto tra colori e luce e nella 
poetica dell’attimo le caratteristiche principali dell’arte impressionista. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di Édouard Manet. 
Saper inserire la produzione artistica del Postimpressionismo nel contesto 
storico-culturale. Saper individuare nel rifiuto della sola impressione visiva, 
nella 
tendenza a ricercare una solidità dell’immagine e nell’uso libero del colore le 
caratteristiche principali dell’arte postimpressionista. 
Individuare le componenti culturali e artistiche della formazione da autodidatta 
di Vincent van Gogh. Saper individuare le specificità del linguaggio artistico del 
Divisionismo italiano. Saper inserire la produzione artistica e architettonica 
dell’Art Nouveau nel contesto storico-culturale. Saper cogliere le caratteristiche 
del linguaggio figurativo di Gustav Klimt. Saper individuare gli elementi comuni 
nelle ricerche sperimentali di Picasso e Braque. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di Umberto Boccioni. 
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Saper cogliere tendenza del Futurismo a estendere la propria azione in ogni 
campo artistico. Saper individuare le specificità del linguaggio artistico del 
Dadaismo. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio di Marcel Duchamp. 
Saper analizzare e descrivere le opere di Man Ray  
individuandone organizzazione compositiva e scelte iconografiche. 
Saper riconoscere nelle tematiche dell’onirico e dell’inconscio, collegate allo 
sviluppo della psicoanalisi, la caratteristica principale del Surrealismo. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio di Salvador Dalí. Individuare i 
principi generali dell’architettura razionalista. 
Saper individuare le specificità del linguaggio architettonico razionalista. Saper 
cogliere le caratteristiche del linguaggio artistico del Bauhaus. 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio architettonico di Le Corbusier. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i 
criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, pubblicità, articoli di 
giornale, video, immagini). 
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8.10 Schede informative su singole discipline: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E    
                                                                                          MARKETING 
 

TECNICHE E 
DISTRIBUZIONE DI 
MARKETING 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 
 

Essere in grado di riconoscere ed interpretare le cause che portano a 
scegliere un determinato modello organizzativo in quanto funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi strategici 
Saper leggere ed interpretare le grandezze economiche e finanziarie e 
patrimoniali che vengono identificate, analizzate e quantificate in 
azienda 
Saper inquadrare la funzione del marketing all’interno 
dell’organigramma aziendale, nonché l’importanza fondamentale che 
ricopre al fine del raggiungimento degli obiettivi commerciali ed 
economici dell’azienda 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Caratteri della moderna impresa industriale e processi di fabbricazione 
Soddisfazione del cliente 
Strategia aziendale 
Vantaggio competitivo e catena del valore 
Organizzazione delle imprese industriali 
Coerenza tra strategia e organizzazione 
Forme giuridiche delle imprese e concetto economico- giuridico di 
imprenditore 
Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento aziendale 
Gestione economica e patrimoniale  
Patrimonio d’azienda e reddito d’esercizio 
Piano di marketing 
Analisi interna ed esterna 
Parte strutturale, descrittiva e quantitativa del piano di marketing 
Direct marketing  
Internet marketing 
Marketing dei servizi 
Marketing mix 

ABILITÀ conoscere i vari tipi di imprese industriali, le tecniche e le politiche delle 
imprese orientate al cliente 
saper interpretare le strategie adottate dalle imprese e rappresentare la 
struttura organizzativa di un’impresa industriale 
riconoscere la forma giuridica aziendale più adatta alla realizzazione di 
un’idea imprenditoriale, le fonti di finanziamento più adeguate e 
gli elementi che costituiscono il patrimonio di impresa 
Riconoscere gli elementi che concorrono alla definizione del risultato 
economico di impresa  
Classificare gli elementi del patrimonio  
Individuare le relazioni tra attività, passività e patrimonio netto 
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Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato 

dell’azienda  

Applicare i principi base del marketing dei servizi 

Utilizzare elementari strumenti di marketing diretto 

Collegare l’utilizzo di internet con le politiche di marketing 
METODOLOGIE: - lezione interattiva,  

- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone,  
-  Mastery learning                                                                    

- Lezione frontale 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati 
adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Lettura di articoli riguardanti imprese italiane nei diversi aspetti tecnici 
economici e finanziari tratti da quotidiano economico finanziario “il Sole 
24 Ore” 
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8.11 Schede informative su singole discipline: EDUCAZIONE CIVICA 
 

EDUCAZIONE CIVICA   
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 
 

- Esporre in modo sintetico gli aspetti più significativi degli argomenti 
studiati 

- Avere consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino 

- Esaminare in maniera critica le questioni locali, nazionali e globali, le 

responsabilità e le conseguenze delle decisioni, esaminare e proporre 

risposte adeguate;  

- Valutare in maniera critica le questioni relative alla giustizia sociale e 

alla responsabilità etica  

- Agire per contrastare le discriminazioni e le diseguaglianze. 

- Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente non solo con 

comportamenti privati e pubblici ma anche con intervento competente 

nelle decisioni collettive. 

- Adottare comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione 

Civica che mostrano di aver maturato competenze autonome e una 

discreta consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 

- Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione 

nell’ambito della rete. 

- Riconoscere la differenza tra Deep Web e Dark Web 

- Riconoscere, in maniera consapevole, pregi e limiti dei Social media e 

social network 

- Fare ricerca in maniera consapevole 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
dalle seguenti 
discipline: 
Italiano/Storia/Inglese
/Scienze mot. 
 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 
 

- Rispetto delle regole  
- Organizzazioni internazionali 
- Razzismo 
- Diritti umani e sociali 
- Solidarietà e partecipazione 
- Salute e istruzione 
- Criminalità e droghe 
- Flussi migratori 
- La cultura tra valori e beni materiali 
- Cyberbullismo e privacy 

ABILITÀ o Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme 
di democrazia scolastica; 

o Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 
o Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 
o Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione 

dell’Unione Europea; 
o Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione 

Europea; 
o Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 
o Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 
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o Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo 
con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro 
intervento competente nelle decisioni collettive; 

o Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione 
nell’ambito della rete; 

o Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 
 

METODOLOGIE: - lezione frontale  
- lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- debate  
- flipped classroom 
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i 
criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, pubblicità, articoli di 
giornale, video, immagini). 
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8.12 Schede informative su singole discipline: SCIENZE MOTORIE  
 

  SCIENZE MOTORIE                                                                                                                           

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 
 

Gli allievi sono consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo 
motorio e sono in grado di gestire il movimento utilizzando in modo ottimale le 
proprie capacità. 
 
Gli allievi sono in grado di rappresentare, in vari contesti e ambienti, aspetti 
della realtà ed emozioni utilizzando in modo consapevole l’espressività 
corporea. 
 
Gli allievi sono consapevoli dell’aspetto educativo e sociale dello sport 
interpretando la cultura sportiva in modo responsabile ed autonomo. 
 
Gli allievi sono in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al 
benessere psico-fisico e sanno progettare possibili percorsi individualizzati 
legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 
 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

La motricità: gli schemi motori di base. 
Le capacità motorie condizionali: la forza, la resistenza, la velocità, la mobilità 
articolare. 
Le capacità coordinative generali e speciali. 
Le capacità cognitive. 
Organizzazione e arbitraggio di un torneo. 
Esercizi per il miglioramento delle grandi funzioni  
organiche. 
Pallavolo: le regole del gioco, i fondamentali individuali, i ruoli principali, gli 
schemi di gioco. 
Pallacanestro: le regole del gioco, le infrazioni, i falli personali, l’arbitraggio, i 
fondamentali di gioco senza palla, i fondamentali individuali, i ruoli, gli schemi 
di gioco. 
Calcio a 5: il gioco, le regole principali per giocare e arbitrare, i fondamentali 
individuali, le tattiche di squadra e i ruoli. 
Olimpiadi, Paralimpiadi. 
Effetti benefici del movimento sulle ossa, muscoli, articolazioni, respirazione e a 
livello cardiocircolatorio. 
L’allenamento, il progetto di allenamento. 
Primo soccorso: urgenza ed emergenza medica, il trauma, lo shock, l’arresto 
cardiorespiratorio, le lesioni muscolari, le lesioni ossee, le lesioni ai tessuti, le 
lesioni articolari. 
Postura e paramorfismi. 
Cibo, corpo e salute.  
Droghe, doping e dipendenze. 
  

ABILITÀ Sanno organizzare autonomamente percorsi di lavoro e li sanno trasferire ad 
altri ambiti. 
 
Sanno praticare attività ludiche e sportive e le sanno organizzare. 
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Sanno adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente 
naturale e della tutela del patrimonio. 
 
Sanno affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
 
Sanno scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie 
caratteristiche psico-fisiche, attività sportive individuali e/o di gruppo come 
stile di vita attivo. 
 
Sanno applicare per distretti corporei il movimento più appropriato al 
mantenimento dell’equilibrio funzionale. 
 
Sono in grado di gestire una situazione di emergenza e praticare le procedure 
appropriate. 
 
Sanno selezionare le conoscenza acquisite per costruire semplici itinerari 
personalizzati per sé e per gli altri. 
 
 

METODOLOGIE: - Lezione interattiva. 
- Apprendimento cooperativo. 
- Brain storming.  
- Metodo induttivo e deduttivo. 
- Attività laboratoriali. 
- Video lezioni. 
- Problem solving. 
- Lezione frontale. 
- Lavori di gruppo. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adottati i 
criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. 
 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo. 
- Appunti e dispense. 
- Internet e computer. 
- Documenti autentici (cortometraggi, video, immagini). 
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8.13 Schede informative su singole discipline: RELIGIONE 
 

RELIGIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 

Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e verità. 
Comprendere l’esigenza di un’etica per costruire e dare senso alla propria 
esistenza 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Il problema etico 
La morale  
La coscienza 
La libertà 
La dignità della persona 
Etica e valori 
Le etiche contemporanee 
La Bioetica e l’etica sociale 
L’eutanasia 
La clonazione 
L’aborto 
La sperimentazione e la manipolazione genetica 
La pena di morte. 
La pace, la giustizia e la solidarietà 
La difesa dell’ambiente. 
 Le relazioni: l’amore e l’amicizia 
L’amore tra l’uomo e la donna nel progetto di Dio 
L’amicizia come esigenza di vita 

ABILITA’: Cogliere la valenza delle scelte morali alla luce della proposta 
 cristiana. 
 Conoscere la posizione precisa che la Chiesa assume di fronte 
 alle diverse situazioni e problematiche della vita di oggi.  
 Prendere consapevolezza dell’importanza della “relazione” 
 nell’esistenza dell’uomo. 

METODOLOGIE: Lezione interattiva 
Apprendimento cooperativo 
Tutoraggio tra pari 
Brain storming 
Metodo induttivo e deduttivo 
Videolezioni 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. Sono stati adfottati i 
criteri indicati nel PTOF dell’istituto. 

TESTI e MATERIALI 
/STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, pubblicità, articoli di 
giornale, video, immagini). 
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9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 Criteri di valutazione 
La valutazione sommativa parte dagli esiti formativi registrati, ma considera il complessivo       

processo di maturazione dello studente avendo conto di: 

 Partecipazione 

 Interesse 

 Grado di attenzione in classe 

 Motivazione 

 Capacità di apprendimento 

 Miglioramenti registrati 

 Regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 

 Recupero dei debiti pregressi 
 

I criteri sono applicati con riferimento all’attività complessivamente svolta, sia in presenza, sia a 
distanza.  

Indicatori dei livelli di prestazione 
 

Voto/10 GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ LIVELLO DI COMPETENZA 

9 - 10 OTTIMO Approfondite su 
ogni argomento 

- Notevoli 
- Trova le soluzioni migliori 

alle richieste complesse 
- Si esprime con sicurezza 

Utilizza la competenza in 
piena autonomia e 
responsabilità 

7 - 8 BUONO Complete 

- Organiche 
- Applica le conoscenze a 

problemi non complessi 

Utilizza la competenza in 
maniera autonoma e 
consapevole 

6 SUFFICIENTE 
- Essenziali 
- Non commette 

errori importanti 

- Accettabili; 
- Applica con qualche errore 

Utilizza la competenza 
autonomamente in 
situazioni semplici 

4 - 5 INSUFFICIENTE 

- Parziali, 
superficiali e 
frammentarie 

- commette errori 
importanti 

- Circoscritte 
- Applica le conoscenze solo 

su qualche argomento 
- Si esprime in modo 

impreciso e superficiale 

Utilizza la competenza solo 
se opportunamente guidato 

1 – 2 - 3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

- Inadeguate 
- commette errori 

determinanti 

- Non sa applicare le 
conoscenze 

- Si esprime in modo 
scorretto. 

Utilizza la competenza in 
modo incerto 
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9.2 Criteri per la valutazione del comportamento 
Il voto di comportamento è stato attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

 Rispetto delle regole (rispetto delle regole di comportamento nelle relazioni con gli altri, 

delle indicazioni dei docenti e degli impegni scolastici in presenza ed a distanza) 

 Frequenza (presenza regolare e attiva alle attività didattiche in presenza ed a distanza) 

 Puntualità (rispetto degli orari delle lezioni in entrata, nel connettersi, nel disconnettersi 

e rispetto delle scadenze per le consegne in presenza ed a distanza) 

 Partecipazione e interesse (valutata ricorrendo alla media dei voti) 

 10 8 6 4 

Rispetto delle 
regole 
 
(le sanzioni del 
primo periodo 
didattico NON si 
sommano a quelle 
del secondo 
periodo didattico) 

Rigoroso 
Pienamente 
rispettoso delle 
regole, responsabile, 
collaborativo, 
propositivo. Sempre 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
 
 
 
 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Diligente 
Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente corretti 
verso le persone e/o le 
cose; occasionalmente 
disturba, ma in modo 
non grave. 
Occasionalmente non 
rispettoso degli impegni 
scolastici. 
 
Max 1 nota disciplinare 

Manchevole 
Spesso scorretto e talora 
privo di autocontrollo, 
scarsamente rispettoso 
delle persone e/o delle 
cose. Spesso non 
rispetta gli impegni 
scolastici 
 
 
 
Max 3 note disciplinari 
e/o Max 1 giorno di 
sospensione 

Riprovevole 
Gravemente irrispettoso 
delle regole e scarsamente 
disponibile al recupero 
comportamentale; disturba 
frequentemente ed è 
irrispettoso verso persone 
e/o cose. Gravemente 
manchevole degli impegni 
scolastici. 
Più di 3 note disciplinari 
e/o Max 2 giorni di 
sospensione 
 

Frequenza Assidua 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo attivo e con 
assiduità. 
  
(Assenze ≤ 𝟓%) 

Regolare 
È stato presente alle 
attività didattiche in aula 
e a distanza in modo 
quasi sempre attivo e 
con regolarità. 
 
(Assenze ≤ 𝟏𝟎%)  

Saltuaria 
È stato presente alle 
attività didattiche in aula 
e a distanza in modo a 
volte passivo e con 
saltuarietà. 
 
(Assenze ≤ 𝟐𝟎%)  

Irregolare 
È stato scarsamente 
presente alle attività 
didattiche in aula e a 
distanza con un 
atteggiamento molto 
spesso passivo. 
(Assenze > 20%) 
 

Puntualità Assidua 
Puntuale alle lezioni 
in modo assiduo. 
 
(𝐑𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢 ≤ 𝟓%)  
 

Regolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo regolare. 
 
(Ritardi ≤ 𝟏𝟎%)  

Saltuaria 
Puntuale alle lezioni in 
modo saltuario. 
 
(Ritardi ≤ 𝟐𝟎%)  
 

Irregolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo irregolare. 
 
(Ritardi > 𝟐𝟎%)  

Partecipazione e 
interesse 

Attiva  
Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
La media dei voti è 
(𝟏𝟎 ≤ 𝑴 ≥ 𝟕, 𝟔) 

Costante  
Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(𝟕, 𝟔 < 𝑴 ≥ 𝟔, 𝟓) 

Discontinua 
Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
(𝟔, 𝟓 < 𝑴 ≥ 𝟓, 𝟓) 

Passiva  
Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato. 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(𝐌 < 𝟓, 𝟓) 
 

 
 

Somma dei punteggi Voto di comportamento 

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 

20/22/24 6 



 

 

 

46 

26/28 7 

30/32 8 

34/36 9 

38/40 10 

 
 

9.3 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 

Al candidato è attribuito il credito facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017 entro la banda determinata dalla 

media dei voti allo scrutinio finale nel rispetto dei seguenti criteri fissati dal Collegio dei Docenti: 

 il massimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è uguale o superiore a 50 centesimi 

 il minimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è inferiore a 50 centesimi 

 per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è uguale o superiore a 8 

 per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è inferiore a 8 

 Per una media dei voti inferiore a 6 e fino a 4, il massimo della banda 

 Per una media dei voti inferiore a 4, il minimo della banda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

47 

10 ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

10.1 Simulazione prove scritte per la preparazione all’esame di Stato 
 

Agli studenti sono state somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della prima 
prova scritta dell’esame di Stato.  
Le prove sono state predisposte nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095/2019 e 
finalizzate a accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. 

 
 Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Sono proposte due tracce che possono 

riguardare due generi testuali (es prosa/poesia) o due ambiti cronologici. Dopo il testo e delle brevi 

considerazioni sull’Autore, la traccia prevede delle domande guida che riguardano «comprensione e analisi» 

(a cui il candidato può rispondere punto per punto o elaborando un testo unico) e «interpretazione». 

 Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo. Sono proposte tre tracce e al candidato è 

chiesto, attraverso delle domande guida, la «comprensione e analisi» del testo e poi la produzione di un 

proprio testo argomentativo nel quale esporre le proprie riflessioni attorno alla tesi presentata nel testo di 

appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite con gli studi condotti o comunque autonomamente 

possedute. 

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

proposte due tracce sulla base di un testo di appoggio potenzialmente vicino all’orizzonte esperienziale del 

candidato. Non sono previste domande guida (e pertanto manca la fase della «comprensione e analisi»), ma 

al candidato è chiesta la produzione di un testo argomentativo che potrà anche essere diviso in paragrafi muniti 

di titolo. 

Agli studenti sono state altresì somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della 
seconda prova scritta all’esame di Stato. 

 
La seconda prova, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto una 
disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal PECUP dello specifico indirizzo. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento (QDR) adottati 
con d.m. 769/2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.  
Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare 
le competenze professionali acquisite dal candidato. 
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11 ALLEGATI 
 

11.1 Prove somministrate per la preparazione all’esame di Stato 
 

In allegato si riportano le prove somministrate alla classe in preparazione della prima e della seconda 
prova scritta all’esame di Stato. 

 
Tracce prima prova scritta (ITALIANO) 

 
1^ Simulazione 

 
Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 
 
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato 
un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. 
La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato 
per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato 
a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora 
mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 
voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più 
vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! 
il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; 
aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti 
ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 
un tram, e vi montai. 
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1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 4 smania mala: 
malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
  
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 
1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel 
corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), 
distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una 
consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è 
ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla 
disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la 
testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte 
agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento 
e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze 
personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 

 
Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 
28-30. 
 
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge il 
consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci 
sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è 
già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente 
ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, 
concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di 
secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
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Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia 
pensato in Italia. […] 
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o soltanto 
sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne 
venga attratto? 
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso di 
prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i 
consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 
Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche 
aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […] 
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di 
italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il 
prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano 
disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il 
prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 
neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 
Comprensione e analisi 
 
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 
3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 
4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 
mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e 
“consumatore emotivo”? 
 
5. Produzione 
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 
e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 
esperienze personali. 

 
 

Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 

carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli 
scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 
trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra 
se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro 
menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 
occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 
procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo». 
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G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 
renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta 
solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 
2^ Simulazione 

 
Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra 

(1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di 

“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la 

Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la 

loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo 

della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] 

Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato 

da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi 

in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri 

precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le 

rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come 

avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con 

Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, 

sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva 

verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, 

per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] 

Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma 

teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

                                                 
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
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I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono 

in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di 

quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una 

durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che 

nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e 

fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano 

travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove 

andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di 

polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli 

di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle 

figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, 

alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 

personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 

una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 

significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle 

opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile 

di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste 

                                                 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso 

scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 
Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 

alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, 

gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi 

aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi 

«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti 

umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande 

biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti 

naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come 

essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano 

da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, 

l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di 

amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, 

sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri 

impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 

due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né 

in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei 

fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 

impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 

generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non 

si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. 

Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 

ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua 

Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani 
e i fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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Tipololgia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITÀ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 

essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una 

debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue 

protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, 

e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e 

quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Tracce seconda prova scritta (PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO) 
 
1^ Simulazione 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte  

PRIMA PARTE 

In occasione della fine dello stato di emergenza, il Museo MADRE propone una mostra delle opere del 

fotografo partenopeo Mimmo Jodice. Decide pertanto di affidare ad uno studio professionale, 

utilizzando immagini del proprio archivio, la realizzazione di un manifesto cm 21x30 (con 

orientamento verticale).  

Il candidato, sulla base delle competenze e delle conoscenze acquisite durante il corso di studi e 

nell'ambito delle esperienze formative realizzate anche in contesti operativi, progetti il manifesto nelle 

dimensioni indicate. Utilizzando il logo MiBAC e una o più immagini tra quelle fornite in allegato, il 

candidato proceda alla loro elaborazione e ottimizzazione e alla realizzazione della bozza esecutiva del 

prodotto richiesto, inserendo il nome del sito archeologico e ogni altro elemento ritenuto utile al 

raggiungimento della massima efficacia comunicativa. L’inserimento di eventuali altri dati è a scelta 

del candidato.  

Si richiede la produzione e consegna alla commissione dei seguenti elaborati:  

• File di lavorazione nel formato Adobe Illustrator. 

• File PDF predisposto per la stampa tipografica. 

• File JPG con un peso e una risoluzione adatti ad una pubblicazione su sito internet. 

• Relazione illustrativa che riporti i criteri di scelta tecnici e creativi dell’iter progettuale. 

 

Le informazioni e i loghi da inserire nel manifesto sono: 

• Mimmo Jodice. Meditarraneo 

• 04-04-2022 / 05-06-2022 

• Via Settembrini 79, Napoli 

• madrenapoli.it 

• logo Museo Madre 

• loghi di servizio: regione Campania, comune di Napoli, Repubblica Italiana 

 

 

SECONDA PARTE 

1. Principali tecniche e attrezzature usate per la realizzazione di uno scatto di moda  in sala posa. 

2.  Ruoli delle principali figure professionali coinvolte nella realizzazione di un progetto grafico-

fotografico in un’agenzia di comunicazione. 

3.  La fase di editing di un prodotto fotografico. 

4. Funzionalità e tipologie di esposimetro. 

 

 

 

 

 

http://madrenapoli.it/
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2^ Simulazione 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte  

PRIMA PARTE 

Patti Smith, la “sacerdotessa” del rock, nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk 

diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, 

la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. 

Il concerto, che la porterà sul palco del Belvedere di San Leucio il 29 luglio, vedrà l'artista ripercorrere 

la sua lunga e prolifica carriera, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, 

dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. 

 

Il Belvedere di San Leucio decide pertanto di affidare ad uno studio professionale la realizzazione di 

un manifesto cm 21x30 (con orientamento verticale).  

Utilizzando il logo istituzionali e una o più immagini tra quelle fornite in allegato, il candidato proceda 

alla loro elaborazione / ottimizzazione e alla realizzazione della bozza esecutiva del prodotto richiesto, 

inserendo il tutte le informazioni indicate. 

Si richiede la produzione e consegna alla commissione dei seguenti elaborati:  

• File di lavorazione nel formato Adobe Illustrator. 

• File PDF predisposto per la stampa tipografica. 

• File JPG con un peso e una risoluzione adatti ad una pubblicazione su sito internet. 

• Relazione illustrativa che riporti i criteri di scelta tecnici e creativi dell’iter progettuale. 

 

Le informazioni e i loghi da inserire nella locandina sono: 

• Patti Smith Quartet 

• 29 Luglio 2022 

• Belvedere di San Leucio, Caserta 

• Info & Prevendite: www.ufficiok.com 

• loghi dell’evento: Ci vediamo al Belvedere 2022, DNA Concerti, Ufficio K 
 

 

SECONDA PARTE 

1. Principali tecniche e attrezzature usate per la realizzazione di uno scatto in high key. 

2.  Differenze operative e qualitative attinenti la scelta tra il formato jpeg e il formato raw nella ripresa 

fotografica.  

3. Aspetti legali inerenti l'uso della liberatoria per i soggetti ritratti.  

4.  Tipologie e caratteristiche degli obbiettivi fotografici. 
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11.2 Griglie di valutazione della prima prova scritta 
 

Nel quadro di riferimento per la prima prova scritta allegato al DM 1095/2019 sono proposti due tipi 
di indicatori: 
 Indicatori generali validi per tutti i tipi di tracce (punti 60) 

 Indicatori specifici per ciascuna tipologia (punti 40) 

Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della prima prova scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è stato, 
quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato un range 
di valori. 
 
Le griglie sono di seguito riportate. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO  

 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso efficaci 

e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

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) 

completo adeguato parziale/incomp

leto 

scarso Assente 
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TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo 

nel senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa Assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presenti  

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

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

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente presente parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti presenti presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      
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PUNTEGGIO TOTALE 
 

XCXCCXCVCX 

11.3 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

Nel quadro di riferimento per la seconda prova scritta allegato al DM 769/2018 è proposta una griglia 
di valutazione con degli indicatori specifici per o specifico indirizzo di studio. 
Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della seconda scritta, ha adottato i medesimi 
indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è stato, quindi, 
declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato un range di valori. 
 
La griglia è di seguito riportata. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO 

 
Correttezza 
dell’iter 
progettuale. 

 
I 

Non conosce e non sa applicare le procedure 
progettuali, o le applica in modo inadeguato. 
 

 
0.2 - 1.5  

 

 
II 

Applica le procedure progettuali in modo parziale e 
non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
incompleto. 

 
1.75 - 2.75 

 
III 

Applica le procedure progettuali in modo 
generalmente corretto e appropriato. Sviluppa il 
progetto in modo 
complessivamente coerente. 

 
3-4 

 
IV 

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e 
appropriata, con abilità e con elementi di originalità. 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

 
4.25-5 

 
Coerenza con 
la traccia. 

 
I 

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia 
o li recepisce in maniera inesatta o gravemente 
incompleta. 

 
0.2 - 1.5  

 

 
II 

Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla 
traccia in maniera parziale e le recepisce in modo 
incompleto. 

 
1.75- 2.75 

 
III 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati 
forniti 
e recependoli in modo appropriato nella proposta 
progettuale. 

 
3 – 4 

 
IV 

Analizza in modo approfondito le richieste della 
traccia, individuando e interpretando correttamente i 
dati 
forniti anche con spunti originali e recependoli in 
modo completo nella proposta progettuale. 

 
4.25- 5 
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Padronanza 
degli 
strumenti e 
delle 
tecniche.  

 
I 

Non sa eseguire scelte tecniche sulla base dell’impiego 
espressivo denotando scarsa padronanza degli 
strumenti. 

 
0.2 – 1 

 

 
II 

Esegue   scelte tecniche sulla base dell’impiego 
espressivo in modo parziale, che denotano parziale  
padronanza degli strumenti. 

 
1.25- 1.75 

 
III 

Esegue  tecniche sulla base dell’impiego espressivo in 
modo adeguato denotando adeguata padronanza degli 
strumenti. 

 
2-2.25 

 
IV 

Esegue con precisione,  scelte tecniche sulla base 
dell’impiego espressivo con spunti originali  in funzione 
delle finalità comunicative, che denotano una  
avanzata padronanza degli strumenti. 

 
2.5-3 

 
Originalità 
della 
proposta 
progettuale.  

 
I 

Realizza una proposta progettuale incompleta e non 
accurata che denota scarsa autonomia operativa. 

0.2 – 1  

 
II 

Realizza una proposta progettuale parzialmente  
completa e accurata, che denota parziale autonomia 
operativa. 

1.25-1.75 

 
III 

Realizza una proposta progettuale completa e 
accurata, con elementi di originalità,  che denota 
adeguata autonomia operativa. 

 
2-2.25 

 
IV 

Realizza una presentazione del progetto originale, 
completa e accurata, con spiccata attenzione 
attenzione ai dettagli ,che denota avanzata autonomia 
operativa. 

 
2.5-3 

Efficacia 
comunicativa.  

 
I 

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al 
progetto. Giustifica in modo confuso e frammentario le 
scelte effettuate. 

0.2 – 1  

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre 
efficacemente le intenzioni sottese al progetto. 
Giustifica in modo parziale le scelte effettuate. 

1.25- 1.75 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo coerente le 
scelte effettuate. 

2 – 3 

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

3.25 – 4 

 TOTALE 20  
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11.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la valutazione della simulazione del colloquio è stata utilizzata la griglia allegata all’OM 
65/2022. 
 

 
 
  



 

 

 

63 

11.5 Relazioni riservate per studenti con disabilità (rimesse alla sola Commissione 
d’esame e non pubblicate) 

 
Di seguito si riporta la relazione dello studente con disabilità. La predetta relazione è riservata 
e rimessa agli atti della Commissione d’esame senza essere pubblicata insieme al corpo del 
presente documento. 

 
 


