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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 
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 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle 

relative tecniche. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 

contesto storico /culturale  fornendo gli strumenti per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 

odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e  le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e 

saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 

In particolare, gli studenti dell’indirizzo Grafica, a conclusione del percorso di studio dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  



 
 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica 

e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-

visiva 

 
 
 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

Materia d’insegnamento Biennio Triennio 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera – Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio di grafica 3 3 6 6 8 

Discipline grafiche   6 6 6 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

 
 
 
 



 
 
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  GIROLAMA  PORFIDIA f.to Girolama Porfidia 

STORIA GIROLAMA PORFIDIA f.to Girolama Porfidia 

LINGUA INGLESE  ELIDE  SPACCIANTE f.to Elide Spacciante 

MATEMATICA  SALVATORE CARANDENTE f.to Salvatore Carandente 

FISICA SALVATORE  CARANDENTE f.to Salvatore Carandente 

FILOSOFIA FILOMENA  MASTROIANNI f.to Filomena Mastroianni 

STORIA DELL’ARTE DANIELA  PISANTI f.to Daniela Pisanti 

DISCIPLINE GRAFICHE MARINELLA  GRASSO f.to Marinella Grasso 

LABORATORIO GRAFICO GAETANO  IMPARATO f.to Gaetano Imparato 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  GIOVANNI   TESCIONE f.to Giovanni Tescione 

RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE  DOMENICO RUGGIERO f.to Domenico Ruggiero 

SOSTEGNO DIANA DEL VECCHIO f.to Diana Del Vecchio 

 

3.2 Continuità docenti 

Docente Materia 3° 4° 5° 

PORFIDIA GIROLAMA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  x x x 

PORFIDIA GIROLAMA STORIA x x x 

SPACCIANTE ELIDE LINGUA INGLESE  x x x 

CARANDENTE SALVATORE MATEMATICA  x x x 

CARANDENTE SALVATORE FISICA x x x 

MASTROIANNI FILOMENA FILOSOFIA x x x 

PISANTI DANIELA STORIA DELL’ARTE x x x 

GRASSO MARINELLA DISCIPLINE GRAFICHE x x x 

IMPARATO GAETANO LABORATORIO GRAFICO   x 

TESCIONE GIOVANNI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    x 

RUGGIERO DOMENICO RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE  x x x 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
3.3 Composizione e storia classe 
 

Evoluzione della classe Terza Quarta Quinta 

Maschi 8 8 7 

Femmine 4 4 4 

Totale 12 12 11 

di cui con disabilità 1 1 1 

Provenienti da altro istituto 1 0 0 

Rilasciato nulla osta 0 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Promossi senza debito 12 11 11 

Promossi con debito 0 0 0 

Non Promossi 0 1 0 

 
 
La classe V sez. AL, indirizzo Grafica, è costituita da 11 discenti, 7 maschi e 4 femmine che, nella quasi totalità, 
lavorano e si interfacciano dall’inizio del quinquennio. E’ presente un allievo con disabilità. Il gruppo di studenti, 
forse in quanto ridotto nel numero, risulta nel complesso omogeneo sia rispetto alle aspettative e alle motivazioni di 
scelta professionale, che rispetto all'impegno e alla partecipazione: l’eterogeneità iniziale, infatti, ridottasi 
gradualmente nel corso del triennio, se da una lato ha limato qualche acredine presente nel gruppo, dall’altro ha 
livellato la classe anche nelle aspettative e nei traguardi. 
 I rapporti fra docenti e studenti della classe sono risultati soddisfacenti. La classe si caratterizza per un 
comportamento corretto, garantendo un clima relazionale sereno e di reciproco rispetto.  Il gruppo-classe mostra di 
possedere un discreto spirito di coesione, rinforzatosi in questo ultimo anno ed emerso dalle discussioni stimolanti e 
costruttive svolte sia in classe, sia durante il protratto periodo della didattica a distanza. 
Il numero degli alunni della classe è stato pressoché costante durante tutto il triennio, con la perdita di un solo 
alunno al quarto anno. 
Dal punto di vista strettamente didattico-cognitivo, i risultati si sono rivelati, in generale, leggermente inferiori alle 
aspettative: solo una minima parte possiede conoscenze discrete o buone, effettua analisi appropriate, rielabora le 
conoscenze in modo autonomo, ma con qualche incertezza nei collegamenti interdisciplinari. Per quanto concerne il 
resto della classe gli obiettivi didattici programmati collegialmente possono considerarsi globalmente raggiunti, 
registrando risultati tra il sufficiente ed il più che sufficiente: tutti gli studenti risultano autonomi nell’impostazione e 
nell’esecuzione del lavoro, mostrando sufficienti potenzialità. Purtroppo,  un impegno a casa non sempre adeguato, 
lacune persistenti nella preparazione di base, modeste capacità ad apprendere ed elaborare le cognizioni acquisite, 
superficialità nell’affrontare l’impegno scolastico hanno inficiato sul profitto finale. Le mediocrità presenti in alcune 
discipline sono quindi da ascrivere alle sopraelencate motivazioni e alla mancanza di un corredo lessicale adeguato: 
le conoscenze, già incomplete, sono esposte con intermittente fluidità. Le diverse valutazioni che emergeranno nello 
scrutinio finale saranno rappresentative dei diversi livelli raggiunti.  
Nell’anamnesi della classe determinante è stato il periodo d’emergenza causato dall’epidemia per Covid 19.  Parte 
del terzo anno e quasi la totalità del quarto si sono  svolti in didattica a distanza. Nonostante le difficoltà incontrate 
e la necessità di adattarsi a un nuovo metodo di studio, il profitto non ha subito variazioni di rilievo rispetto alla 
didattica in presenza. Una certa criticità si è manifestata nelle discipline di indirizzo, laddove l’impossibilità di 
usufruire in maniera costante dei laboratori ha limitato le occasioni di confronto diretto con i docenti e ha limitato  
l’uso di strumenti grafici all’avanguardia. Sul piano emotivo, frequenti sono stati i momenti di scoramento, 
determinati dai periodi di lock down, che gli studenti hanno superato grazie al supporto dei docenti e dei compagni 



 
 
di classe. Il rientro a scuola si è rivelato particolarmente risolutivo sia per riappropriarsi degli appaganti momenti di 
socializzazione che per riprendere il lavoro pratico e finalizzato al raggiungimento delle competenze di indirizzo.  

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 una migliore descrizione della specifica situazione dello studente con disabilità si rimanda alla relazione 
predisposta, allegata a questo documento, cui si collega il relativo PEI. 

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 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 
Non è stato attivato alcun percorso CLIL per mancanza di un docente di disciplina non linguistica con le necessarie 
competenze comunicative, metodologiche e didattiche in lingua inglese. 
 

5.3 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. 
 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Anno Scolastico Percorso Azienda/Ente Durata in 

ore 

2019/2020 Agenzia Mattei 2020 Arch. FRANCESCO PALLADINO 50 

2020/2021 Earth Hour WWF Caserta 25 

       2020/2021 

       2021/2022 
Agenzia Mattei 2021 Arch. FRANCESCO PALLADINO 40  

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

“ Laboratorio di Comunicazione Sociale ISTITUTO MATTEI 30 

“ Laboratorio di creatività e autonomia ISTITUTO MATTEI 30 

“ 
Laboratorio di Tipografia Offset 

Ass. Cult. Art. Soc. 

IN WALL WE TRUST 
30 

“ Travel Game Spagna - Barcellona GRIMALDI GROUP S.P.A. 40 

 



 
 
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” e “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 -Educazione alla 
legalità: schiavitù 
di ieri e di oggi.  
-Bullismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo sostenibile -L’identità 
personale e la sua 
crisi  
- Il primo soccorso 
in caso di 
emergenza 
-L’ecologia e 



 
 

l’educazione al 
rispetto 
dell’ambiente e 
del patrimonio 
storico-artistico.  
- Le risorse 
energetiche, i 
combustibili 
fossili, 
l’inquinamento e 
l’effetto/serra.  
-Sicurezza sociale,  
sicurezza stradale, 
sicurezza personale 

Italiano 12h 

Storia dell’arte 7h 

Inglese 7h 

Scienze Motorie 7h 

 

Cittadinanza digitale - L’identità digitale 
- Regolamento 
generale sulla 
protezione dei 
dati (GDPR)  

 
 
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" 

Formare i cittadini "comuni" per consentire loro di mettere 
in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero salvare 
la vita a coloro che vengono colpiti da morte cardiaca 
improvvisa o da disturbi che portano ad arresto respiratorio 
e arresto cardiaco.  
Febbraio 2020 
 

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. 
 Gennaio 2020 

Educazione alla legalità: Guardia di 
Finanza 

Promuovere la cultura della legalità nella scuola educando 
gli studenti al rispetto della dignità della persona umana, 
attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con 
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori 
che stanno alla base della convivenza civile. 
Novembre- dicembre 2019 

 
 
 
 



 
 
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 Partecipazione al progetto di Sasha Vinci a.s. 
2021-2022 
Seminario "Stop AIDS" - Azienda Ospedaliera di 
Caserta e Rotary – a.s.2019/20 

Tutta la classe 

Concorsi Elaborati per il Concorso – Banca d’Italia 
“Inventiamo una banconota” a.s. 2021-2022 

Parte della classe 

Eventi “Giornate al cinema” per il “Giorno della 
memoria e del ricordo” presso Cinema Duel 
2019-2020 
“Giornate al cinema” per il “Giorno della 
memoria” in streaming 2020-2021 
Libera “La giornata della legalità” a.s. 2021-2022 
Fiaccolata per la pace a.s. 2021-2022 
Open day  a.s. 2021-2022 
Mattei Happy hour 2021-2022 

Tutta la classe 
 
 
 
 
 
Parte della classe 

Visite guidate Visita guidata a Napoli-Centro storico a.s 2019-
2020 

Tutta la classe 

Viaggi di istruzione Barcellona a.s. 2021-2022 Parte della classe 

Progetti d’Istituto •IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
 L'iniziativa correlata anche al progetto "Young 
Factor" si rivolge alle classi terze, quarte e 
quinte a cui offre, una sola volta alla settimana 
e per l'intero anno scolastico, nel giorno 
stabilito, una copia di due diversi quotidiani 
(Corriere della Sera e Sole 24 ore). Obiettivi 
formativi e competenze attese Richiamare 
l'attenzione dei giovani sull'attualità attraverso 
la lettura e il confronto, al fine di sviluppare in 
loro lo spirito critico fondamentale per la loro 
crescita 

Tutta la classe 

 
 

6.4 Iniziative e esperienze extracurriculari (in aggiunta ai PCTO) 

 PON –INSUPERABILI   a.s. 2021/2022 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Attività di orientamento dell’Istituto Europeo di design  a. s. 2021/2022 

 



 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 
 

Tutta la classe, con livelli dal sufficiente al buono, sa: 
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. 
Un esiguo gruppo della classe con discreta capacità sa: 
 • 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. 
 

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

 Ripresa del Romanticismo attraverso la figura di 

Giacomo Leopardi. 

 Cenni sul Verismo 

 Il Decadentismo:  

 Caratteri Generali 

 Genesi del Decadentismo 

 Positivismo e Decadentismo 

 La Poetica 
 
Giovanni Pascoli: 

 Biografia 

 Pensiero 

 La poetica del Fanciullino 

 Il Simbolismo in Pascoli 
Gabriele D’Annunzio: 

 Biografia 

 Decadentismo in D’Annunzio 

 Il Dannunzianesimo 

 Il Pensiero e la Poetica 



 
 

 Confronti 
Italo Svevo: 

 Biografia 

 Pensiero 

 I tre grandi romanzi 
Luigi Pirandello: 

 Biografia 

 Il rapporto dialettico vita- forma 

 Il relativismo psicologico 

 Genesi culturale e biografica del pensiero di 
Pirandello 

 Umorismo 

 Il Teatro 

 Il linguaggio e lo stile 
L’Ermetismo:  

 Caratteri Generali 

 Contenuti e forme della poesia ermetica 

 La poesia ermetica e il Fascismo 
 

 Giuseppe Ungaretti 
             -La vita e le opere 
             -Le linee fondamentali della poetica 
             -Lo stile ed il linguaggio 

 Eugenio Montale 
    -La vita 
    -La visione del mondo 
    -I caratteri delle prime tre raccolte e la tecnica del 
“correlativo  oggettivo”. 
 
Selezione antologica con eventuali nuclei tematici di 
approfondimento: 
La poetica del vago e dell’indefinito; desiderio, volontà e 
piacere in un confronto tra Leopardi e Schopenauer. 

 L’infinito (G. Leopardi) 

La poesia del ‘900 come interpretazioni di simboli 

 Novembre (G. Pascoli) 

 Mare  (G. Pascoli) 

 Lavandare (G. Pascoli) 

Il culto estetico della bellezza apparente 

 Ritratto di un esteta (G. D’Annunzio) 

 Il verso è tutto (G. D’annunzio) 

 

 



 
 

La crisi esistenziale dell’uomo dall’inetto alla 

destituzione dell’io 

 Da Senilità- Angiolina (I.Svevo) 

 Preambolo e prefazione alla Coscienza di Zeno (I. 

Svevo) 

 La patente ( L. Pirandello) 

 L’Umorismo (L. Pirandello) 

L’impotenza espressiva dell’uomo sigillato nel suo “male di 
vivere” 

 Soldati (G. Ungaretti) 

 San Martino del Carso (G. Ungaretti) 

 Meriggiare pallido ed assorto ( E. Montale) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (E. Montale) 

 

Analisi del testo e laboratorio di metodo sui seguenti brani 

 Perché la guerra ? ( dal carteggio tra Einstein e Freud) 

 Giornale di guerra e di prigionia (Carlo Emilio Gadda) 

 La concezione del lavoro femminile durante il  

Fascismo 

 L’amica geniale (Elena Ferrante) 

 Le squinzie” (da Lessico famigliare di N. Gizburg) 

ABILITÀ  
• Capacità di leggere un testo letterario con sufficiente 
o discreta consapevolezza, analizzando le tecniche espressive 
e inquadrandolo nel contesto storico e nell’opera dell’autore 
• Capacità da sufficiente a buona di produrre testi 
dotati di pertinenza, coesione interna ed esterna, coerenza e 
correttezza espressiva 
• Capacità da sufficiente a buona di riconoscere le 
strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana 
• Capacità di esprimere oralmente le proprie 
conoscenze con chiarezza espositiva, utilizzando il linguaggio 
adeguato 

METODOLOGIE: Si sono privilegiati la lettura e l’analisi del testo e la 
contestualizzazione dei contenuti, proiettando la trattazione 
degli argomenti in una dimensione multidisciplinare. 
Si è costantemente proceduto al rinforzo della padronanza 
delle tecniche di analisi di testi letterari in versi e in prosa, con 
lezioni frontali, lezioni partecipative ed esercitazioni, 
domestiche ed in classe. L’attività didattica ha privilegiato la 
dimensione critica delle lezioni.  



 
 

 In modalità DAD, si sono utilizzate video lezioni con Meet e la 
piattaforma Classroom. 
In elenco le metodologie utilizzate: 
- 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: SAMBUGAR MARTA SALA GABRIELLA 
LETTERATURA VIVA CLASSE 3 - LIBRO MISTO CON OPENBOOK 
DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA + 
STUDIARE PER ESAME DI STATO 3 
 LA NUOVA ITALIA EDITRICE  2016 
- Appunti e dispense  
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
-PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.2 Schede informative su singole discipline: STORIA 
 

STORIA  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

 
Tutta la classe, con livelli dal sufficiente al buono, sa:  

  riferire in modo consequenziale gli argomenti 

affrontati individuando le principali cause degli 

accadimenti e le relative conseguenze. 

Un gruppo della classe con discreta capacità sa: 

 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. 

 Sa comprendere alcuni concetti  storiografici 

attraverso la lettura di testi  relativamente ad alcuni 

degli argomenti maggiormente significativi, tenuto 

conto del livello di apprendimento e delle diverse 

capacità. 

 

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

Modulo 1 : L’età dell’imperialismo e la prima guerra 
mondiale 
Unità 1 : L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
1.1 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
1.2 Luci e ombre della ‘belle epoque’ 
1.3 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di 
alleanze 
Unità 2 : L’Italia giolittiana 
2.1 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo 
industriale dell’Italia 
2.2 La politica interna tra socialisti e cattolici 
2.3 La politica estera e la guerra di Libia 
Unità 3 : La prima guerra mondiale 
3.1 Le cause della guerra 
3.2 1914: il fallimento della guerra lampo 
3.3 L’entrata dell’Italia nel conflitto 
3.4 1915-1916: la guerra di posizione 
3.5 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 
Unità 4: La Rivoluzione russa 
4.1 La Rivoluzione di febbraio 



 
 

4.2 La Rivoluzione d’ottobre 
4.3 Lenin alla guida dello Stato sovietico 
Unità 5: L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
5.1 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
5.2 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
Modulo 2: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra 
mondiale 
Unità 6: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
6.1 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 
6.2 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
6.3 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio 
rosso 
6.4 L’ascesa del fascismo 
6.5 La costruzione del regime 
Unità 7 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
7.1 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
7.2 Il nazismo al potere 
7.3 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
Unità 8: Il regime fascista in Italia 
8.1 Il consolidamento del regime 
8.2 Il fascismo fra consenso e opposizione 
8.3 La politica interna ed economica 
8.4 I rapporti tra Chiesa e fascismo 
 
8.5 La politica estera e le leggi razziali 
Unità 9: L’Europa verso una nuova guerra 
9.1 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il  
Giappone 
9.2 L’escalation nazista 
Unità 10: La seconda guerra mondiale 
10.1 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
10.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
10.3 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
10.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
10.5 La vittoria degli Alleati 
10.6 La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 
 
Unità 11 L’Italia dal dopoguerra agli anni ’70 (cenni) 

ABILITÀ   Sviluppare l'attitudine a problematizzare, a for-
mulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, 
a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in 
scala diacronica le conoscenze acquisite in altre 
aree disciplinari. 

 Scoprire la dimensione storica del presente. 

 Affinare la «sensibilità» alle differenze. 

 Sapersi orientare nella molteplicità delle 



 
 

informazioni 

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 
In riferimento alla DAD, in aggiunta a criteri di valutazione già 
citati , sono stati adottati i seguenti: 

• Partecipazione attiva; 

• Capacità organizzativa; 

• Senso di responsabilità e impegno; 

• Spirito di collaborazione con i compagni e la docente; 
puntualità nelle consegne e personalizzazione dei contenuti 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo : De Vecchi/ Giovannetti 
Storia in corso 3- Edizione digitale Blu-Bruno Mondadori 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
-PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
-Cineteca Raiplay 

 
 
 
 
 
  



 
 
8.3 Schede informative su singole discipline: LINGUA INGLESE 
 

Lingua Inglese  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Al termine del percorso liceale buona parte degli alunni è in 
grado di: 

 ascoltare e comprendere testi relativi alla sfera di 
indirizzo, a quella letteraria, ai temi di attualità;  

 partecipare e interagire in discussioni in maniera 
complessivamente adeguata al contesto; 

 esprimere opinioni e valutazioni; 

 produrre testi scritti semplici ma corretti e coesi per 
riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della 
disciplina 

 sintetizzare e rielaborare; 

 trattare specifiche tematiche che si prestano a 
confrontare e a mettere in relazione lingue e culture 
(arte, letteratura, grafica) diverse nello spazio e nel 
tempo; 

 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e 
approfondire argomenti. 

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

INTRODUCTION TO THE 19th CENTURY 

 Art 

- Role of the artist in 19th century: rejection of the 

conventions and break with the tradition. 

- The Pre-Raphaelites in Britain (history and naturalistic 

painting).  

- The Impressionists in France (painting en plein air). 

- J. E. Millais: Ophelia. 

- C. Monet: Impression: Sunrise.  

Literature 

- The Victorian Age: historical and literary context 

- Charles Dickens, life and works 

- “Oliver Twist”: "I want some more" 

- The end of the Victorian era and the Aesthetic 

movement: Moral Art vs Art for Art’s Sake 

- O. Wilde: The Picture of Dorian Gray.  

  ART AND LITERATURE IN THE 20th CENTURY  

- The Historical, cultural and social background 

- Modernism, an age of transition 

- The literary panorama  

- New narrative techniques (interior monologue, stream 



 
 

of consciousness) 

- James Joyce, life and works 

- “Ulysses”: “Molly’s monologue” 

 

- The Dystopian Novel 

- George Orwell, life and works 

- “1984” 

 

Art 

- The European Avant-Garde: Cubism and Futurism 

- P. Picasso:  

The Blue period, the Rose period  

Analytic and Synthetic Cubism 

The weeping woman 

- The European Avant-Garde: Towards Abstract Art. 

- W. Kandinsky: Cossacks 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Climate change and global warming:  the Kyoto Protocol     
and Paris Agreement for saving the Planet. Our carbon 
footprint 

ABILITÀ - mettono in relazione una corrente letteraria al contesto 

storico, artistico e sociale; 

- analizzano e descrivono complessivamente un’opera 

d’arte in un preciso momento e contesto storico;  

- utilizzano il lessico specifico relativo alla descrizione di 

un’opera d’arte; 

- intervengono in discussioni riguardanti l’area di indirizzo, 

gli interessi personali e professionali, i temi di attualità; 

 - producono semplici testi orali e scritti 

complessivamente strutturati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni, descrivere lavori di 

grafica,  sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni anche con l’aiuto di strumenti 

multimediali. 

- accedono in modo autonomo alle varie fonti e modalità 

di informazione; 

- fanno collegamenti con le altre discipline. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva 
- apprendimento cooperativo 



 
 

- tutoraggio fra pari 
- brainstorming  
- metodo induttivo e deduttivo 
 - video lezioni 
- lezione frontale 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 

dell’Istituto.  

In particolare, gli elementi di cui si è tenuto conto ai fini 

della valutazione sia scritta che orale sono stati la capacità 

di comprensione, la correttezza grammaticale, la 

competenza comunicativa, la conoscenza degli argomenti, 

le capacità critiche, la  capacità di rielaborazione 

personale e la   capacità di stabilire collegamenti anche 

con altre discipline. 

L’attività di conversazione ha consentito una puntuale e 

frequente verifica delle abilità, capacità e competenze 

linguistiche possedute dagli alunni. La valutazione ha 

tenuto conto oltre che della padronanza della lingua, dei 

progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo:  Art Today: English for Visual and     
Multimedia Arts –      Clegg, Orlandi – CLITT 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, video, immagini) 
- Supporti multimediali 
- Dizionario 
- Telefono cellulare 
- Web App: Blendspace, Mentimeter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8.4 Schede informative su singole discipline: MATEMATICA 
 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

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

- Confrontano ed analizzano figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

- Individuano le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi 

- Analizzano dati e sviluppano deduzioni e 
ragionamento sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

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

- La funzione di una variabile  
- Limiti di funzioni  
- Funzioni continue e calcolo dei limiti 
-  Il concetto di derivata  
- Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 
- Teoremi sul calcolo differenziale 
- Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale 
- Il concetto di integrale  
- Calcolo di integrali 

ABILITÀ -  Classificano le funzioni, stabilendone il dominio, 
codominio e le principali proprietà. 

- Sanno interpretare il grafico di una funzione e sanno 
rappresentare grafici da esso deducibili. 

- Sanno applicare i teoremi nel calcolo dei limiti 
- Applicano le tecniche di calcolo a limiti che si 

presentano nella forma indeterminata 
- Individuano gli asintoti di una funzione. 
- Sanno calcolare la derivata di una funzione applicando 

i teoremi sul calcolo delle derivate. 
- Conoscono e sanno applicare il teorema di De 

L’Hopital. 
- Sanno determinare massimi, minimi e flessi di una 

funzione. 
- Sanno rappresentare graficamente una funzione 
- Eseguono integrazioni immediate e determinano gli 

integrali di funzioni date applicando uno dei metodi 
proposti. 

- Calcolano l’integrale indefinito di una funzione. 
- Sanno applicare il calcolo di un integrale definito in 

varie situazioni (in fisica, calcolo delle aree, di volumi, 



 
 

ecc.) 

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:  
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8.5 Schede informative su singole discipline: FISICA 
 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Sanno osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 

- Sanno analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 

- Sanno essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

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

-  Le cariche elettriche e la legge di Coulomb 
- Dalle forze ai campi 
- Il potenziale elettrico e la capacità elettrica 
- Il campo magnetico 
- La relatività ristretta 

ABILITÀ - Sanno risolvere semplici esercizi di elettrostatica 
- Sanno determinare le linee di forza all’interno di un 

campo 
- Sanno risolvere semplici esercizi di circuiti elettrici con 

resistori e condensatori 
- Sanno applicare le principali formule che legano gli 

effetti magnetici a quelli elettrici 
- Risolvono semplici problemi sulla dilatazione 

temporale. 
- Risolvono semplici problemi sulla contrazione delle 

lunghezze 

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:  
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (video, immagini). 

 
 

 



 
 

8.6 Schede informative su singole discipline: FILOSOFIA 

 

Filosofia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

Al termine del percorso liceale, gli alunni della VAL sono in 
grado di cogliere, di ogni tema trattato, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede e 
sia il legame con il contesto storico culturale. Sanno 
comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del 
sapere in particolare la letteratura, la storia, 
l’economia, la psicologia, l’arte. Comprendono le radici 
concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea.  

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

La domanda sul senso dell’esistenza: 

 Schopenhauer: rappresentazione e volontà. 

 Kierkegaard: le possibilità e le scelte 

            dell’esistenza. 

 La critica della società capitalistica: 

  Il materialismo naturalistico di Feuerbach. 

  Concetti essenziali della filosofia di Marx. 

 Il positivismo: 

  Comte e la nuova scienza della società. 

 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche: 

  Apollineo e dionisiaco, morte di Dio, 

  nichilismo, oltreuomo, eterno ritorno 

          dell’eguale, 

  volontà di potenza. 

 Freud e la      psicoanalisi: 

    La via dell’accesso all’inconscio; 

  La complessità della mente umana; 

  La teoria della sessualità. 

Lo spiritualismo e Bergson. 
  



 

 

ABILITÀ  Comprendono il nesso tra filosofia e arte, 

sottolineato da Schopenhauer e quello tra religione e filosofia, 

evidenziato da Kierkegaard. 

 Sanno individuare le tematiche “esistenzialiste” che 

saranno riprese nella filosofia del Novecento. Sanno cogliere il 

legame tra la filosofia di Marx e Feuerbach e lo sviluppo della 

società industriale. 

 Sanno valutare la tenuta argomentativa dei passaggi 

essenziali del discorso di  Marx, sia in rapporto al momento 

storico in cui esso fu elaborato sia in una prospettiva di lungo 

periodo. 

 Sanno collegare lo sviluppo del metodo scientifico al 

progresso delle idee e alle conquiste nel campo dei diritti civili. 

 Comprendono la portata rivoluzionaria delle critiche 

di Nietzsche alla morale e alla civiltà occidentale. 

 Sanno cogliere l’importanza della scoperta 

dell’inconscio . 

 Riconoscono il valore del concetto di tempo della vita 

e tempo della scienza. 

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: Abbagnano/Fornero I nodi del pensiero ed. 
Paravia vol. 3 

 Appunti e dispense 

 Mappe concettuali 
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8.7 Schede informative su singole discipline: STORIA DELL’ARTE 

STORIA DELL’ARTE  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

• Inquadrare i movimenti artistici nelle coordinate dello spazio e 
del tempo, individuando i principali centri di elaborazione 
artistica 

• Descrivere con terminologia e sintassi appropriata le opere d'arte 
• Identificare, in modo critico, i tratti distintivi degli artisti in 

relazione al loro contesto di appartenenza. 
• Analizzare l'arte nel suo specifico contesto storico e culturale 

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

Conoscenza dei caratteri storico - culturali generali dei vari periodi, 
dei fenomeni artistici e delle caratteristiche stilistiche, formali e 
biografiche di alcune specifiche personalità artistiche. 
• La cultura del Romanticismo tra pensiero e azione. 
• Il Realismo francese: caratteri generali. L’opera di Courbet. 

 Il fenomeno dei Macchiaioli. La nuova architettura del ferro in 
Europa 

• La nascita dell’Impressionismo e la rappresentazione della 
percezione visiva 

• Il Postimpressionismo e la ricerca scientifica di nuove vie. 
• L’Art Nouveau e il nuovo concetto di arte applicata alla 

produzione industriale e ad ambiti quali la moda, il design, 
l’arredamento. 

• L’arte del Novecento. Il concetto di “avanguardia” artistica. Le 
avanguardie artistiche storiche: Espressionismo; Cubismo; 
Futurismo; Surrealismo; Dadaismo 

ABILITÀ  • Saper collocare l'arte dei movimenti artistici entro la linea del 
tempo e nella cartografia storica, evidenziando i vari centri di 
produzione artistica. 

• Saper individuare nelle opere d’arte i tratti distintivi, gli aspetti 
iconografici e simbolici, materiali, tecniche esecutive ed elementi 
stilistici. 

• Saper distinguere le opere, gli ambiti di attività, i temi e gli 
elementi caratterizzanti i singoli artisti 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- 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: 

- manuale "Itinerario nell'arte" di G. Cricco e F.P. Di Teodoro;  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
-PPT 
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- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, articoli di 
giornale, video, immagini). 

EDUCAZIONE CIVICA I Beni culturali e il patrimonio culturale 
Il Ministero della Cultura; l’UNESCO 
I rischi del patrimonio culturale 
L’arte e la guerra: disastri, saccheggi, i Monuments Men, l’Arte 
Degenerata 
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8.8 Schede informative su singole discipline: DISCIPLINE GRAFICHE 
 
 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Gli studenti sono in grado di:  
 
- Riconoscere i diversi procedimenti di stampa e indirizzare il 
progetto all’uso delle tecnologie e dei materiali più idonei ai 
fini della comunicazione. 
 
- Gestire e pianificare la sequenza di sviluppo del progetto 
grafico, organizzando i contenuti in funzione del brief e sulla 
base dei diversi mezzi di comunicazione: mass media e new 
media, tenendo conto dei formati più opportuni e della 
corretta impaginazione di testi e immagini. 
 
- Analizzare gli elementi che compongono l’identità 
dell’azienda, riconoscere le diverse tipologie di marchio e i 
diversi modelli di brand.  
 

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

STAMPA E PRODUZIONE 
 
-  La storia della carta: la sua invenzione, le cartiere e 
l’industria fabrianese, la produzione della carta oggi.  
- Le caratteristiche fisiche della carta: i tipi di carta, gli 
attributi, i formati, le finiture e le tecniche di nobilitazione. 
- Le tecniche di stampa e i diversi procedimenti:  
xilografia, tipografia, flessografia, calcografia, rotocalcografia, 
litografia, litografia offset, serigrafica, stampa digitale. 
 
IL LIBRO 
 
- L’editoria 

- Il libro e le sue parti 
- La copertina: gli elementi, la struttura cartotecnica e le scelte 
grafiche e stilistiche.  
- La collana editoriale  
- Le tecniche e le procedure di impaginazione di testi e 
immagini 
- Le tecniche di legatura, le tecniche di finitura e di 
nobilitazione 
- Il campo grafico: formato, misure e margini 
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IL MARCHIO, IL BRAND E IL BRANDING, L’ANNUNCIO 
PUBBLICITARIO 
 
- La definizione di: Marchio, Logotipo e pittogramma. 
- Il marchio: funzione, classificazione tipologica e requisiti 
- Conoscere il valore comunicativo del marchio e degli 
elementi dell’immagine coordinata 
- La definizione di Brand, branding e le tipologie di brand  
- L’annuncio pubblicitario sul web  
- La campagna pubblicitaria: tecniche, mezzi, modi espressivi e 
tipologie 
- L’annuncio pubblicitario: le fasi di progettazione, gli elementi 
propri dell’annuncio e i mezzi di diffusione 
- Conoscere l’agenzia pubblicitaria, i suoi reparti e lo sviluppo 
del lavoro pubblicitario: ruoli, fasi e strumenti. 
 
 
WEB E INTERFACCE 
 
- Mass Media, New media e il concetto di interattività 
- Multimedialità: mezzi e prodotti 
- Ipertesto e Ipermedia  
- Internet: applicativi, collegamenti e strumenti 
- Interfaccia web: la struttura della pagina e gli elementi    
grafici  
 - User experience e user interface 
- Caratteristiche delle pagine web 
 
 
PROGETTI REALIZZATI: 
 
- Restyling del marchio: monogramma personale 
- Copertina del il libro "Myricae" e mockup 
- Manifesto 70x100 - XXVII Giornata della memoria per le 
vittime innocenti della mafia. 
- Elaborati per il Concorso – Banca d’Italia “Inventiamo una 
banconota” 
- Locandina pubblicitaria per convegno pubblico  
- Calendario annuale  
 

ABILITÀ Al termine dell’anno, gli studenti sono capaci di approfondire 
e gestire autonomamente le fondamentali procedure 
progettuali e operative della produzione grafico-visiva. Sono 
quindi capaci di leggere, analizzare e interpretare un brief allo 
scopo di definire il problema ed utilizzare le strategie 
operative per arrivare a soluzioni applicabili attraverso un 
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corretto iter progettuale: schizzi preliminari, proposte di 
layout, composizione del testo, elaborazione digitale e 
finished layout.  
Sanno quindi comprendere e applicare i princìpi e le regole 
della composizione in maniera adeguata, dimostrando un 
buon grado di autonomia creativa.  
Sono capaci di sviluppare e progettare l’immagine aziendale 
con logica funzionale e gusto estetico, utilizzando 
correttamente le strategie operative. 
Pertanto, gli studenti, sono capaci di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie e sono capaci di 
individuare gli strumenti, i supporti, i materiali, le applicazioni 
informatiche, i mezzi multimediali, i software e le modalità di 
presentazione del progetto più adeguati. 
 

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 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, canzoni, 
pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.9 Schede informative su singole discipline: LABORATORIO GRAFICO 
 

Laboratorio grafico  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

 Elaborare il “segno” come elemento rappresentativo 

dell’azienda. 

 Analizzare gli elementi che compongono l’identità 
dell’azienda. 

 Analizzare ed elaborare gli elementi che compongono la 

comunicazione e saperli organizzare all’interno di uno 

spazio-formato secondo criteri di leggibilità, di 

riproducibilità e criteri progettuali precisi e determinati, 

tali da creare un percorso di lettura razionale e di un 

certo impatto visivo. 

• Applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali 

attraverso metodologie operative corrette. 

• Organizzare il proprio lavoro con metodo e razionalità. 
 Interpretare le esigenze comunicative di un’azienda, di 

un ente o di un prodotto traducendole in strategie di 

comunicazione visiva. 

 Elaborare una confezione scegliendo le procedure e le 

tecniche più idonee. 

 Progettazione di un prodotto comunicativo attraverso un 

corretto iter-progettuale.; 

 Utilizzo della rete internet, degli strumenti tradizionali 

del disegno e quelli digitali del computer, utilizzando 

software specifici bitmap e vettoriali. 

 Ascolto e relazione. 

 Applicazione e impegno nello svolgere i compiti 

assegnati. 

 Sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità di adattamento, di flessibilità e nell’affrontare e 
risolvere problemi nuovi. 

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

 
IL MARCHIO 

Diversi tipi di marchio e sua definizione 
Logotipo per un supermercato 
Logotipo beni culturali 
. 
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IMMAGINE COORDINATA 

Immagine coordinata e sua definizione. 
Realizzazione immagine coordinata per un supermercato 
 

STRUTTURA DELL’ANNUNCIO STAMPA 
Struttura di un manifesto contro la mafia 
Struttura di una locandina per un evento sportivo 
 

TEORIA DEL COLORE 
Sintesi additiva e sintesi sottrattiva 
Il colore dal punto di vista fisico 
Conformazione e percezione dell’occhio  
 

 
STAMPA LITOGRAFICA 

Litografia e le sue fasi di lavorazione. 
La matrice offset e le sue fasi di lavorazione. 
Schema macchina offset. 
 

STAMPA CALCOGRAFICA 
Stampa calcografica e sue fasi lavorazione 

 
STAMPA ROTOCALCOGRAFICA 

Schema della macchina rotocalcografica 
 

LA GRAFICA EDITORIALE 
 Conoscere la struttura e i componenti di uno stampato 

editoriale: libro, catalogo, pieghevole. 
 Conoscere il significato di gabbia, colonne, menabò e 

timone. 
 Anatomia del libro. 
  Le segnature. 
 Legatura in brossura e rilegatura. 
 Realizzazione pieghevole per un evento sportivo 

 
IL PACKAGING 

Breve storia del packaging. 
Realizzazione fustella per una confezione di pasta. 
Realizzazione packaging  3D per la pasta 
Alcuni esempi di mockup dei lavori svolti. 
 

ABILITÀ -  Capacità di individuare aspetti e collegamenti tra segno 

ideato e azienda. 

- Capacità di sviluppare e progettare l’immagine aziendale 
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con logica funzionale e gusto estetico, utilizzando 

correttamente le strategie progettuali. 

- Capacità di sviluppare una comunicazione aziendale su 

stampa col fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda. 

- Organizzare e coordinare con logica funzionale e gusto 

estetico l’immagine comunicativa dei diversi stampati. 

- Utilizzare strategie progettuali per arrivare a soluzioni 

applicabili. 

- Utilizzare opportunamente la tecnologia digitale. 

- Capacità di utilizzare in maniera adeguata i software 

Adobe Illustrator e Adobe Photoshop.   

- Capacità di impostare e progettare uno stampato 

editoriale. 

- Individuare e riconoscere gli elementi e la struttura 

formale di uno stampato. 

- Capacità di integrare elementi grafici significativi in 

sintesi comunicative, espresse attraverso il progetto 

grafico di un packaging. 

- Capacità di impostare e progettare una confezione, 
dall’involucro alla veste grafica.    

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
Google Classroom e Meet durante la DAD 

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: EDUCAZIONE CIVICA 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

 Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale; 

 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 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. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Discipline:      ITALIANO E STORIA 

 La società di massa 

 Le radici della questione femminile 

 Schiavi ieri, schiavi oggi. 

 Personaggi storici impegnati nella lotta per la schiavitù 

 La Dichiarazione Universale dei diritti umani 

 La sicurezza  digitale 

 La carta di identità elettronica; il codice fiscale 

 La legalità e l’omertà. 
 

                     Disciplina:    LINGUA INGLESE 

 Climate change and global warming:  the Kyoto Protocol 
and Paris Agreement for saving the Planet. 

  Our carbon footprint 
 
      Disciplina:  STORIA DELL’ARTE 

 I Beni culturali e il patrimonio culturale 

 Il Ministero della Cultura; l’UNESCO 

 I rischi del patrimonio culturale 

 L’arte e la guerra: disastri, saccheggi, i Monuments Men, 
l’Arte Degenerata 

 
    Disciplina:      SCIENZE MOTORIE 

 Primo soccorso in caso di epistassi, contusioni, ferite, 
distorsioni 
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 Cibo, corpo e salute.  

 Droghe, doping e dipendenze. 

ABILITÀ  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; 

 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; 

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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8.11 Schede informative su singole discipline: SCIENZE MOTORIE 
 

  SCIENZE MOTORIE  
                                                                                                                     

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
Scienze Motorie 
 

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 
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ABILITÀ Sanno organizzare autonomamente percorsi di lavoro e li 
sanno trasferire ad altri ambiti. 
 
Sanno praticare attività ludiche e sportive e le sanno 
organizzare. 
 
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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8.12 Schede informative su singole discipline: RELIGIONE 
 

  RELIGIONE  CATTOLICA  

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 Bioetica e l’etica sociale 

- Le relazioni: l’amore e l’amicizia 

- La “guerra giusta”- La pace e la nonviolenza 

ABILITÀ -  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. 

- Distinguere la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia.  

- Prendere consapevolezza dell’importanza della “relazione” 

nell’esistenza dell’uomo. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
- scambio di esperienze personali, 
- ricerche interdisciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto. Sono 
state adottate verifiche orali, questionari strutturati e 
verifiche online attraverso software quali Kahoot e Google 
Moduli. 

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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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      

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

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

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. 
 
(             
 

Regolare 
Puntuale alle 
lezioni in modo 
regolare. 
 
(Ritardi        

Saltuaria 
Puntuale alle 
lezioni in modo 
saltuario. 
 
(Ritardi        
 

Irregolare 
Puntuale alle 
lezioni in modo 
irregolare. 
 
(Ritardi        

Partecipazione e 
interesse 

Attiva  
Segue con 
motivazione e 

Costante  
Partecipa alle 
lezioni in modo 

Discontinua 
Partecipa in 
maniera incostante 

Passiva  
Disinteressato e 
negligente, non 
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interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
La media dei voti è 
(          

sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(           

e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
(           

partecipa 
nemmeno se 
sollecitato. 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(     ) 
 

 
 

Somma dei punteggi Voto di comportamento 

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 

20/22/24 6 

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 
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10 ALTRE 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.  
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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. 
 
SIMULAZIONE 1 
  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 
tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le 
troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, 
letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in 
modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione 
copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo 
touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza 
l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 
sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star 
trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. 
Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana 
di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più 
neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è 
la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 
con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, 
è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 
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Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok 
Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro 
clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre 
conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i 
nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le 
ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di 
privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte 
dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  
la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la 
musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una 
tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una 
buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore 
esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione 
dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo 
tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 
suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia 
e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 
dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 
vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato 
o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite 
e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non 
ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel 
settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 
fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che 
hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito 
di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi 
Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto 

                                                 
1
 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 

4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
2
 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



 
 

 

 

51 

sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti 
senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra 
è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci 
imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. 
Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste 
come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più 
giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
Comprensione e analisi 

 Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

 In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  

 Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

 Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 

 Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 
personali 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

11.2 RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 
e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 
che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 
all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 
trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; 
entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, 
nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne 
esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante 
o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 
ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 
Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 
esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
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SIMULAZIONE I 

SECONDA PROVA SCRITTA  

Indirizzo: LI 10 – GRAFICA 
Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE  
 
Titolo del progetto: 

Convegno “Inquietudine, un male moderno” 
 
Descrizione 

La vita moderna è caratterizzata dall’assottigliamento delle certezze. I ritmi sono sempre più frenetici, il 
lavoro sempre meno stabile, e il consumismo sempre più frenato porta spesso all’omologazione. Cresce il 
senso di insicurezza, e il singolo vive un latente stato d’ansia e preoccupazione, soprattutto verso il futuro. 
Questi i temi che si affronteranno nel convegno dal titolo “Inquietudine, un male moderno”, organizzato 
dal dipartimento di sociologia dell’Università di Roma, che si terrà a Roma dal 15 al 17 settembre 2022. 
 
Richieste 

Per diffondere l’informazione e favorire la partecipazione è necessario progettare una locandina (formato 
A3, stampata in quadricromia) oltre al titolo dovrà contenere i seguenti dati testuali: 

 Dal 15 al 17 settembre 

 Piazza Mentana, 15 – 00100 Roma 

 Inizio lavori ore 15:00 

 Tel. 06 6768690, e-mail: info@universià.it 

 www.inquietudineunmalemoderno.it 

 Università di Roma, Dipartimento di Sociologia – logo in allegato 

 
Per il visual si chiede di trarre ispirazione dall’opera artistica di Giorgio De Chirico, soprattutto dalle opere 
di seguito allegate. Si richiede una rielaborazione dell’opera/delle opere scelte. 
 
Gli elaborati dovranno comprendere:  

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

criteri di scelta della soluzione adottata. 

 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto (ogni candidato ha facoltà di utilizzare le 

esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa). 

mailto:info@universià.it
http://www.inquietudineunmalemoderno.it/
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 Una sintetica relazione scritta che motivi le ragioni della scelta progettuale effettuata. 

SIMULAZIONE II 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
Giovanni Pascoli, Patria 
 
Sogno d'un dí d'estate. 
Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse(1): 
 
due bianche spennellate 
in tutto il ciel turchino. 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice (2), 
 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino (3)… 
. 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
----------------------------------------------------------------------  
(1)corrose 
(2)cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
(3)il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione  
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo  
sempre rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
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1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi  
riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni  
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio  
del suo sentire. 
 

4.Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?   
 
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.  
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una  
parola densa di significato. 
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle  
domande proposte. 
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio  
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi  
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita,  
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella  
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero".  
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO  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 collo (2) 
[…]. 
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 incolume (3). 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. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto (4) 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 pulverulenta (5) 
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 
-----------------------------------------------------------------------  
(1) Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
(2) in collo: in braccio. 
(3) incolume: non ferito. 
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(4) accosto: accanto. 
(5) pulverulenta: piena di polvere. 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte (6), fra il solito polverone di rovina, Ida  
ravvisò (7), intatto, il casamento (8)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 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.  
 
 
 
___________________________ 
(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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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO 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  
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in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla  
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non  
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue  
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la  
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.  
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica  
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle  
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della  
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano  
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine  
sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente,  
che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello  
che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o  
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile  
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta,  
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei  
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema  
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di  
tenerne presenti la complessità e la problematicità. 
(Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69) 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. 
 
 A qualunque età si può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, 
dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni 
perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della  
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti  
a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed  
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la  
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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Simulazione II  

Seconda prova scritta 

Indirizzo: LI 10 – GRAFICA 
Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 

 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto mediante 
il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e layout. 
 
Titolo del progetto 
 
“Dolceria Sorelle Bernardi” 
 
Brief 
 
Le sorelle Bernardi hanno ereditato dal padre un biscottificio nel centro di Salerno, specializzato in biscotti 
della tradizione. 
Le committenti intendono rinnovare la produzione adeguandola alle moderne tendenze in ambito dolciario 
e ampliandone l’offerta: non solo biscotti ma anche pasticceria e gelateria, per soddisfare le esigenze della 
clientela. 
 
L’obiettivo è la creazione di un marchio, composto dal lettering e da un simbolo grafico (pittogramma), 
moderno ed innovativo, che rappresenti al meglio il nuovo laboratorio e il punto vendita riprogettati e 
arredati con gusto moderno (foto in allegato).                                
Il marchio dovrà essere unico e facile da ricordare e il pittogramma non dovrà focalizzarsi e limitarsi alla 
riproduzione di un tipo specifico di prodotto dolciario. 
 
Target di riferimento: tutti gli abitanti del luogo con particolare attenzione ai turisti.  
 
Richieste 
 
Ideazione, progettazione e realizzazione del marchio e dell’immagine coordinata – “Dolceria Sorelle 
Bernardi”. 
 
 
Gli elaborati dovranno comprendere:  

 

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

criteri di scelta della soluzione adottata. 

 Layout definitivo con costruzione del marchio, outline, marchio in positivo/negativo, prove di 

leggibilità.  

 Una sintetica relazione scritta che motivi le ragioni della scelta progettuale effettuata. 
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11.3 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 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/incompleto scarso assente 

 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 
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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 
 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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 scarsa e/o nel 
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 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

presente nel complesso presente parzialmente presenti  scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità)    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 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 nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

XCXCCXCVCX 
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11.4 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. 
 

                     GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LI10 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
CORRETTEZZA DELL’ITER 
PROGETTUALE 
 

 
I 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in 
modo scorretto ed errato. 

 
0,20 - 1,5 

 

 
II 

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

 
1,6 - 2 

 
III 

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

 
2,5 - 3 

 
IV 

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

 
3,5 - 4 

 
 
 
 
 
 
PERTINENZA E COERENZA 
CON LA TRACCIA 
 

 
I 

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

 
0,20 - 1,5 

 

 
II 

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

 
1,6 - 2 

 
III 

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

 
2,5 - 3 

 
IV 

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

 
3,5 - 4 

 
 
PADRONANZA DEGLI 
STRUMENTI, DELLE 
TECNICHE E DEI MATERIALI  

 
I 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto o errato. 

 
0,20 - 1,5 

 

 
II 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 
approssimazioni. 

 
1,6 - 2 

 
III 

Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di rappresentazione. 

 
2,5 - 3 

 
IV 

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature 
laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 

 
3,5 - 4 

 
 
AUTONOMIA E ORIGINALITÀ 
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE E DEGLI 
ELABORATI  
 

 
I 

Realizza una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa 
autonomia operativa. 

 
0,10 - 0,75 

 

 
II 

Realizza una proposta progettuale di limitata originalità, che denota 
parziale autonomia operativa. 

 
0,80 - 1 

 
III 

Realizza una proposta progettuale originale, che denota adeguata 
autonomia operativa. 

 
1,25 - 1,50 

 
IV 

Realizza una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata 
autonomia operativa.  

 
1,75 - 2 

 
 
 
 
 
EFFICACIA COMUNICATIVA 
 

 
I 

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

 
0,30 - 2  

 

 
II 

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

 
2,5 - 3 

 
III 

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

 
3,25 - 5 

 
IV 

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

 
5,5 - 6 

 TOTALE  
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11.1 Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la valutazione della simulazione del colloquio è stata utilizzata la griglia allegata all’OM 65/2022. 
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11.2 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. 
 
 


