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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Il Liceo Artistico “A. Calcagnadoro”, in seguito al dimensionamento della rete scolastica
provinciale,  fa  parte  dell’Istituto  d’Istruzione Superiore  “M.T.Varrone”  comprendente
anche l’omonimo Liceo Classico e l'Istituto C.A.T. Geometri
Per quanto sopra, questa scuola ha la Presidenza e la Segreteria condivise con il
Liceo Classico “M.T. Varrone”, presso la cui sede sono conservati tutti gli atti e il CAT.
Il  PTOF  dell’Istituto  d’Istruzione  Superiore,  nella  sua  sezione  di  Liceo  Artistico
“Antonino Calcagnadoro” di Rieti,   tiene conto dell’identità culturale di questa scuola,
volta all’educazione alla progettualità e alla conoscenza dei linguaggi creativi; lo stesso
PTOF ha definito la programmazione e le scelte didattiche e formative nel quadro delle
finalità del sistema scolastico nazionale, tenendo conto delle reali risorse della scuola
e della realtà sociale del territorio, con il quale la nostra scuola ha sempre cercato di
raccordarsi.
Il  percorso  di  insegnamento-apprendimento  è  finalizzato  a  garantire  agli  alunni  il
conseguimento  di  una  concreta  formazione  di  base,  soprattutto  nelle  aree
caratterizzanti gli indirizzi, ed è volto all’acquisizione di competenze specifiche e di una
valida  esperienza  di  integrazione  maturata  attraverso  il  pluralismo delle  idee  ed  il
rispetto reciproco. Il Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” rappresenta sul territorio della
Provincia di Rieti l’unica istituzione scolastica finalizzata alla formazione di competenze
culturali  e  professionalizzanti  nel  settore  delle  arti  applicate,  dei  linguaggi  grafico-
artistici, della valorizzazione dei beni culturali.
Alla  piena  attuazione  di  tali  obiettivi  convergono  la  programmazione  didattico-
disciplinare, l’attivazione dei vari progetti attuati negli anni e le azioni sul campo come
le visite  guidate,  i  viaggi  d'istruzione,  la  partecipazione a concorsi,  l'allestimento di
mostre,  tutti  interventi  finalizzati  a  sollecitare  e  ad  esaltare  potenzialità,  creatività,
attitudini ed interessi di ogni studente in base ai diversi livelli di partenza ed attitudini di
ciascuno.  L’Istituto  ha  ritenuto  opportuno  adottare  un  orario  flessibile,  suddiviso  in
undici moduli giornalieri di 30 minuti ciascuno a cui si aggiungono 4 moduli pomeridiani
nella giornata del martedì, della durata di 25 minuti ciascuno.
Maggiori  e  più  dettagliate  informazioni  possono  essere  facilmente  ottenute
consultando il PTOF online all’indirizzo www.liceoartisticorieti.it.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V A è composta attualmente da 18 alunni. A metà anno scolastico un’alunna
si  è  ritirata.  Gli  alunni  seguono  indirizzi  differenti:  5  studenti  indirizzo  di  Design
Architettura ed Arredamento, 10 ragazzi indirizzo di Arti Figurative e 3 sono studenti di
Grafica.  I  ragazzi  pendolari  sono  8  provenienti  dalla  provincia  di  Rieti.  Al  gruppo
iniziale, lo scorso anno, si è aggiunto uno studente proveniente dallo stesso Istituto
che  ha  cambiato  sezione  ed  indirizzo.  All’interno  della  classe  ci  sono  alunni  con
Bisogni Educativi Speciali, ben inseriti, per i quali sono stati utilizzati tutti gli strumenti
compensativi e/o dispensativi come previsto dalle norme vigenti (Per tale aspetto si
rimanda alla documentazione dell’Allegato Riservato).
Il gruppo-classe è nel complesso abbastanza coeso, si caratterizza per comportamenti
corretti e rispettosi delle regole di convivenza scolastica, avendo dimostrato nel tempo
una sempre più consistente acquisizione di consapevolezza e responsabilità; ci sono,
tuttavia,  alcuni  casi  che  presentano  discontinuità  negli  apprendimenti  e  nella
frequenza.
Nelle  discipline  dell’area  umanistica  si  riscontra  qualche  difficoltà  nel  campo
espressivo,  argomentativo, nella capacità rielaborativa e critica.  Nell’area scientifica
emergono o permangono alcune carenze nonostante l’impegno profuso; alcuni alunni
riescono invece a distinguersi con risultati molto positivi. Nelle discipline caratterizzanti
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gli  indirizzi  la maggior parte degli  studenti  raggiunge una buona preparazione, con
punte di eccellenza. 
Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello. 
La prima fascia è costituita da un piccolo gruppo di discenti responsabili, che studia in
modo costante e proficuo,  sa far uso dei  linguaggi  specifici,  approfondisce tutte  le
discipline anche sul piano dell’argomentazione e rielaborazione personale, riuscendo
ad essere autonomo nello studio e nei collegamenti interdisciplinari.
Il secondo gruppo, quello più numeroso, si è comunque impegnato in modo continuo,
conseguendo una preparazione globalmente discreta. 
La terza fascia, la meno consistente, è costituita dagli alunni che, se opportunamente
stimolati,  eseguono  il  lavoro  assegnato,  ognuno  secondo  le  proprie  sensibilità;  gli
stessi incontrano difficoltà nell’ esposizione dei contenuti, sia in forma scritta, orale e
scritto-grafica, anche a causa delle numerose assenze.
Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato attivamente e con entusiasmo a
visite guidate, mostre, eventi, concorsi, progetti, coerenti con il curricolo specifico della
scuola e in collaborazione con realtà imprenditoriali e culturali del territorio, ottenendo
ottimi risultati specie nei settori degli indirizzi specifici.

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in
parte  comuni,  in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di
approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire
strumenti  nelle aree metodologica; logico argomentativa;  linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica

 Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di
condurre ricerche  e  approfondimenti  personali  e  di  continuare  in  modo  efficace  i
successivi  studi  superiori,  naturale  prosecuzione  dei  percorsi  liceali,  e  di  potersi
aggiornare lungo l'intero arco della propria vita.

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline           
Area logico argomentativa

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ed identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 Dominare la  scrittura in  tutti  i  suoi  aspetti,  da quelli  elementari  (ortografia  e

morfologia)  a  quelli  più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del
lessico, anche letterario e specialistico) modulando tali  competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;

 Saper leggere e comprendere testi  complessi di  diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
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 Aver  acquisito  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e
competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.

 Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per
studiare, fare ricerca, comunicare.

Area storico-umanistica
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere
i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

 Conoscere  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai
personaggi  più  importanti,  la  storia  d'Italia  inserita  nel  contesto  europeo  e
internazionale, dall'antichità sino ai nostri giorni.

 Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi
regionale)  concetti  (territorio,  regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l'analisi della società contemporanea.

 Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.

 Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,
architettonico  e  artistico  italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui si studiano le lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi  di  indagine  propri,  anche  per  potersi  orientare  nel  campo  delle  scienze
applicate.

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività  di  studio  e  di  approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica
dell'informatica  nella  formalizzazione  e  modellizzazione  dei  processi  complessi  e
nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente
gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
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competenze  necessarie  per  dare  espressione  alla  propria  creatività  e  capacità
progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1)
Gli  studenti,  a  conclusione del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, dovranno:

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi  contesti  storici  e culturali  anche in relazione agli  indirizzi  di
studio prescelti;

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
 conoscere  e  applicare  le  tecniche  grafiche,  pittoriche,  plastico-scultoree,

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
 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.

FINALITÀ DEGLI  INDIRIZZI 
  Indirizzo Arti figurative
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica
e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza
dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della
percezione visiva;
-  saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto
architettonico, urbano e paesaggistico;
-  conoscere  e  applicare  i  processi  progettuali  e  operativi  e  utilizzare  in  modo
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale,
anche in  funzione della  necessaria  contaminazione  tra  le  tradizionali  specificazioni
disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
-  conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica;
-   conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della forma grafica, pittorica e scultorea.

Indirizzo Design Architettura e Arredamento
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
- avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse
strategie espressive  proprie  dei  vari  ambiti  del  design  e  delle  arti  applicate
tradizionali;

-  saper  individuare  le  corrette  procedure  di  approccio  nel  rapporto  progetto-
funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;

- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto
       grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione

della forma.
   Indirizzo Grafica
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
-  conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
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-   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.

PIANO DEGLI STUDI

PRIMO BIENNIO corrispondente a 34 ore settimanali
SECONDO BIENNIO,  discipline  comuni  a tutti  gli  indirizzi  pari  a  35  ore
settimanali
QUINTO ANNO, discipline comuni a tutti gli indirizzi corrispondente a 35
ore settimanali

1° biennio 2° biennio 5°anno
1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°ann
o

5°
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 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 - - -
Chimica*** - - 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 - - -
Laboratorio artistico**** 3 3 - - -
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

                                     *con informatica al primo biennio **Biologia, Chimica e Scienze della Terra
                                      ***  chimica dei  materiali  per tutti  i  gli  indirizzi  eccetto Grafica e Audiovisivo-
multimediale
               **** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche  audiovisive e multimediali      

PIANO DEGLI STUDI DEL TRIENNIO
INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

TRIENNIO II
I

I
V

V

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 6 6 8
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DISCIPLINE PITTORICHE E/O DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTORE 6 6 6

PIANO DEGLI STUDI DEL TRIENNIO
INDIRIZZO: DESIGN Moda/Architettura e Arredamento

TRIENNIO II
I

I
V

V

LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 6 6 8
DISCIPLINE PROGETTUALI 6 6 6

PIANO DEGLI STUDI DEL TRIENNIO
INDIRIZZO: Grafica

TRIENNIO II
I

I
V

V

LABORATORIO di GRAFICA 6 6 8
DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE 6 6 6

                     
PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

Nelle scelte programmatiche si è tenuto conto dei livelli di partenza della classe e delle
caratteristiche  dell’utenza  degli  studenti.  La  scansione  dell’anno  scolastico  è  stata
divisa in un primo trimestre con termine al 22 dicembre, ed un secondo pentamestre
fino alla fine dell’anno scolastico, con comunicazione dell’andamento didattico, delle
carenze e dei recuperi del Primo periodo durante gli incontri Scuola-Famiglia che si
sono svolti  nei giorni 29/11/2018 e 11 marzo 2019. Si sottolinea altresì che tutte le
informazioni relative all’andamento didattico-disciplinare degli alunni sono state inserite
dai singoli docenti nel registro elettronico consultabile dai genitori e dagli alunni.

Esperienze/Temi/Progetti/ Concorsi sviluppati nell’ a.s.2018/2019
TEMI

Vita da Esteta – Bellezza – Linguaggio visivo - Arte
Lo Straniero 
La donna
Il Lavoro
Natura
Dolore
Guerra/Violenza/Conflitto
Tempo
Sogno
Follia
Ambiente
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La ricerca spirituale
Il viaggio

PROGETTI

Progetto Adotta uno scrittore, incontro con Folco Terzani
Lezione sulla Scrittura, tenuta da un formatore del Premio Letterario ITAS di Trento
Indirizzo di Arti Figurative 

- Progetto  Alice:  progettazione  e  realizzazione  di  pannelli  di  grandi
dimensioni  per  il  reparto  del  laboratorio  analisi  dell’ospedale  San
Camillo  De  Lellis,  schizzi  preliminari,  tecnica  acrilica  e  successiva
realizzazione e montaggio.

- Un albero per l’hospice: progettazione di un albero in legno di grandi
dimensioni  da  inserire  in  una  parete  dell’hospice  e  successivo
intervento cromatico, tecnica acrilica. 

Indirizzo di Grafica 
- Pannelli per la campagna contro la violenza alle donne
- Filosofia e Natura realizzazione di una proposta di locandina pubblicitaria 
  per evento
- Packaging scatola dolci per pasticceria Napoleone
- Pannelli grafici Progetto Karnhoval e messa in scena performance 
  “Processo a Brancusi”
- Logo per il Comitato Gestione Gemellaggi e Relazioni Internazionali della 
città di Rieti.

CONCORSI
La  classe  ha  partecipato  ad  un  concorso  indetto  da  AICS sul  Cyber-bullismo:
combattere  il  Cyber  Bullismo  con  lo  sport  (realizzazione  di  un  calendario)  e
partecipazione all’incontro presso la Sala Consiliare come relatrici da parte di due
alunne

ATTIVITÀ E PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

1. LA COSTITUZIONE: LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO

1.Origine e struttura della Costituzione

2. I caratteri della Costituzione

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA REPUBBLICA

1 Le basi della Carta costituzionale

2.I principi fondamentali: diritti inviolabili dell’uomo, solidarietà e uguaglianza (art. 2 e 3
Cost.)

3.Lo Stato e le confessioni religiose (art. 7 e 8 Cost.)

4 Promozione della cultura e tutela del paesaggio (art. 9 Cost.)

5 Il principio internazionalista e il ripudio della guerra (art. 10 e 11 Cost.)

3. LE LIBERTA’ GARANTITE DALLA COSTITUZIONE
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 I diritti di libertà 

 Le libertà individuali (art. 13 e ss. Cost.) 

 Le libertà collettive (art. 17 e ss. Cost.) 

 La libertà in senso spirituale (art. 21 e ss. Cost.) 

 La libertà e garanzia della giustizia (art. 24 Cost.)  

4. I RAPPORTI ETICO-SOCIALI

 Diritti sociali e tutela della famiglia (art. 29 e art. 30 Cost.) 

 Il diritto della salute (art. 32 Cost.) 

 La libertà di insegnamento e il diritto allo studio (art. 33 e art. 34 Cost.) 

5. I DIRITTI POLITICI E I DOVERI DEL CITTADINO

 La partecipazione dei cittadini alla vita politica 

 Il diritto di voto (art. 50 Cost.) 

 I doveri del cittadino (art. 2 Cost.)  

6. OPERE DELL’INGEGNO: LE CREAZIONI INTELLETTUALI

 Opere dell’ingegno 

 Invenzioni industriali 

 Modelli industriali 

 Diritto morale d’autore 

 Diritto patrimoniale d’autore

7. IL DIRITTO ALL’IMMAGINE IN GENERALE

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
TRIENNIO 2016/2019

A.S. 2016-2017

GRUPPO DI LAVORO ALUNNI COINVOLTI

Tutor Interni/Esterni

1)Prof.ssa  Enrica  Rinalduzzi  -  Junior  Achievement  Italia–
Impresa in azione Tutor Esterno Responsabile JA : Emanuele
Morciano

Classe intera
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PROGETTI ESTIVI

GRUPPO DI LAVORO ALUNNI COINVOLTI

Tutor Interni/Esterni

6)Prof.ssa Paola Ceccarelli – Libreria Rieti s.r.l.s.
Tutor esterno: Amm.re Mario Runci

Sez-Audiovisivo e
Multimediale 

1) Progetto svolto durante l’anno scolastico.

Gli  studenti  dal  mese di  ottobre 2016 al  mese di  maggio 2017 hanno partecipato,
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, al programma didattico “Impresa in Azione”
ideato da Junior Achievement, avviando e gestendo una mini impresa. Prima dell’inizio
gli alunni hanno frequentato 4 ore di corso per la sicurezza in ambienti di lavoro in
quanto obbligatori. 
La società creata dagli alunni si è costituita ad ottobre del 2016. 
I ragazzi inizialmente hanno individuato un’idea di business valutandone la fattibilità
tecnica, economica e il potenziale di mercato, cercando inoltre contatti con produttori e
realtà territoriali.
Il percorso ha presentato molteplici criticità :

 mancanza di interesse all’interno del gruppo
 difficoltà di comunicazione tra elementi di classi diverse  
 divergenze sulla scelta del prodotto da realizzare
 ripetuto ripensamento e sostituzione del prodotto da proporre ( per ben 3 volte)  
 tempi di attesa lunghi per le risposte dei contatti con aziende potenziale partner

 ( Bormioli e Frantoio oleario)
Le ore di frequenza preventivate erano circa100.
Il  percorso  si  è  svolto  sotto  la  direzione  del  docente  tutor  interno Prof.ssa  Enrica
Rinalduzzi e con un tutoraggio esterno del  Program Manager Emanuele Morciano che
ha  avuto  il  compito  di  coordinare  e  monitorare  il  progetto  nelle  scuole  di  Rieti,
affiancato da un esperto d’azienda che ha partecipato per un solo incontro di due ore .
Nella prima fase, i docenti hanno iscritto la classe sul sito di Jaitalia, dove i ragazzi in
seguito si sono registrati e risposto a un primo questionario. 
Subito dopo hanno scaricato il materiale didattico dalla piattaforma “Impresa in Azione”
per l’avvio, la gestione e la liquidazione di una mini impresa di studenti, il Business Kit,
sviluppato intorno ad alcune “schede manager” che illustravano i ruoli, le responsabilità
e alcuni modelli gestionali dedicati alle diverse figure manageriali.
La prima idea è stata quella di un proiettore artigianale che li ha visti impegnati per
circa un mese.
La seconda idea quella di barattoli di vetro con tappi multiuso.
In questo caso il contatto con la ditta Bormioli ha richiesto altro tempo di attesa per poi
non avere un riscontro positivo.
La terza idea prevedeva l’uso di barattoli oliere decorati, contenenti olio di oliva locale,
per  valorizzare  e  promuovere  il  territorio,  creando  quindi  una  collezione  speciale
dedicata alla Sabina: anche questa idea non è stata realizzata.
Alla fine del percorso, nel mese di aprile, per non dichiarare fallimento si è scelto di
produrre  dei  porta-telefono,  realizzati  con  flaconi  di  shampoo  o  bagnoschiuma  in
materiale plastico.
Tale idea aveva i seguenti punti di forza:

 soddisfazione di un bisogno semplice ma diffuso “ Come sostengo il cellulare
mentre è in carica?” 

 semplicità di produzione anche materiale
 basso costo
 valore aggiunto dato dal decoro esclusivo
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Gli studenti hanno chiamato l’azienda Pocket it
La classe ha pubblicizzato il  POCKET IT sui social,  ha realizzato il  tutorial,  il  video
pitch e ha disegnato la grafica per il proprio prodotto.
Il 13 maggio ha allestito, assieme ad altre mini imprese della Provincia, il proprio stand
espositivo sotto  gli  archi  del  Palazzo Papale di  Rieti,  dove gli  studenti-imprenditori
hanno potuto confrontarsi con le altre imprese.
Il  programma  si  è  svolto  in  parte  in  ambito  didattico  ma  soprattutto  in  ore
extracurricolari  a  scuola  e in  altre  sedi  scelte  dai  ragazzi.  Un percorso  basato  sul
learning-by-doing, che ha permesso agli studenti di sviluppare competenze e attitudini
imprenditoriali  trasformando un’idea in un prodotto concreto e vendibile,  maturando
esperienze,  non  solo  tecniche,  ma  anche  trasversali  come  il  lavoro  in  team,  la
creatività, l’intraprendenza, lo spirito d’iniziativa, la fiducia in se stessi.

2) Progetto estivo

Il  progetto  “Negozi  Arte”  è  stato  finalizzato  alla  conoscenza  specifica
dell’organizzazione di una mini-impresa. Nello specifico lo studente ha conosciuto gli
aspetti costitutivi e gestionali di una piccola attività commerciale e più  precisamente si
è approcciato alla conoscenza di alcuni aspetti legati all’iter costitutivo di una piccola
attività commerciale compresa la redazione della documentazione necessaria.
Ha imparato  a  relazionarsi  con il  responsabile  e  con eventuali  addetti  e  a  gestire
rapporti interpersonali con i clienti.
L’alunno ha dimostrato impegno e diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
ha  acquisito  la  capacità  di  interagire  con persone estranee al  contesto  classe nel
rispetto reciproco dei ruoli e delle mansioni assegnate. Nello specifico ha compreso
l’organizzazione della mini-impresa e la gestione dei prodotti in relazione alle tendenze
del mercato.

A.S. 2017-2018

GRUPPO DI LAVORO ALUNNI COINVOLTI

Tutor Interni/Esterni

1)  Prof.ssa  Di  Simone  Fulvia  -  Casa  editrice
“Funambolo”:Sig. Morelli Michele

Alcuni alunni della Sez-Arti
Figurative

2)Prof.ssa Paola Ceccarelli - Arredamenti Gianni e Gianna
“Due G” : Designer Carola Crocchianti

Alcuni alunni della
Sez.Design Arch.e Arred. 

3)Prof.ssa  Paola  Ceccarelli  -  Strat2Impact  srl:
Sig.Gherardo Liguori

Classe intera

4)Prof.ssa  Sabrina  Bartolomei  -Prof.Franco  Guercilena  –
Associazione Atleti del cuore:Sig.ra Salima Balzerani

Alcuni alunni di
Tutti gli Indirizzi

5)Prof.ssa M.Lucilla Malfatti - Erasmus + 2014-2020 Azione
Chiave 1- C.H.A.G.A.L.L.

Alcuni alunni di tutti gli
indirizzi

PROGETTI ESTIVI

GRUPPO DI LAVORO ALUNNI COINVOLTI

Tutor Interni/Esterni

6)Prof.ssa  Paola  Ceccarelli  –  Parrocchia  S.Maria  del
Popolo (Cittaducale) - Sig.ra Stefania Santilli- Responsabile
oratorio

Sez-Arti Figurative
Un’alunna
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1) Progetto svolto durante l’anno scolastico

Il progetto di ASL dal titolo  “Dall’Idea al Libro” è stato svolto in orario extrascolastico
sia  all’interno  dell’Istituto  che  presso  i  locali  della  casa  editrice  “Funambolo”.  Gli
studenti hanno affrontato un percorso iniziato con lezioni teoriche inerenti i successivi
passaggi  dal  manoscritto  alla  creazione  del  libro;  successivamente  si  sono  svolti
incontri circa l’uso delle tecniche illustrative nel campo editoriale. Nello specifico hanno
utilizzato  le  tecniche  pittoriche  miste:  ecoline,  acrilici  e  china.  Hanno  approfondito
alcuni  aspetti  della  realtà  editoriale  contemporanea  e  hanno  visto  realizzarsi
concretamente il loro progetto nella pubblicazione del libro completo delle illustrazioni
da loro stessi ideate. Le metodologie utilizzate sono consistite nella presentazione e
spiegazione di esempi già sul mercato.
Il libro è una favola per bambini, scritta da Stefano Mariantoni, in cui l’autore stesso ha
affiancato e lavorato con gli studenti per la realizzazione dei bozzetti attraverso anche
la supervisione dei tutor interno ed esterno. 
Gli studenti, in questo percorso di alternanza scuola – lavoro, hanno lavorato in team
evidenziando  in  modo  positivo  l’acquisizione  delle  competenze  trasversali  quali:
socializzazione, cooperazione, lavoro in gruppo e problem solving.
Sono state raggiunte in modo sufficiente le competenze specifiche previste all’inizio del
percorso dalla totalità degli alunni. 

2) Progetto svolto durante l’anno scolastico

Gli alunni hanno svolto un’esperienza direttamente all’interno di un’attività commerciale
ove si sono inseriti ed ambientati nello spazio lavorativo collaborando e interagendo
con gli addetti specializzati 
Hanno consultato i cataloghi analizzando i dettagli ed i particolari di alcuni prodotti.
Hanno potuto visionare degli elaborati grafici di ambienti da progettare e/o progettati,
osservandone le soluzioni prescelte. Si sono avvicinati al progetto come “disegnatori”
collaborando parzialmente con il loro tutor esterno. 
Hanno visionato alcune soluzioni progettuali realizzate e a conclusione del percorso di
alternanza  scuola-lavoro  gli  studenti  hanno  acquisito  la  capacità  di  interagire  con
persone  estranee  al  contesto  classe  nel  rispetto  reciproco  dei  ruoli  e  delle
responsabilità; hanno saputo osservare e comprendere una pianificazione ordinata e
razionale del lavoro da svolgere in un contesto diverso da quello scolastico.
Hanno appreso alcuni processi e concetti generali del mondo del lavoro coerenti con i
contenuti e le finalità del loro corso di studi ed hanno acquisito soprattutto competenze
trasversali che li hanno resi responsabili nello svolgere compiti di lavoro, rispettare gli
orari e orientarsi in modo rispettoso in un contesto lavorativo.

3) Progetto svolto durante l’anno scolastico

Gli alunni si sono inscritti alla piattaforma digitale ideata dalla  Start2Impact e hanno
svolto il  percorso in modo autonomo in ore extracurricolari.  La startup si occupa di
social  innovation  e guida  i  ragazzi  delle  scuole  ad  entrare  nell'ottica dell'impresa
digitale  aiutando  giovani  talenti  under20  ad  accelerare  il  Made  in  Italy  grazie
all’acquisizione di  contenuti  formativi  esclusivi  per  far  crescere  le  loro  competenze
digitali. Soli pochi alunni hanno completato il percorso interagendo con i vari argomenti
e contenuti proposti dalla startup, acquisendo, così, alcune competenze e conoscenze
specifiche  del  mondo  del  lavoro.  L’approccio,  pero,  anche  tra  coloro  che  hanno
completato  il  percorso,  è  stato  limitato  all’ascolto  delle  lezioni  proposte  ed
all’esecuzione dei vari questionari, non interagendo attivamente nella piattaforma ed
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entrando a far parte del team di lavoro nazionale. Questo elemento li ha resi passivi
alle informazioni non cogliendo appieno il senso del progetto. 

4) Progetto svolto durante l’anno scolastico

Il  progetto dal  titolo “Gli  atleti  del  cuore” ha avuto come finalità l’acquisizione delle
tecniche  del  mestiere  dell’attore,  dello  scenografo,  la  messa  in  scena  di  un’opera
drammaturgica  ma  anche  il  superamento  dei  propri  ostacoli  fisico/psicologici,  il
relazionarsi e il  riuscire a lavorare in gruppo. Dopo aver analizzato tutti  insieme un
testo scelto, “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese, si sono formati i gruppi: 
1)  sceneggiatori che  hanno  composto  con  il  tutor  interno  Prof.ssa  Bartolomei  la
sceneggiatura e il copione;
2)  attori che hanno fatto con i tutors, interno ed esterno, un vero e proprio corso di
recitazione;
3) scenografi che hanno lavorato con l’altro tutor interno Prof. Guercilena.
All’interno dei suddetti gruppi si sono distinti dei sottogruppi di musicisti e curatori della
comunicazione, quest’ultimi hanno realizzato la locandina per la pubblicità dell’evento
finale. Lo spettacolo è andato in scena il 31 Maggio 2018 alle ore 19 presso l’Aula
Magna dell’Istituto Costaggini. 
Le attività per il monte maggiore di ore si sono svolte presso i locali del Liceo Artistico,
mentre ci sono stati anche eventi presso il teatro Flavio Vespasiano e la Fondazione
Varrone molto utili per approfondire le conoscenze riguardo le tematiche affrontate.
Come sopra evidenziato due sono stati i laboratori:
- Recitazione:
14 alunni con il  tutor esterno Sig.a Salima Balzerani e con il  tutor interno Prof.ssa
Bartolomei  hanno  collaborato  nella  scrittura della  sceneggiatura  e  del  copione
acquisendo contemporaneamente le tecniche di recitazione e del linguaggio del corpo.
-Scenografia:
I restanti alunni con il tutor interno Prof.Guercilena hanno realizzato le scenografie e,
con  tecniche particolari , oggetti e maschere da usare in scena.
Le competenze e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera lodevole da tutti
gli alunni, compresi i diversamente abili che hanno saputo inserirsi in maniera fattiva
nel gruppo di lavoro. L’impegno è stato assiduo, costante e intenso durante tutto il
percorso svoltosi sotto la guida costante dei tutors.

5) Progetto svolto durante l’anno scolastico
Gli alunni hanno partecipato al Progetto dal titolo Commercial Heritage Art GALLery
manager (acronimo C.H.A.GALL.) nel quadro del programma comunitario Erasmus+
2014-2020  Azione  Chiave  1  mobilità  individuale  ai  fini  di  apprendimento,  ambito
istruzione  e  formazione  professionale.  Il  partenariato  transnazionale,  coordinato
dall’Italia,  ha  coinvolto  Malta,  Gran  Bretagna,  Spagna e  Slovenia,  paese  in  cui  gli
alunni della nostra scuola hanno svolto l’esperienza.
Il Progetto nasce con l'obiettivo di colmare un vuoto professionale nel mercato italiano
delle gallerie d'arte. Il Paese presenta un elevato numero di gallerie la cui offerta è
molto ricercata da clientela interna e internazionale. Nel  panorama europeo questo
target di clientela è abituato a colloquiare con il Commercial Art and Heritage Gallery
Manager (AGM),  una figura professionale commerciale e manageriale distinta dalla
proprietà. L'AGM ha la responsabilità del buon andamento della galleria, cura i rapporti
con  i  clienti  e  con  gli  artisti,  si  occupa  di  selezionare  le  opere,  di  coordinare
l'allestimento  dello  spazio  espositivo,  di  stimare  i  rischi  e  definire  gli  stanziamenti
economici.  In  Italia,  come  all'estero,  il  mercato  delle  professioni  legate  al  settore
dell'arte e della promozione del patrimonio culturale è cambiato molto negli ultimi anni
e, se tradizionalmente questi profili  provenivano da studi esclusivamente umanistici,
oggi musei e gallerie d'arte richiedono figure manageriali dotate di abilità trasversali
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che spaziano dalle competenze artistiche a quelle commerciali e giuridico-economiche.
Proprio  per  questo  motivo  è  stata  favorita  la  partecipazione  al  Progetto  di  Scuole
aventi indirizzi di studio diversi, nella convinzione che la diversificazione dei percorsi di
provenienza rappresenti un valore aggiunto per la formazione di una figura composita
qual è quella dell'AGM.
Con questo progetto  di  mobilità  gli  alunni  hanno raggiunto  gli  obiettivi  prefissati  in
quanto  i  10  studenti  selezionati  si  sono  messi  in  gioco  fin  dall’inizio,  forse  anche
inconsapevoli della mole di lavoro che li attendeva. In particolare durante i 22 giorni di
mobilità,  quasi  tutti  gli  studenti  hanno dimostrato  un  forte  spirito  di  adattamento  e
hanno acquisito autonomia nella gestione degli  orari di lavoro, organizzazione della
giornata, capacità di relazione con i propri datori di lavoro e con il tutor estero. Sono
stati  sempre  puntuali  e  gli  accompagnatori  hanno  ricevuto  i  complimenti  da  parte
dell’organizzazione estera per il loro comportamento sempre corretto. 

6) Progetto estivo

Con il progetto di ASL “Ricre Arte” la studentessa  ha potuto  conoscere sia gli aspetti
organizzativi, gestionali e relazionali che interagiscono in un ambiente lavorativo di tipo
“community work” costruendo rapporti con soggetti di differenti fasce di età, e sia quelli
piu’ legati all ideazione, sviluppo e realizzazione di un percorso artistico.
Piu’ precisamente ha organizzato e gestito le attività laboratoriali svolte da gruppi di
ragazzi distinti per fasce di età: dai 5 anni ai 15 e ha realizzato piccoli laboratori teatrali
utilizzando  l’applicazione  delle  tecniche  pittoriche  acquisite  durante  il  percorso
scolastico.
Ha  acquisito  essenzialmente  delle  competenze  trasversali  come  ad  esempio:  la
capacità di interagire con persone estranee al contesto classe nel rispetto reciproco
dei ruoli e delle responsabilità; il  senso di solidarietà e di responsabilità nel gestire
gruppi di lavoro disomogenei sia per età che per interessi ed inoltre saper risolvere
quotidianamente delle piccole difficoltà organizzative.

A.S. 2018-2019
Gli studenti non hanno dovuto svolgere progetti di ASL, in quanto hanno completato i
¾ del monte ore previsto dalla L.107/2015, nei due anni precedenti.

ORIENTAMENTO A.S 2018/2019
La classe ha partecipato a numerose attività di orientamento, nei seguenti incontri 
con:
-   Scuola  Nazionale  di  Cinema  della  Fondazione  Centro  Sperimentale  di
Cinematografia;
-  KOEFIA, Accademia Internazionale della Moda e d’Arte del Costume;
-  IED, Istituto Europeo del Design;
-  Infobasic Pescara;
-  Moda Sabina;
-  Accademia delle Belle Arti dell’Aquila;
-  Nuova Accademia Belle Arti Milano;
-  L’Università Scienze della Montagna.

VISITE GUIDATE/USCITE
 Festival Filosofia Modena Carpi Sassuolo (gruppo alunni meritevoli)
 Mostra Pollock e Warhol a Roma
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VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Valencia

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
Sono state svolte 3 simulazioni della prima prova d’Esame e 2 della seconda prova su
indicazioni ministeriali, così come programmato dal Consiglio di Classe in sintonia con
la  componente  alunni.  Gli  esiti  delle  simulazioni  sono  risultati  complessivamente
positivi.
Le simulazioni del colloquio si effettueranno il 27 maggio 2019 su base volontaria.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione allegate al presente documento risultano non completamente
conformi con quelle originariamente inserite nel PTOF, in quanto revisionate a seguito
della pubblicazione del dm.26/11/2018 sul nuovo esame di Stato. (Allegato 1)

RECUPERO
Il  Consiglio  di  Classe,  in  osservanza  alle  indicazioni  del  Collegio  dei  Docenti,  ha
previsto di effettuare le seguenti modalità di recupero:

 Percorsi individuali di recupero, realizzati attraverso attività, esercizi e studio da
svolgere a casa, controllati e corretti sistematicamente dal docente;

 Attività di recupero durante le ore di lezione, “in itinere”, con modalità diverse:
lezioni  frontali,  attività  periodiche  di  rinforzo  in  classe,  attività  di  “tutoring”,  ma
soprattutto attività di studio domestico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La  partecipazione  delle  famiglie  alla  vita  scolastica  dei  figli  non  è  risultata
particolarmente  attiva  nel  corso  del  triennio.

ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI
La Classe ha usufruito della dotazione in possesso dell’Istituto di carattere informatico,
multimediale  per  le  sezioni  di  design  e  audiovisivo.  Per  i  software  utilizzati  con
continuità si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. Si è fatto uso dell’Aula video per
presentazioni, proiezioni e video-lezioni; oltre all’uso dei testi specialistici in dotazione
della biblioteca scolastica; gli  insegnanti di sezione hanno operato una selezione di
immagini ed esempi di progettazione dalle maggiori riviste dei vari settori.

RELAZIONI DOCENTI

ITALIANO 
Docente: prof.  Marcello Cerafogli
Ore settimanali di lezione: 4

Parafrasando il  titolo di un vecchio film, posso ben affermare che quello che si sta
concludendo è stato un …..”Anno vissuto pericolosamente”. Questo per due ragioni.
La prima si riferisce alla configurazione del nuovo esame. Non si può annunciarne la
riforma nel lontano 2017 e centellinarla assai dopo con novità ripetute quando l’anno
scolastico  è  ampiamente  cominciato.  La  questione  presenta  due  aspetti,  pars
destruens:la rinnovata articolazione dell’esame rischia di non essere ben assimilata dai
discenti. Non tanto per la prova scritta che prevede tipologie più semplici e definite
quanto per la parte orale, impostata su un tipo di confronto (o “colloquio”) su contenuti
e  momenti  diversi  non  ben  amalgamati.  Il  lavoro  sulle  “buste”,  la  scelta  dei  temi
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trasversali ha generato perplessità nei docenti e ansia fra gli alunni proprio perché le
direttive in proposito sono giunte dopo la redazione dei piani di lavoro annuali. Pars
construens: il lavoro svolto, seppur convulsamente quest’anno, sarà quanto mai utile
per  il  futuro.  Seconda  ragione  (composita):  le  ore  perse  a  causa  di  tante
circostanze:”ponti”, simulazioni della seconda prova, assemblee di istituto, gita di fine
anno, orientamento in uscita, settimana di recupero orario del docente, eventi legati
alle celebrazioni del cinquantenario della scuola. Si tratta di attività che hanno investito
una  parte  non  trascurabile  del  monte  ore  annuale  finendo  per  incidere  sullo
svolgimento del programma disciplinare. In coda, la flebile propensione di una parte
della classe a sottoporsi alle verifiche orali, comprese quelle programmate. Qui sta il
punto dolente del gruppo: non mantenere fede (con assenze strategiche) o differire
l’impegno preso e ampiamente concordato con l’insegnante. Conseguenze: perdita di
tempo  necessaria  a  svolgere  defatiganti  sedute  di  recupero  alle  quali  diversi
(eufemismo) alunni si sono degnati infine di sottoporsi proprio perché non se ne poteva
fare a meno. Se c’è dunque un appunto che devo muovere a qualcuno dei ragazzi è
quello  di  essersi  dimostrato  poco  affidabile  in  momenti  importanti  del  dialogo
educativo.
Il  positivo  complesso  delle  conoscenze  e  competenze  raggiunto  da  quasi  tutti   si
riferisce alle abilità scritte. Gli alunni hanno assimilato bene le specificità delle nuove
tipologie della  Prima prova d’esame (prediligendo le  tipologie B e C)  e mostrando
anche discrete-buone capacità argomentative.  Sul  piano formale emergono dunque
conoscenze tecniche positive, qualche solecismo e un patrimonio lessicale ancora in
evoluzione.  In  sede  orale  permangono  in  taluni  lacune  espressive  ma  anche
metodologiche,  con  un  gruppo  sufficientemente/discretamente  preparato  e  5-6
individualità che spiccano nell’impegno e nelle abilità espressive. Su tale quadro, lo
faccio notare sommessamente, incombe l’incognita del nuovo esame orale con la sua
strutturazione inedita,  composita, particolarmente impegnativa per i  ragazzi. Quanto
scritto sopra ha generato un programma che, se si è dilatato nella proposta di brani e
spunti  collegati  ai  temi  trasversali  (le  famose  “buste”)  si  è  contratto  in  merito  ai
riferimenti cronologici di partenza escludendo gli autori e i fatti letterari del quindicennio
1945-1960,coerentemente con i sacrifici toccati al programma di Storia. Altro tempo è
stato speso,poi,in questo caso proficuamente,per ripassare le principali figure retoriche
onde  fornire  strumenti  attivi  per  l’analisi  dei  testi  poetici,e  non  solo.  Cosa  dire  di
più…..che ancora una volta l’insegnante constata come gestire la vita della classe sia
un fatto complesso, di fronte a ragazzi che cambiano con i loro slanci e, anche, i loro
problemi.  Talvolta  l’empatia  ha  stentato  a  decollare,  soprattutto  perché  queste
generazioni  fanno  i  conti  con  modelli  di  vita  estranei  alla  scuola,  e  con  un
potente,pervasivo  “spirito  dei  tempi”  che li  seduce e  li  assorbe.  Questa  non vuole
essere una “deprecatio temporum” ma una constatazione di come il difficile percorso
dell’educazione,  della  “paideia”  trovi  sulla  sua  strada  ostacoli  suadenti,  congegni
pervasivi, a sfondo materialistico-consumistico, che privano gli individui  della propria
soggettività  e  “li  condannano  all’interdizione  di  ogni  progetto  personale”,  come ha
scritto uno storico della contemporaneità, Silvio Lanaro. Edgar Morin ha rilevato, un po’
di anni fa,che i giovani sono fragili perché non conoscono la paura. Spero che i miei
ragazzi  tardino il  più  possibile  a  conoscerla  ma che,  quasi  per  compensazione,  si
rendano  conto  (tutti)  che  esiste  un  valore  morale  irrinunciabile,  quello  della
responsabilità. 

STORIA
Docente: prof.  Marcello Cerafogli
Ore settimanali di lezione: 2
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Giova sottolineare, come informazione di base, ciò che si è constatato per Italiano. A
incidere sullo svolgimento del programma previsto inizialmente, oltre agli eventi sopra
citati,si  è  aggiunto  anche  il  pacchetto  di  moduli  orari  (una  dozzina)  ceduti  a
“Cittadinanza e Costituzione”.  Si  è  iniziato,a Settembre,con lo  studio   dei  fenomeni
antropici  di  fine Ottocento e si  è pervenuti  all’esame,abbastanza circostanziato,  del
mondo durante la Seconda guerra mondiale. Inutile dire che  chi redige queste note
constata, quest’anno scolastico più che mai,come l’esiguità del monte orario riservato
istituzionalmente  alla  disciplina  e  le  ore  perdute,  rappresentano  un  ostacolo
insuperabile al dispiegamento di un programma corposo ,ricco,stimolante che avrebbe
bisogni di ben altre opportunità educative. Ma tant’è:la maggior parte degli alunni non
disporrà di strumenti culturali e di conoscenze adeguate per esprimere la sua funzione
di  cittadino  consapevole  ed  informato.  Il  gruppo,peraltro,ha  studiato  in  modo
alterno ,con ritardi nella puntualità delle verifiche,come accaduti per Italiano. Ci sono
ragazzi maturi(almeno otto) che si   mostrano responsabili e puntuali nelle scadenze
educative,  mentre  altri  tendono  a  evadere  l’impegno  o  a  differirlo  nel  tempo.  I
ragazzi  ,a  parte  tre  -quattro  di  loro che sono rallentati  da disinteresse,carenze nel
metodo,impacci nella verbalizzazione,alla fine riescono a nella performance ma rimane
al docente la sensazione che il loro sia uno studio utilitaristico,poco  valorizzato da un
interesse autentico:  lo  attesta anche lo scarso afflato  dimostrato dalla  classe nella
scelta delle tracce ad argomento storico inserite nella Prima prova scritta. Le novità
che ci sono piovute addosso  in merito al colloquio (novità in corso d’opera,e questo è
grave)  hanno peraltro  inciso sul  dialogo formativo “ingolfando”  il  lavoro con temi  e
spunti di per sè  interessanti,i quali non erano previsti nella programmazione iniziale.
Concludo  con  una  nota  costruttiva,e  cioè  che  l’arduo  lavoro  di  quest’anno  servirà
anche per programmare meglio le attività educative del prossimo,che andrà affrontato
sin  dall’inizio  recependo  in  modo  organico  tutte  le  novità  previste  dalla  riforma
dell’esame di Stato 

FILOSOFIA 
Docente: Prof.ssa Benedetta Graziosi
Ore settimanali di lezione: 2

Gli  alunni  hanno  mostrato  un  atteggiamento  sempre  corretto  che  ha  permesso
all’insegnante di instaurare un buon rapporto umano basato sul rispetto reciproco, il
dialogo  e  la  lealtà.   La  maggior  parte  degli  alunni  non  ha  risposto  sempre
positivamente  alle  proposte  didattiche,  pur  mostrando  un  discreto  interesse  per  la
disciplina  ed  un  lieve  miglioramento  nello  sviluppo  delle  competenze  e  delle
conoscenze. La maggior parte degli  alunni ha ottenuto discreti  livelli  di  profitto,  pur
procedendo  a  volte  con  impegno  e  partecipazione  incostanti.  Alcuni  studenti,
nonostante pregresse carenze, hanno potenziato capacità e rafforzato le conoscenze
durante i tre anni di studio condivisi, ottenendo incoraggianti progressi nell’acquisizione
delle competenze richieste. Si segnala una frequenza discontinua per alcune alunne,
accompagnata da problematiche organizzative nella gestione autonoma dello studio.

Obiettivi raggiunti 
- Acquisizione di una sufficiente consapevolezza della specificità del sapere filosofico;
- Discreta conoscenza ed utilizzazione della terminologia specifica;
- Discreta comprensione delle idee e degli aspetti più importanti delle tematiche oggetto

di studio;
- Più che sufficiente capacità di confronto di idee e pensieri collocati in spazi e tempi

diversi, individuando analogie e differenze.
- Discreta capacità  di  rielaborazione scritta  e orale  delle  conoscenze per la maggior

parte degli studenti. 
- Permangono alcune difficoltà nella fluidità dell’esposizione per alcuni alunni
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Metodi, strumenti e criteri per la verifica e la valutazione; strategie di recupero
Gli argomenti affrontati sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, sempre dialogate,
integrate da schemi, schede di approfondimento in fotocopia e contributi audio/video.
Per monitorare costantemente il profitto raggiunto si sono svolte verifiche orali e scritte
(domande a risposta aperta) atte a valutare tutte le abilità e le capacità acquisite.
Per  la  valutazione  complessiva  si  è  tenuto  conto  del  grado  di  interesse  e
partecipazione,  dell’impegno,  dei  progressi  rilevati,  della  capacità  di  individuare  i
concetti  fondamentali,  dell’articolazione  logica  degli  argomenti  e  della  padronanza
espressiva e lessicale. 
La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti sono avvenute in modo continuativo,
anche attraverso l’osservazione diretta del  lavoro condotto dagli  alunni  a casa e a
scuola (puntualità nella consegna dei compiti, interventi durante la lezione…) 
I criteri sono stati sempre comunicati agli alunni tramite specifiche griglie allegate alle
prove di verifica. 
Per quanto concerne il recupero di eventuali insufficienze, riportate nel corso degli anni
scolastici,  tutti  gli  alunni  sono  stati  invitati,  costantemente,  alla  suddivisione  del
programma svolto in brevi unità tematiche, proprio per dare a ciascuno la possibilità di
essere interrogato più spesso ma su un minor numero di argomenti. L’insegnante si è
sempre resa disponibile ad effettuare nuovamente spiegazioni e a fornire chiarimenti,
concedendo il  tempo necessario per ottimizzare l’assimilazione di tutte le trattazioni
proposte, anche con pratiche di didattica individualizzata.

INGLESE
Docente: prof.ssa Maria Lucilla Malfatti
Ore settimanali di lezione: 3
 

Il  gruppo-classe  è  coeso,  caratterizzato  da  comportamenti  vivaci  ma  corretti  e
rispettosi  delle  regole  ,  fattori  che  hanno  garantito  nel  corso  dell'anno  una
partecipazione abbastanza costante al dialogo educativo. 

Per  ciò  che  concerne  la  materia,  la  classe si caratterizza  per  preparazione 
eterogenea. La maggior parte della classe ha comunque mostrato un progresso nel
corso degli ultimi due anni, ha migliorato le proprie competenze rispetto al livello di
partenza e ha sviluppato, almeno per quanto riguarda alcuni allievi, anche capacità di
riflessione critica e rielaborazione personale dei temi  trattati.

 Un piccolo gruppo dimostra vivacità  intellettuale e sincera curiosità verso la disciplina
e  ha  dato  un  contributo  costante,  partecipando  attivamente,  anche  in  attività  di
alternanza scuola lavoro all’estero, dove si è distinto per impegno e buona capacità
espressiva. 

Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello. La prima è composta da un ristretto
numero  di  allievi  che  si  muovono  nella  fascia  della  mediocrità,  portati  alla
semplificazione del linguaggio e dei contenuti. In detta fascia vi sono studenti con una
preparazione molto essenziale e anche insufficiente, a causa delle assenze o delle
evidenti  difficoltà  pregresse  di  metodo  e  argomentazione.  La  seconda  fascia,  più
numerosa, di livello intermedio, è composta da allievi con una preparazione essenziale
ma  globalmente sufficiente.

La terza ed ultima fascia raccoglie alcuni elementi con una preparazione articolata nei
contenuti, , un orientamento autonomo ed una adeguata padronanza del linguaggio. In
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detta fascia si collocano allievi con un bagaglio decisamente articolato e personale,
consapevole ed autonomo. Alcuni sanno spaziare con disinvoltura e autonomia grazie
anche  ad  un  registro  linguistico  vario e  alla  conoscenza  del  lessico  specifico  per
quanto concerne l’analisi di un’opera d’arte.

Metodi

Comunicative method, tutoring.

Mezzi e strumenti

In assenza del  laboratorio linguistico l’attività didattica è stata incentrata sui  libri  di
testo e/o materiale in fotocopia/ uso aula video per attività di listening

 Verifica e valutazione

Le verifiche scritte sono state di diverso tipo perché propedeutiche al colloquio e quindi
finalizzate non solo alla verifica delle conoscenze; quelle orali hanno mirato alla sintesi
ed  alla  pluridisciplinarietà  prevista  dal  colloquio  d’esame.  Per  quanto  concerne  la
valutazione numerica è stata espressa in voti da 1 a 10 come approvato nel C.d.C,
riportato nel POF e nel documento di programmazione generale. La valutazione finale
e sommativa tiene chiaramente conto anche degli aspetti generali, di tutto il percorso
formativo dello  studente,  del  rispetto  delle  scadenze e la  partecipazione in  classe.
Nella valutazione si è fatto riferimento ai criteri stabiliti nel P.O. F.e alle griglie allegate. 

Attività di recupero

Le attività di  recupero,  sostegno ed integrazione sono state svolte in itinere, come
deliberato nel CdC e nel dipartimento di area umanistica

STORIA DELL’ARTE
Docente: prof.ssa Ines Millesimi
Ore settimanali di lezione: 3

Premessa
Fino a questo momento i moduli sull’arte contemporanea non sono stati svolti tra quelli
previsti nella programmazione di inizio d’anno, poiché si sono resi necessari tempi di
svolgimento più ampi rispetto a quanto stabilito nella programmazione iniziale (causa
continue  verifiche  di  recupero  e  soprattutto  assenze  degli  studenti,  nonché  alle
molteplici attività scolastiche cui hanno partecipato). Per questo alcuni contenuti delle
ultime Avanguardie Storiche si  daranno solo linee generali  con il  riferimento ad un
Autore e a un’opera. In effetti la classe ha manifestato nel corso dell’anno scolastico la
necessità di tempi di apprendimento molto più lunghi, determinati sia dall’accrescersi
della difficoltà degli argomenti affrontati, sia dalle assenze strategiche, sia soprattutto
dalle problematiche inerenti i saperi individuali pregressi e le capacità rielaborative di
ciascuno. Non da ultimo, la riforma dell’Esame di Stato e l’abolizione della Terza prova
hanno  comportato  un  revisione  della  programmazione,  un  potenziamento  degli
argomenti trasversali, un esercizio ai saperi ragionativi anche su macroargomenti. Non
sempre si sono raggiunti i risultati aspettati, ma la classe ha sempre mostrato grande
interesse verso la disciplina e un modo più innovativo e problematico di approcciarla.

Presentazione della classe

La classe, che ha mantenuto per 5 anni la continuità didattica in questa disciplina, è
coesa, una parte è molto scolarizzata e desiderosa di apprendere, una parte invece si
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è mostrata più fragile, una piccolissima parte è talvolta polemica e portata a barattare
le valutazioni pensando di avere più competenze di quelle realmente possedute. Tutti,
pur  nei  loro  diversi  interessi,  sono stati  sempre molto  interessati  alla  materia  (con
alcuni picchi molto positivi), hanno sempre partecipato al dialogo educativo portando
contributi personali ma tendevano a sfuggire i momenti di verifica orale. In alcuni casi
sono  state  necessarie  verifiche  di  recupero  su  argomenti  pregressi  che  si  sono
protratte  fino al  mese di  maggio.  Nell’analisi  interdisciplinare un piccolo gruppo ha
mostrato capacità ottime, coltivate e metodologicamente strutturate nel tempo. Per la
maggior parte il profitto oscilla da sufficiente a buono. Un’unità all’oggi non ha mostrato
desiderio di recuperare al di là delle buone intenzioni, un’altra ha mostrato uno studio
molto discontinuo (all’oggi non hanno recuperato la mediocrità del I  trim.); un’unità,
molto emotiva e con un passato di apprendimento complesso e per niente lineare, si
impegna al massimo delle sue possibilità. L’unità H ha spesso lavorato a classi aperte
fuori classe, ma è sempre stato accolto e considerato dal gruppo. Il clima, in definitiva,
è stato affettuoso e sereno. Lo studente BES ha conseguito sempre ottimi risultati nella
disciplina, mostrando spiccati e personali interessi che connotano la sua base culturale
originale.

Tutto  ciò  sopra  premesso,  ha  fatto  sì  che  l’impostazione  degli  apprendimenti  e
l’acquisizione  delle  conoscenze  fossero  concentrate  sui  movimenti  e  sui  linguaggi
stilistici, dando meno spazio allo studio delle tante singole personalità artistiche; infine,
di ogni autore è stata svolta l’analisi stilistica di almeno un’opera. 

La classe, ma non tutta,  ha partecipato al  viaggio d'istruzione a Valencia con vivo
interesse e ha preso parte alla visite guidate di 1 giorno a Roma (mostre: Pollock e la
scuola  americana;  Pop Art  e  Wharol).  Ha preso parte  attiva:  Progetto  Adotta  uno
scrittore, incontro con Folco Terzani. Lezione sulla Scrittura, tenuta da un formatore
del Premio Letterario ITAS di Trento. Lezione incontro con esperti sull’arte immersiva.
Alcuni hanno partecipato anche ad altri eventi pomeridiani relativi ai festeggiamenti del
Cinquantesimo (cfr. calendario e bacheca all’ingresso dell’Istituto).

Verifiche e valutazioni

Le verifiche effettuate sono state in linea con quanto previsto nella programmazione di
inizio d’anno, ovvero, per ogni periodo (tre trimestri) e per ogni allievo

- verifiche formative;

- brevi ma frequenti verifiche orali, anche sotto forma di discussione in classe;

- 3 verifiche scritte (tipo test con alcune domande aperte);

- almeno una verifica orale approfondita;

- verifiche di recupero, anche su parti brevi di programma

- è prevista una simulazione del colloquio o comunque la possibilità, a campione, di
simulare in classe uno o due argomenti trasversali.

Globalmente molto positiva, proficua e partecipativa l’attività della classe tutte le volte
che sono state fatte le attività di progetto (anche non inerente la mia materia), con il
coinvolgimento della docente.
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Metodi, mezzi e strumenti utilizzati nell’attività didattica

Il metodo didattico utilizzato è quello della lezione frontale, introdotto da una sintesi 
schematica degli argomenti principali e del nucleo dei problemi; spesso la lezione é 
stata accompagnata da letture di documenti e dalla discussione di testi da diversi 
manuali. Particolare sviluppo è stato dato alla lettura stilistica dell’opera. Il 
collegamento interdisciplinare doveva essere per lo più sollecitato e/o guidato e 
ognuno ha sviluppato alcuni aspetti nella lettura di un fenomeno artistico tenendo 
conto delle attitudini e dei propri interessi.

Circa i mezzi utilizzati sono stati soprattutto il manuale e la rete internet, con autonomi 
approfondimenti attraverso libri, cataloghi, DVD. E’ stato ammesso l’uso guidato dei 
cellulari a lezione per vedere immediatamente opere non presenti nel manuale  o per 
registrare alcune lezioni.

Il libro di testo ARTE VIVA, non soddisfacendo i bisogni degli studenti è stato per lo più
accantonato e ognuno ha scelto un manuale tra quelli in uso anche presso altre 
scuole, nel quale era più approfondita l’indagine e la lettura stilistica.

COMPORTAMENTO DISCIPLINARE

La classe, per quanto attiene il rispetto delle norme scolastiche, dell’insegnante ed il
comportamento  tenuto  in  aula  nel  corso  dell’anno,  ha  tenuto  un  atteggiamento
generalmente corretto e rispettoso, in molti casi attivo e reattivo. Si lamenta però la
presenza discontinua di alcune unità.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE

I rapporti con gli alunni sono stati positivi ed improntati al confronto. Ugualmente buoni
sono stati i rapporti con le famiglie, concentratisi negli incontri previsti durante il corso
dell’anno, in occasione della consegna delle pagelle alla fine del I trimestre, sebbene
durante questo anno si sono fatti via via più rari.

ORIENTAMENTO IN USCITA

Avendo curato questo aspetto come figura strumentale, annoto che la classe ha potuto
seguire  lezioni  frontali  e  incontri  con oltre  10  scuole  post  diploma,  accademie  e/o
università,  1  incontro  a  Roma  di  Orientamento,  e  ha  inoltre  ricevuto  stimoli  e
sollecitazioni attraverso segnalazioni informative email per avere un quadro vivace del
prosieguo di studi, soprattutto in ambito dei singoli indirizzi attivi in questa scuola.

MATEMATICA E FISICA
Docente: prof.ssa Anna Ortenzi
Ore settimanali di lezione: 2 + 2

In Matematica il  livello di  preparazione raggiunto li  distingue in due fasce:  un
primo gruppo meno numeroso si è dimostrato interessato e ha mostrato una buona
attitudine nei confronti delle materie scientifiche, per loro la partecipazione al dialogo
educativo è stata attiva e i risultati raggiunti sono buoni o ottimi; un secondo gruppo più
numeroso si è impegnato in modo non sempre continuo e i risultati possono ritenersi
sufficienti o discreti; un solo alunno si è disinteressato fin dall’inizio ed ha mostrato

21



poca  volantà  e  impegno  anche  nel  recupero,  per  questo  la  preparazione  è
decisamente insufficiente. 

Per  quanto  riguarda  la  Fisica,  il  livello  di  preparazione  raggiunto  è
complessivamente soddisfacente soprattutto per ciò che riguarda l'orale.

Il  programma di matematica inizialmente proposto è stato svolto regolarmente:
non si è però approfondito lo studio della teoria, perché il linguaggio e la terminologia
sono risultati difficili ai ragazzi e quindi è stato dato particolare risalto allo svolgimento
di esercizi. Inizialmente sono state trattate anche funzioni trascendenti, ma dal calcolo
dei limiti in poi, lo studio si è limitato a funzioni algebriche razionali intere o frazionarie.

Il programma di fisica è stato svolto regolarmente.

In  entrambi  le  discipline  sono  state  tenute  lezioni  frontali  di  spiegazione,
svolgimento di esercizi in modo individuale e in lavoro di gruppo. Sono state eseguite
prove scritte (sia con lo studio completo di una funzione che con esercizi brevi collegati
a definizioni  e quesiti)  e verifiche orali  alla lavagna.  Matematica è stata oggetto  di
prova invalsi. 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E ARREDAMENTO
Docente: prof.ssa Paola Ceccarelli       
Ore settimanali di lezione: 6

       La  classe,  costituita  da  n.5  alunni  di  cui  un  diversamente  abile  seguito
dall’insegnante di sostegno con programmazione differenziata, è abbastanza coesa e
ben scolarizzata. Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno dimostrato interesse
e partecipazione nei confronti  della disciplina; pochissimi presentano ancora alcune
difficoltà  di  tipo  grafico  e  di  rappresentazione  unite  ad  una  capacità  creativa  e  di
rielaborazione non sempre espressa. Quasi tutti hanno dimostrato buona motivazione
e partecipazione ad apprendere seguendo le lezioni con interesse e svolgendo con
continuità  ed  applicazione  gli  elaborati  assegnati  distinguendosi  per  un  lavoro
responsabile. Grazie ad una applicazione costante e seria hanno, complessivamente,
acquisito una discreta autonomia nell’utilizzo degli strumenti specifici e nella gestione
delle varie fasi dell’iter progettuale.
I contenuti trattati e le esercitazioni svolte  nel corso dell’anno scolastico hanno  avuto
il fine di guidare gli allievi all’acquisizione di  una metodologia progettuale sviluppata in
un percorso a tappe: dall’idea alla scelta definitiva rappresentata all’inizio con schizzi
preliminari redatti a mano ed integrati da fonti,   sino ai disegni definitivi piu’ curati nei
dettagli e nella rappresentazione dei materiali, il tutto descritto in una relazione tecnica-
illustrativa finale. 
La  programmazione  ha  subito  delle  modifiche  dovute  essenzialmente  alla  nuova
normativa  degli  esami  di  stato  che prevede  gli  argomenti  teorici  come spunto  di
argomentazione  del  colloquio  e  non  più  esclusivamente  come  supporto  alla
progettazione,  tutto  ciò,  però,  non  ha  impedito  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati e le finalità generali della disciplina.
Sono stati trattati, infatti, gli argomenti teorici della storia del design e dell’architettura
cercando  delle  interconnessioni  con  le  altre  discipline  e  stimolare  la  curiosità  e
l'interesse dei discenti.
L’insegnamento è stato svolto sia in modo tradizionale con lezioni frontali, lettura di
testi e fotocopie, ma anche attraverso la consultazione di siti web con analisi e lettura
di modelli realizzati da famosi designer.
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Le prove di verifica sono state di tipo scritto/grafiche ed orali; nel pentamestre sono
state eseguite due prove di simulazione di esame inviate dal MIUR. Le valutazioni
sono state conformi alla griglia trasmessa dal MIUR mantenendo invariati gli indicatori
e declinando, per livelli  crescenti,  i  descrittori;  inoltre si  è tenuto conto anche degli
effettivi  progressi  raggiunti  rispetto  alla  situazione  di  partenza,  dell’interesse,
partecipazione  e  motivazione  dimostrati  nel  corso  dell’anno  scolastico  e  del
conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni in modo differenziato a seconda
delle fasce di livello:

 Alla  prima  fascia  appartengono  quegli  alunni  che,  nonostante  le  personali
difficoltà, ma supportate da un impegno costante, hanno raggiunto gli obiettivi in
modo pienamente sufficiente;

 Alla seconda fascia appartengono quegli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
in modo discreto ed a volte anche ottimo dimostrando un impegno costante
rispetto alle scadenze di studio, possedendo una buona autonomia critica, una
discreta attitudine per la disciplina, un adeguato metodo di studio e un’ottima
partecipazione al dialogo educativo .

LABORATORIO DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN
ARCHITETTURA E ARREDAMENTO

Docente: prof. Pierluigi Robiati
Ore di lezioni settimanali: 8 ore

La classe risulta costituita da 4 ragazze. Le alunne in generale hanno dimostrato

nel corso dell’anno scolastico un miglioramento nella partecipazione, nell’interesse

e nell’impegno nei  confronti  della  disciplina anche se  il  loro  profitto  generale  è

eterogeneo.  All’interno  della  classe  si  evidenziano  due  gruppi,  sia  per  quanto

riguarda l’impegno e l’attenzione sia per l’atteggiamento nei confronti delle proposte

didattiche. Nel primo gruppo le alunne presentano un impegno, capacità e maturità

rielaborative molto buone. Esse hanno saputo affinare e condurre le abilità ad esiti

convincenti, sotto il profilo tecnico e metodologico. Altre hanno raggiunto un profitto

mediamente discreto anche se il comportamento è talvolta ancora superficiale sotto

il  profilo  conoscitivo  e  metodologico  e  presentano  alcune  fragilità  nella  fase

progettuale e rielaborativa.      

 ELEMENTI DI CRITICITA’ IN MERITO A: 

 METODO Esercitazioni pratiche

 STRUMENTI Dotazione strumentale laboratoriale

 SPAZI laboratorio
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 TEMPI
La classe ha avuto bisogno di  maggiore tempo per alcune
esercitazioni,  modificando  la  scansione  temporale  delle
attività   

 STRUMENTI  E
CRITERI 
DI VALUTAZIONE

Valutazione delle esercitazioni facendo riferimento alla griglia
generale adottata dall’istituto.  
Grado di comprensione delle procedure operative
Conoscenza delle modalità operative
Capacità di conduzione delle pratiche di laboratorio

DISCIPLINE PROGETTUALI  PLASTICHE E SCULTOREE
Docente: prof.ssa Maria Beatrice Valletta
Ore di lezione settimanali: 7

La  classe  risulta  costituita  da  10  studenti,  un  maschio  e  nove  ragazze.  È  stata

rispettata la continuità didattica dal terzo al quinto anno del liceo. Gli alunni in generale

hanno dimostrato nel corso dell’anno scolastico un miglioramento nella partecipazione,

nell’interesse  e  nell’impegno  nei  confronti  della  disciplina  anche  se  il  loro  profitto

generale è eterogeneo. All’interno della classe si evidenziano tre gruppi sia per quanto

riguarda l’impegno e l’attenzione sia per l’atteggiamento nei confronti delle proposte

didattiche. Nel primo gruppo gli  alunni presentano un impegno, capacità e maturità

rielaborative molto buone. Essi  hanno saputo affinare e condurre le abilità ad esiti

convincenti, talora efficaci e originali sotto il profilo tecnico, metodologico e linguistico;

un  secondo  gruppo  ha  raggiunto  un  profitto  buono  dato  da  una  progressiva

maturazione  personale  sotto  il  profilo  rielaborativo  e  dell’impegno.  Altri  hanno

raggiunto un profitto mediamente discreto anche se il comportamento è talvolta ancora

superficiale  sotto  il  profilo  conoscitivo e metodologico e presentano alcune fragilità

nella fase progettuale e rielaborativa; il linguaggio espressivo plastico talvolta risulta

semplice o poco articolato. Gli alunni in generale si sono rivelati più inclini ad analisi di

tipo sperimentale piuttosto che all’apprendimento teorico e un po' lenti nell’effettuare le

elaborazioni  grafico  plastiche.  L’attività  didattica  è  stata  curvata  molto  sull’idea

progettuale, l’inserimento in ambiti architettonici delle proposte operative e l’interazione

tra scultura e pittura.    
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 ELEMENTI DI CRITICITA’ IN MERITO A: 

 TEMPI
La  classe  ha  avuto  bisogno  di  maggiore  tempo per  alcune
esercitazioni, modificando la scansione temporale delle attività
  

 STRUMENTI  E
CRITERI 
DI VALUTAZIONE

Valutazione degli  elaborati  grafico  plastici  sulla  metodologia
nello svolgere le esercitazioni facendo riferimento alla griglia
generale adottata dall’istituto.  
Grado di comprensione dei messaggi visivi
Conoscenza delle strutture del linguaggio plastico
Capacità di originalità espressiva (effettivamente applicati)

  LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (SCULTURA)
Docente: prof.ssa Maria Beatrice Valletta
Ore di lezione settimanali: 7

La  classe  risulta  costituita  da  10  studenti,  un  maschio  e  nove  ragazze.  E’  stata

rispettata la continuità didattica dal terzo al quinto anno del liceo. Gli alunni in generale

hanno dimostrato nel corso dell’anno scolastico un miglioramento nella partecipazione,

nell’interesse  e  nell’impegno  nei  confronti  della  disciplina  anche  se  il  loro  profitto

generale è eterogeneo. All’interno della classe si evidenziano tre gruppi sia per quanto

riguarda l’impegno e l’attenzione sia per l’atteggiamento nei confronti delle proposte

didattiche. Nel primo gruppo gli  alunni presentano un impegno, capacità e maturità

rielaborative molto buone. Essi  hanno saputo affinare e condurre le abilità ad esiti

convincenti, talora efficaci e originali sotto il profilo tecnico, metodologico e linguistico;

un  secondo  gruppo  ha  raggiunto  un  profitto  buono  dato  da  una  progressiva

maturazione  personale  sotto  il  profilo  rielaborativo  e  dell’impegno.  Altri  hanno

raggiunto un profitto mediamente discreto anche se il comportamento è talvolta ancora

superficiale  sotto  il  profilo  conoscitivo e metodologico e presentano alcune fragilità

nella fase progettuale e rielaborativa; il linguaggio espressivo plastico talvolta risulta

semplice o poco articolato. Gli alunni in generale si sono rivelati più inclini ad analisi di

tipo sperimentale piuttosto che all’apprendimento teorico e un po' lenti nell’effettuare le

elaborazioni  grafico  plastiche.  L’attività  didattica  è  stata  curvata  molto  sull’idea
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progettuale, l’inserimento in ambiti architettonici delle proposte operative e l’interazione

tra scultura e pittura.    

 ELEMENTI DI CRITICITA’ IN MERITO A: 

 TEMPI La  classe  ha  avuto  bisogno  di  maggiore  tempo  per  alcune
esercitazioni, modificando la scansione temporale delle attività
  

 STRUMENTI  E
CRITERI 
DI VALUTAZIONE

Valutazione  degli  elaborati  grafico  plastici  sulla  metodologia
nello  svolgere le  esercitazioni  facendo riferimento alla  griglia
generale adottata dall’istituto.  
Grado di comprensione dei messaggi visivi
Conoscenza delle strutture del linguaggio plastico
Capacità di originalità espressiva   (effettivamente applicati)

DISCIPLINE PITTORICHE  E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (PITTURA)

Docente: prof.ssa Fulvia Di Simone

Ore di lezione settimanali: 7

Il  gruppo  di  Arti  Figurative  (composto  da  10  elementi)  è  coeso,  caratterizzato  da
comportamenti vivaci ma corretti,  rispettosi delle regole della convivenza scolastica,
che  hanno  garantito  nel  corso  degli  anni  la  partecipazione  costante  al  dialogo
educativo. Gli studenti hanno raggiunto la piena totalità degli obbiettivi e delle finalità
della programmazione iniziale permettendo, quindi, l’acquisizione da parte degli alunni
stessi di una metodologia adeguata. La disciplina nelle sue articolazioni, promuove le
capacità comunicative ed espressive attraverso i linguaggi propri della figurazione, la
sintesi delle forme e la rielaborazione personale delle copie dal vero. L’interesse e la
costanza hanno fatto si che gli alunni di questa classe abbiano elaborato materiali e
tecniche dell’olio, della tempera, dell’acquerello e dell’acrilico. I discenti hanno seguito
le lezioni con impegno assecondando le proposte dell’insegnante e dimostrando buone
capacità grafiche. Gli obbiettivi specifici della disciplina sono stati conseguiti con ottimi
risultati  tra  i  quali  alcune eccellenze.  Concludo sottolineando che le  verifiche sono
state svolte come deliberato dagli organi collegiali e mediante le griglie di valutazione.
Il programma realmente svolto è stato espletato ed effettuato attraverso lezioni formali
e dimostrative, tutti gli argomenti sono stati sviluppati con lezioni frontali e ricerche di
varia provenienza correlati da tavole grafiche. Sono state effettuate due simulazioni.

DISCIPLINE GRAFICHE

Docente: Prof.ssa Sabrina Bartolomei

Ore settimanali di lezione 6

- Percorso educativo-didattico:

Al termine del percorso educativo-didattico, lo studente conosce e gestisce, in maniera
autonoma, i processi operativi inerenti alla grafica (tradizionale e digitale, editoriale, di
tipo  informativo  e  comunicativo-pubblicitario,  sociale  e  altro),  individuando,  sia
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nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali,
espressivi,  commerciali  e  funzionali  che  interagiscono  e  caratterizzano  la
comunicazione visiva; pertanto, nello specifico del Laboratorio gestito dalla sottoscritta,
lo studente conosce ed è in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche
e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le strumentazioni fotografiche, informatiche più
diffuse.

In funzione delle esigenze tecniche e di comunicazione del proprio operato, in sinergia
con  l'insegnamento  specifico  di  Laboratorio,  lo  studente  possiede  le  competenze
adeguate nell’uso dei software grafici e delle nuove tecnologie, in particolare è in grado
di utilizzare i software: 

-  Adobe Illustrator per il disegno vettoriale;

- Adobe Photoshop per le immagini raster;

- Vari software per l'elaborazione dei testi, l'editor audio, ecc. 

Il  lavoro è stato  svolto  in  totale  autonomia progettuale ed esecutiva,  nell'intento di
verificare sia il saper lavorare proficuamente con un ruolo preciso dentro un gruppo di
lavoro rispettando i termini e i tempi previsti dalla consegna (cooperative learning) sia
nell'individuazione  e  produzione  esecutiva  dei  prodotti  grafici  necessari  alla
realizzazione  delle  tematiche  assegnate,  con  i  docenti  nel  ruolo  di  facilitatori  ed
organizzatori delle attività strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti,
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in
un processo di “problem solving di gruppo” conseguendo obiettivi la cui realizzazione
ha richiesto il contributo personale di tutti. 

- Profitto medio conseguito e obiettivi raggiunti.

La classe ha mostrato di aver raggiunto competenze nella disciplina sia negli
aspetti teorici che negli aspetti pratici. Il profitto medio conseguito è più che sufficiente
e gli obiettivi minimi fissati sono stati raggiunti. 

Rispetto ai livelli di partenza, rilevati all’inizio dell’anno, s'individuano tre fasce di
livello:

·la  prima  fascia,  corrispondente  all’eccellenza,  comprende  una  alunna  che  ha
sviluppato  le  proprie  potenzialità  attraverso  l'impegno,  l'acquisizione  di  nuove
competenze e un metodo di  lavoro efficace dimostrando competenze ed abilità
originali e complesse.

· la seconda fascia, corrispondente all’ ottimo, comprende una alunna che, grazie ad
un’applicazione approfondita e motivata, dimostrano di aver raggiunto competenze
ed abilità complesse; 

·  la  terza  fascia,  equivalente  al  mediocre  riguarda  una  alunna  che, a  causa  ad
un’applicazione saltuaria non ha raggiunto competenze ed abilità sufficienti;

- Metodi: - Lezioni frontali, Videolezioni.

- Recupero: Le attività di recupero sono state svolte in itinere.

- Strumenti di lavoro: Postazioni informatiche, Videoproiettore.
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- Valutazione: Verifica dei prodotti realizzati

 LABORATORIO GRAFICA

Docente: Prof. Adriano Berretta
Ore settimanali di lezione: 8 ore

Il gruppo classe di grafica è formato da soli quattro elementi, una ragazza ha effettuato
molte assenze e durante il mese di Febbraio 2019 un’alunna si è ritirata dalla scuola.
Tutta  la  classe  partecipa  attivamente  al  dialogo  educativo,  interessati  e  stimolati
lavorano con impegno e serietà.
Questo è il  primo anno che ho lezione con questi  alunni, avendo verificato diverse
lacune  tecniche  e  concettuali,  ho  ritenuto  importante  iniziare  con  lo  studio
dell’impaginazione e della grafica di un libro “il canone Vignelli”, fondamentale manuale
per chi vuole avvicinarsi alla grafica pubblicitaria. Oltre alla lettura dei vari capitoli, i
ragazzi hanno appreso un metodo di lavoro e una filosofia grafica.
La classe ha partecipato ad un concorso indetto da AICS sul Cyber-bullismo, lavoro di
gruppo che ha consentito  loro di  confrontarsi  sulla  tematica proposta e scambiarsi
idee, successivamente si sono divisi compiti e ruoli nella realizzazione del progetto.
Durante il pentamestre ho fatto relazionare verbalmente gli alunni su quanto avevano
realizzato al computer, sia in termini grafico-espressivo che tecnici. Stesso percorso
didattico è stato affrontato con opuscoli, locandine, manifesti, libri realizzati da grafici
professionisti.
Le due simulazioni della seconda prova, si sono rivelate utili per gli alunni, soprattutto
per imparare a gestire i tempi per la realizzazione di quanto richiesto dalla prova.
L’argomento sulla creazione di pagine Web e siti internet non è stato affrontato, per
mancanza di tempo e per aver dato priorità ad argomenti più importanti, in previsione
degli esami di fine anno. I tempi previsti nella programmazione non sono stati rispettati,
per la lentezza degli alunni nell’affrontare gli argomenti proposti e per aver partecipato
ad un concorso che ha richiesto parecchie lezioni.
Prima della fine dell’anno scolastico è prevista una visita ad una tipografia, per dare la
possibilità agli alunni di capire con maggiore contezza la fase di stampa finale dei loro
progetti, stampati con attrezzature professionali.
Ritengo  troppe  le  uscite  dalla  classe  degli  alunni  per  attività  non  programmate  e
richiedo maggiore attenzione per i prossimi anni.

SCELTE METODOLOGICHE
Lezioni  frontali  con l’utilizzo di  libri  di  testo,  fotocopie,  riviste,  libri  e altro  materiale
iconografico fornito  dall'insegnante,  internet  per  le  ricerche di  immagini,  vettoriali  o
raster, di template, font. Tutte le attività didattiche sono state svolte nel laboratorio 25
con postazioni sufficienti per ciascun alunno. Esercitazioni strutturate con esempi ed
esercitazioni  svolte  autonomamente.  Gli  alunni  normalmente  hanno  consegnato  al
docente solo i  files dei  loro lavori  di  computer  grafica e solo in  caso di  particolari
esigenze didattiche sono state stampati a colori o b/n. 

STRUMENTI UTILIZZATI
Computer, scanner, stampante, collegamento ad internet, libri e riviste di grafica.
Software: Adobe illustrator, Photoshop, Indesign
 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
L’attività di recupero è stata condotta in itinere con la possibilità data agli  alunni di
ripercorrere  l’iter  progettuale  carente  previo  intervento  individualizzato  da parte  del
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docente.   L’attività  di  recupero è stata valutata  basandosi  sugli  esiti  degli  elaborati
grafici con prove predisposte istituzionalizzate. 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le  verifiche  (formativa  in  itinere  e  sommativa)  relative  alle  esercitazioni  grafico-
pratiche  hanno  interessato  gli  aspetti:  metodologie  appropriate,  capacità  tecnica
esecutiva, capacità di organizzare i tempi di lavoro. Oltre alle verifiche periodiche a
conclusione dei diversi moduli sono state valutate tutte le tavole/progetti svolti fino ad
ora.  Gli  studenti  hanno dovuto dimostrare di  aver  acquisito e di  saper utilizzare in
modo adeguato tecniche e linguaggi specifici.  La valutazione dei risultati  conseguiti
non  si  è  basata  solo  sui  progressi  raggiunti  nell’ambito  cognitivo  (conoscenza  e
comprensione  degli  argomenti  svolti)  o  nell’ambito  operativo  (capacità  grafiche,
espressive e concettuali),  ma ha considerato l’impegno profuso sia  a scuola sia  a
casa. Per la griglia di  valutazione si  è utilizzata quella stabilita dal dipartimento ed
approvata dal collegio docenti.

SCIENZE MOTORIE

Docente: prof.ssa Gabriella Vivio
Ore settimanali di lezione: 2 ore

La classe è composta da 18  alunni, con la presenza di  un alunno  DA che segue una
programmazione  differenziata  e  un  alunno  esonerato  per  tutto  l’anno  scolastico
dall’attività pratica. La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività
proposte,  l’impegno  e  la  partecipazione  sono  stati  generalmente  adeguati  alle
situazioni didattiche presentate e alle capacità personali,  tenendo in considerazione
che le lezioni pratiche, fino alla metà del mese di Febbraio, si sono svolte in un’ aula
(aula 12 “Locale attività ginnica”) e nel piazzale antistante la scuola. Nel pentamestre
(dalla  metà  del  mese  di  febbraio)  le  lezioni  pratiche  si  sono  svolte  nella  nuova
 palestra; il lavoro si è svolto con regolarità e serenità anche in virtù del buon rapporto
che si è instaurato con gli studenti. I risultati conseguiti dagli allievi sono positivi, non
mancano tuttavia alcuni che più di altri hanno saputo utilizzare le opportunità offerte,
partecipando  con  maggiore  interesse  ed  assiduità.  Per  l’alunno  che  ha  seguito  la
programmazione individualizzata si sono svolte attività psicomotorie durante le ore di
scienze motorie e sportive. L’alunno esonerato è stato valutato nella parte teorica. Dai
risultati ottenuti si è evidenziato che un gruppo di alunni ha migliorato e potenziato le
proprie capacità condizionali e coordinative senza alcuna difficoltà, in quanto già dotati
di  buone  abilità  motorie;  altri  con  impegno  e  costanza  nel  lavoro  sono  riusciti  a
migliorare le proprie capacità psico fisiche.
Le lezioni  sono state impostate con un tipo di  metodologia prettamente globale,  in
quanto  l'azione  motoria,  nella  sua  integrità,  favorisce  la  visualizzazione,
l’interiorizzazione e quindi l'apprendimento. I criteri di valutazione hanno tenuto conto
dell’atteggiamento nei confronti dei compagni e dell’insegnante, delle attitudini, delle
capacità  motorie,  dell’impegno,  dell’interesse  della  partecipazione  e  dei  risultati
conseguiti. 
Oltre alla partecipazione sono stati valutati i risultati tramite dei test pratici che hanno
avuto lo scopo di verificare il raggiungimento progressivo degli obiettivi prefissati. A
livello teorico sono state svolte delle lezioni frontali in classe e sono stati assegnati dei
lavori da svolgere a casa, anche se si è data una maggiore  prevalenza alla parte
pratica, dando comunque nell’ambito della lezione nozioni teoriche. Per la valutazione
teorica sono state effettuate delle verifiche scritte e sono state valutate le ricerche.
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Obiettivi raggiunti
  Compiere azioni efficaci in situazioni variabili in forma economica e con una 

maggiore disponibilità e controllo segmentario
 Compiere azioni motorie in forma economica in situazioni variabili
 Potenziamento delle abilità motorie
 Conoscenza delle informazioni teoriche

RELIGIONE  
Docente: prof.ssa Felicia Budau

Ore settimanali di lezione: 1 ora

Per quanto riguarda il programma, ci si è attenuti in linea di massima alle indicazioni
ministeriali,  “privilegiando  l’analisi  e  l’interpretazione  delle  tematiche  proposte”,  ed
attuandole tenendo presente le esigenze e la fisionomia della classe. 
Riguardo alle finalità dell’insegnamento di Religione Cattolica, e nel rispetto di quelle
proprie  della  scuola,  si  è  cercato  di  tenere  presente,  soprattutto  per  mezzo
dell’indagine  critica,  l’ambito  di  una  “cultura  religiosa”,  che  abbia  come riferimento
fondamentale il Cristianesimo.
L’itinerario proposto ha inteso promuovere la ricerca attiva e la maturazione critica
degli  allievi,  attraverso  l’analisi  del  dato  religioso.  Rispetto  alla  programmazione
preventivata  si  è  inteso  valorizzare  maggiormente  l’aspetto  analitico  piuttosto  che
quello  estensivo,  a  vantaggio  dell’approfondimento  e  della  sistematicità.  Inoltre,
aggiustamenti della programmazione si sono rivelati necessari per una più consona
realizzazione degli obiettivi educativo-formativi. 
La classe ha mostrato interesse e attenzione per gli argomenti trattati, manifestando
un  atteggiamento  partecipe  e  responsabile.  Il  profitto  raggiunto,  in  generale,  è
complessivamente ottimo.   

Conoscenze, abilità e competenze

 Conosce e  sa  dare  il  giusto  valore  alle  varie  critiche della  religione dell’età
moderna

 Conosce  nelle  linee  essenziali  le  interpretazioni  moderne  e  contemporanee
della figura di Gesù e la figura di Cristo nel suo messaggio fondante

 Conosce  i  principi  fondamentali  della  dottrina  sociale  della  Chiesa  e  alcuni
documenti del Concilio Vaticano II

 Pone correttamente e criticamente la domanda su Dio
 Tratta problemi di attualità nel rispetto della diversità di opinioni
 Sa  documentare  alcune  ragioni  che  stanno  alla  base  del  valore  della

convivenza tra “diversi
 Si accosta in maniera corretta al testo biblico e in particolare ai Vangeli
 Sa cogliere nella nostra cultura pluralistica le diverse forme religiose e leggerne

lo specifico codice linguistico che permette di interpretare la realtà

PROGRAMMI SVOLTI

ITALIANO
Docente: prof. Marcello Cerafogli

Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 
-Industria, invenzioni, scienza, progresso
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-La filosofia del Positivismo 
TESTI:
C. Lombroso, Genio e follia 
 Comte,”La fisica sociale”
C. Darwin, Evoluzione, futuro dell’umanità

NATURALISMO E VERISMO 
-Il Naturalismo francese 
-Gli autori
-Il Verismo italiano 
- Naturalismo-Verismo : somiglianze e differenze 
TESTI
G.de Maupssant,Sull’acqua 
G de Maupassant , La morta 

GIOVANNI VERGA 
-La vita , la poetica 
-La stagione del Verismo, le opere 
-Il “Ciclo dei Vinti “ e I Malavoglia 
TESTI: 
da Nedda ,  “Nedda e Janu”
da Vita dei campi, Rosso Malpelo 
da I Malavoglia ,”La famiglia Toscano” 
da I Malavoglia ,”L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese “

LA CRISI DEL RAZIONALISMO: CRISI E DECADENZA DELLA CIVILTÀ EUROPEA 
-Relativismo e Nichilismo: Nietzsche 
-La crisi dell’io: Freud 
-Decadentismo come espressione della crisi 
-La poesia del Decadentismo, Inghilterra,Francia 
TESTI: 
F.Nietzsche , “Dio è morto “
S.Freud, “l’io non è padrone in casa propria”
C.Baudelaire, Corrispondenze

LE AVANGUARDIE E IL “CREPUSCOLO”: IL PRIMO ‘900 IN ITALIA
-Il Futurismo di Marinetti: velocità e paroliberismo
-Europa: Espressionismo, Surrealismo
 Crepuscolari, futuristi, “vociani”
 Focus, una presenza femminile nel panorama letterario del primo ‘900: Sibilla 

Aleramo
TESTI:
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo
A.Palazzeschi,  E lasciatemi divertire
S.Corazzini,Desolazione del povero poeta sentimentale

G. D’ANNUNZIO
 La vita, il pensiero 
 La poetica dannunziana

Il percorso delle opere, prosa e poesia
TESTI:
Da Il piacere, L’attesa di Elena
Da  Elettra, Ferrara
Da Alcyone, La pioggia nel pineto
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GIOVANNI PASCOLI
 La vita, il pensiero
 La poetica del “Fanciullino” e il suo mondo simbolico
 Lo stile e le tecniche espressive

TESTI
Da IL fanciullino, III

Da Myricae,  Novembre
Da Myricae , Il lampo
Da Myricae, X agosto
Da Poemetti Italy

ITALO SVEVO

- La vita;
- La Trieste di Svevo;
- Pensiero e poetica
- Due fonti: Schopenhauer e Darwin
 Una poetica di “abbassamento” della letteratura
 Tre “antieroi”: Alfonso Nitti, Emilio Brentani, Zeno Cosini 

TESTI:

Da La coscienza di Zeno, Prefazione
Da La coscienza di Zeno, Preambolo
Da La coscienza di Zeno ,L’ultima sigaretta

LUIGI PIRANDELLO

 La vita
 La poetica: dai precursori (Binet, Simmel) a “L’umorismo” (materiale fornito 

dall’insegnante)
 Il tema della maschera ed il dualismo forma-vita (focus, Il fu Mattia Pascal)
 Il teatro

TESTI

Da Novelle per un anno ,La patente
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal ,”L ‘amara conclusione “io sono il fu Mattia Pascal””
Da “Il berretto a sonagli”, Dietro la maschera

GIUSEPPE UNGARETTI

 La vita
 La formazione letteraria
 La poetica e lo stile
 Focus ,Il porto sepolto
 Da I’allegria a Sentimento del tempo a  Il dolore
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TESTI

Da L’allegria, In memoria
Da L’allegria ,I fiumi
Da L’allegria, Destino
Da L’allegria, Veglia
Da L’allegria, Mattina
Da Sentimento del tempo ,Stelle
Da Sentimento del tempo ,La madre

EUGENIO MONTALE

 La vita
 L’itinerario delle opere e i temi
 La poetica e lo stile
 Focus, Ossi di seppia

TESTI

Da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere
Da Le occasioni, La casa dei doganieri
Da La bufera, Il sogno del prigioniero
Da Satura,Piove
Da Satura,Ho sceso dandoti il braccio….

RICHIAMO ALLE FIGURE RETORICHE

-allitterazione 
-onomatopea
-paronomasia
-anastrofe 
-anafora 
-chiasmo 
-climax
-similitudine 
-metafora
-analogia
-sineddoche
-metonimia
-ossimoro
-iperbole
-sinestesia 
-ipallage 
-litote 

STORIA
Docente: prof. Marcello Cerafogli

L'INIZIO DEL SECOLO DELLE MASSE

C.1: IL MONDO ALL'INIZIO DEL NOVECENTO
 La seconda rivoluzione industriale, la fabbrica e il taylorismo
 il nuovo colonialismo
 verso la società di massa
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focus: il concetto di superuomo in Nietzsche
 dalla nazione al nazionalismo
 il socialismo
 la Chiesa e il progresso scientifico
 verso la Prima Guerra Mondiale 

focus: il cinema, immagini in movimento

C.2: L'ITALIA ALL'INIZIO DEL NOVECENTO
 un Paese in trasformazione, la città (e i trasporti) nell Italia di inizio secolo
 la politica: l'età giolittiana

focus: l'emigrazione italiana negli USA nel primo Novecento

C.3: LA GRANDE GUERRA
 le cause della Prima guerra mondiale
 due protagonisti non europei: USA e Giappone (sintesi)
 l' inizio della guerra

(focus: il genocidio degli armeni)
 l' Italia in guerra
 un nuovo tipo di guerra (sintesi)

(focus: la guerra e la distruzione dell' ambiente)
 l' intervento degli Stati Uniti (sintesi)
 la guerra italiana (da Caporetto a Vittorio Veneto)
 la fine della guerra

(focus: D'Annunzio soldato)
(focus: le nuove armi, il progresso tecnologico al servizio della morte)

C.4: IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI
 i problemi del dopoguerra (e la società delle nazioni)
 la Germania di Weimar
 il dopoguerra negli USA

(focus: gli anni folli e il “sogno americano”)
 1929: la grande crisi economica
 il New Deal

C.5: LE ORIGINI DEL FASCISMO
 il dopoguerra in Italia
 il biennio rosso
 i partiti nel dopoguerra
 un nuovo soggetto politico: il fascismo
 i fascisti al potere
 Mussolini e la costituzione della dittatura 

C.6: LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO
 dalla rivoluzione di Febbraio  alla rivoluzione di Ottobre (sintesi)
 la costruzione dell' URSS
 il totalitarismo sovietico: lo stalinismo

C.7: IL NAZISMO IN GERMANIA (materiale fornito dal docente)
 l'antisemitismo e l' inizio della persecuzione degli ebrei (sul manuale)

(focus: radio e propaganda)

C.8: IL FASCISMO NEGLI ANNI TRENTA (materiale fornito dal docente)
 la vergogna delle leggi razziali

(focus:  il lavoro femminile durante il fascismo)
(focus: le bonifiche agrarie durante il fascismo)
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C.9: IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (sintesi)

C.10: LA SECONDA GUERRA MONDIALE: UNA GUERRA TOTALE
 la travolgente offensiva tedesca (sintesi)
 l' intervento italiano (sintesi)
 la guerra totale (sintesi)
 Pearl Harbour e l' intervento americano (sintesi)
 lo sterminio degli ebrei (sintesi)
 le prime sconfitte dell' asse (sintesi)
 il crollo del fascismo e la resistenza in Italia
 la fine della guerra

(focus: la bomba atomica; Hiroshima e Nagasaki)
(focus: Shoah, le fotografie dell' indicibile)

FILOSOFIA
Docente: prof.ssa Benedetta Graziosi

- I capisaldi del sistema hegeliano. I tre momenti dello sviluppo dialettico.

-  Hegel  e  l’interpretazione  dialettica  della  verità  e  della  storia  -  la  coscienza  e
l'autocoscienza - il rapporto servo/padrone.

-  Dolore  e  noia  -  Angoscia  e  disperazione:  Schopenhauer  e  Kierkegaard  contro
l’ottimismo dei filosofi

- Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione - la volontà di vivere – l’arte – l’etica - la 
pietà – l’ascesi.  Lettura e analisi di alcuni testi esemplificativi

- Kierkegaard

Il  singolo – la scelta e le tre sfere dell’esistenza (Vita estetica,  etica e religiosa) –
angoscia e disperazione - l’esistenza e la fede come paradosso. Lettura e analisi di
alcuni testi esemplificativi

- Marx

La  filosofia  della  prassi  -  l'alienazione   -  la  riflessione  marxista  sulle  deduzioni
hegeliane.  Il lavoro del proletariato urbano all'interno della società capitalistica.

- Nietzsche

Il  nichilismo -  spirito apollineo e dionisiaco - la morte di  Dio e la fine delle illusioni
metafisiche-  la  figura dell'oltreuomo – Zarathustra,  Dioniso e il  Crocifisso -  l'eterno
ritorno dell'uguale - la volontà di potenza. Lettura e analisi di alcuni testi

- Temi di approfondimento

 Lo straniero tra ospitalità, accoglienza ed integrazione: fonti Umberto Curi e Zygmunt
Bauman
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Temi da svolgere

- Bergson: il tempo e la durata (sintesi)

- Freud e la nascita della psicoanalisi - l’inconscio - il sogno – lapsus e atti mancati 
(cenni) - la nevrosi - il disagio della civiltà- Freud e l’arte (Cenni)

- Donne e filosofia: Edith Stein (monaca, filosofa, vittima Shoah)  

                               Hannah  Arendt: la banalità del male

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

Docente: prof.ssa M.Lucilla Malfatti

LIBRI DI  TESTO:

S. Maglioni, G. Thomson , Literary  Hyperlink  Concise, Cideb

M. Stoksad, M.W. Cothren, Windows on Art, Bruno Mondadori

LITERATURE

The novel in the Romantic Age: Mary Shelley

Frankenstein. The plot. Interpretations.

The  Victorian  Age. Economy  and  society,  The  growth  of  industrial  cities. 
Technological  innovations.  The  workhouses.  The  British  Empire.  The  condition  of
women, the Suffragettes.   Victorian literature: the Victorian novel. A mirror of life. Early
Victorian novelists. Women’s voice. Victorian novelists. 

Charles  Dickens.  Life  and  works.  Dicken's  plots.  Dicken's  characters.  A  urban
novelist.

 Oliver Twist. "Jacob's island"

R.L.  Stevenson  The Strange Case of  Dr  Jekyll  and Mr Hyde.  The plot.  Different
perspectives. The double in life. "Dr Jekyll's first experiment"

Oscar Wilde Life and works.The picture of Dorian Gray.The plot. The exchange of art
and life. The amorality of art. "The Preface"

The Age of Modernism    Modern literature. Modernism in literature. Modernism and
the novel.  Freud’s theory of  unconscious.  A new concept  of  time:  the influence of
Bergson,  the  idea of  duration.  Stream of  consciousness fiction.  Woolf  and Joyce:
Diverging streams.

The War Poets:  ** Siegfried Sassoon's "Suicide in the trenches"

James Joyce . 

Ulysses. The modern anti-hero. An odyssey in consciousness.  "I was thinking of so
many things"
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Virginia Woolf  Life and works. Mrs Dalloway.Features and themes

** "She said she would buy the fowers"

 

ART

Romantic art: British lanscape painting

W: M. Turner and the ladscape sublime. "Snow Storm, Hannibal and his army crossing
the Alps"

J. Constable. "Flatford Mill"

 Elements of Impressionist Painting. C. Monet: "Impression, Sunrise."

Post-Impressionism and Vincent Van Gogh. 

The Pre-Raphaelite Brotherhood: " Ophelia"

Cubism and Pablo Picasso. ** "Les Demoiselles d’Avignon". ** "Weeping Woman"

N.B: Gli argomenti con asterisco non sono stati svolti prima del 15 maggio; nel caso in 
cui, per motivi di tempo, non fossero trattati sarà dichiarato nel verbale dello scrutinio 
finale.

STORIA DELL'ARTE

Docente: prof.ssa Ines Millesimi

Argomenti trasversali:

1) VANITAS, il concetto di memento mori nella storia dell’arte

 L'epoca della globalizzazione e della comunicazione digitale: Arte immersiva, 
arte digitale, video art (cenni all'opera di Bill Viola/ Visione della mostra a Firenze)

 Paesaggio, Ecologia e Ambiente. I temi dello sviluppo sostenibile e la lotta al 
cambiamento climatico. L'interpretazione degli artisti del paesaggio: la LAND ART 
(cenni a Christo)

 Cittadinanza e Costituzione: l'art. 9.

  Arte contemporanea. E' Arte? Riflessioni sul tema partendo dall'opera di 
Brancusi, Uccello che vola

NEOCLASSICISMO: caratteri stilistici

 CANOVA -lo stile

-opere: Amore e psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria
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DAVID -lo stile

-opere: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat

ROMANTICISMO: caratteri stilistici. Le categorie estetiche di Sublime e Pittoresco (il 
paesaggio)

FRIEDRICH (Germania) -lo stile

-opere: Monaco in riva al mare

CONSTABLE (Inghilterra) -lo stile

Il mulino di Flatford

TURNER (Inghilterra) - lo stile

-opere: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; L’incendio delle 
Camere dei Lord e dei Comuni. Riflessioni sull'incendio di Notre Dame*

DELACROIX (Francia) – lo stile

-opere: la Libertà che guida il popolo

GERICAULT (Francia) – lo stile  *
opere: La Zattera della Medusa*
HAYEZ (Italia)  - lo stile*
-opere: il Bacio*

REALISMO

 -caratteri stilistici

COURBET -lo stile

-opere: Funerali ad Ornans, Gli spaccapietre

Un anticipatore dell'Impressionismo

MANET - lo stile

-opere: Colazione sull’erba; Olympia

IMPRESSIONISMO

  -caratteri stilistici

MONET -lo stile

 -opere: Impressione a levar del Sole; ciclo delle Ninfee

  RENOIR-lo stile
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-opere: Ballo al Moulin de la Galette

DEGAS -lo stile

  -opere: Classe di danza

 CEZANNE -lo stile

 -opere: Giocatori di carte; ciclo de  La  montagna Sainte-Victoire

NEOIMPRESSIONISMO

 -caratteri stilistici

SEURAT -lo stile

  -opere: Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte

POST IMPRESSIONISMO

- caratteri stilistici

GAUGUIN

 -lo stile

 -opere: Visione dopo il sermone; Ave Maria

VAN GOGH

 -lo stile

 -opere: Mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con corvi

MODERNISMO e SECESSIONI

 -caratteri stilistici

 KLIMT

 -lo stile

-opere: Il  bacio

GAUDI’

 -lo stile

 -opere: Sagrada Familia; Casa Milà

Gli oggetti Liberty e Art Nouveau: caratteri stilistici generali
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SIMBOLISMO

  -caratteri stilistici

  MUNCH -lo stile

  -opere: L’Urlo

Il '900

ESPRESSIONISMO -caratteri stilistici 

ESPRESSIONISMO in Francia, Fauves

MATISSE -lo stile

 -opere: La Danza

ESPRESSIONISMO in Germania, Die Brucke

KIRKNER -lo stile

  -opere: Donne in strada

LE AVANGUARDIE STORICHE: che significa il termine

CUBISMO -caratteri stilistici (differenza tra Cubismo analitico e Cubismo sintetico)

 PICASSO

 -lo stile

 -formazione (cenni al periodo blu e rosa)

 -opere: Les Demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata, Guernica

ASTRATTISMO: differenze tra l'astrattismo lirico e l'astrattismo geometrico

DER BLAUE REITER (IL CAVALIERE AZZURRO)  -caratteri stilistici

KANDISKIJ  -lo stile (differenza tra le composizioni /impressioni del primo periodo, e 
quelle più geometriche seguenti al suo lavoro al Bauhaus)

 -opere: il primo acquerello astratto

NEOPLASTICISMO  -caratteri stilistici

  MONDRIAN -lo stile

 -opere: L’albero di melo; Molo e Oceano; il ciclo di composizione più celebri

* Futurismo-caratteri stilistici *
Boccioni – lo stile*
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 -opere: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio;Cavallo in corsa +
case *
SUPREMATISMO – caratteri stilistici *
Malevic – lo stile*
opere: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco*
 Bauhaus un nuovo modo di concepire una scuola e gli oggetti d'uso (design)*
Gropius. L'architettura del Bauhaus*
 Dadaismo –  caratteri stilistici *
  M. Duchamp: lo stile*
 opere: Fontana*
 Metafisica–  caratteri stilistici*
de Chirico – lo stile*
opere: Le muse inquietanti; Malinconia della partenza*

LE SECONDE AVANGUARDIE

Cenni all'ARTE INFORMALE (visione della mostra)

POLLOCK -lo stile. 

POP ART –  caratteri stilistici

 WARHOL (visione della mostra)

- opere: Ritratto di Marlin Monroe

Si specifica che a partire dalla data del presente documento (15 maggio), si intendono
affrontare entro la fine dell’a.s. gli argomenti con asterisco.

MATEMATICA
Docente: prof.ssa Anna Ortenzi

MODULO 0: LA GONIOMETRIA
  La goniometria
  Le funzioni seno, coseno, tangente e le loro inverse
  Le equazioni e le disequazioni goniometriche elementari

MODULO 1: LE FUNZIONI
 • Le funzioni e le loro caratteristiche: classificazione e funzioni definite per

casi.
 • Le proprietà: la funzione inversa e la composizione di funzioni; funzioni 

pari e dispari; funzioni crescenti. decrescenti, monotone e periodiche
 • L’insieme di definizione di una funzione: dominio e segno.

MODULO 2: I LIMITI 
 • Limite finito di una funzione in un punto
 • Limite infinito di una funzione in un punto; asintoto verticale
 • Limite finito di una funzione per x che tende a infinito; asintoto orizzontale
 • Limite infinito di una funzione per x che tende a infinito
 • Limite destro e limite sinistro
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 • Operazioni sui limiti
 • Le forme indeterminate +∞ -∞ , ∞/∞ , 0/0 e la loro risoluzione
 • Funzioni continue
 • I punti di discontinuità con individuazione della specie
 • Gli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui

MODULO 3: LE DERIVATE (*)
 • Le derivate e il loro significato geometrico
 • Il calcolo delle derivate
 • Funzioni crescenti e decrescenti
 • Concavità verso l’alto e verso il basso 
 • Massimi, minimi e flessi
 • Lo studio completo di una funzione algebrica razionale.

FISICA
Docente: prof.ssa Anna Ortenzi
MODULO FENOMENI ONDULATORI

1 Il suono: 
  • Le onde
  • Le onde periodiche
  • Le onde sonore
  • Le caratteristiche del suono
  • I limiti di udibilità

2 La luce:
  • Onde e corpuscoli
  • I raggi di luce
  • La riflessione e lo specchio piano
  • Gli specchi curvi
  • La rifrazione
  • La riflessione totale
  • La dispersione della luce
  • La diffrazione
  • L’interferenza

MODULO CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

1 Le cariche elettriche
  • L’elettrizzazione per strofinio
  • I conduttori e gli isolanti
  • La carica elettrica
  • La legge di Coulomb
  • L’elettrizzazione per induzione

2 Il campo elettrico
  • Il concetto di campo in fisica: campi scalari e vettoriali
  • Analogia tra campi di forza
  • Il vettore campo elettrico
  • Il campo elettrico di una carica puntiforme
  • Le linee di campo
  • L’energia elettrica
  • La differenza di potenziale
  • Il condensatore piano
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3 La corrente elettrica
  • l’intensità della corrente elettrica
  • i generatori di tensione
  • i circuiti elettrici 
  • le leggi di Ohm
  • resistori in serie e in parallelo
  • la trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule

MODULO ELETTRICITA’ E MAGNETISMO

1 Magnetismo (*)
  • Il campo magnetico
  • La forza magnetica
  • Le linee del campo magnetico
  • Analogie e diversità con l’elettrico

2 Elettromagnetismo (*)
  • Campo magnetico generato da una corrente elettrica (Oersted) 
  • Esperienza di Faraday.
  • Forze tra correnti (Ampère); origine del campo magnetico
  • Intensità del campo magnetico
  • La forza su una corrente e su una carica in moto
  • Campo magnetico di un filo e in un solenoide
  • Il motore elettrico e l’elettromagnete

(*) argomento trattato nel mese di Maggio

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN – ARCHITETTURA E ARREDAMENTO

Docente: prof.ssa Paola Ceccarelli

Metodologia progettuale 

Fase della definizione del problema; fase della ricerca; fase della sintesi.

Soluzioni costruttive.

Graficizzazione: schizzi preliminari.

Disegni esecutivi in scala. 

Rendering e verifica laboratoriale con modelli 3D.

Il dimensionamento degli spazi abitativi

Dati ergonomici

Dimensioni degli spazi e attrezzature

Tipologie abitative: unifamiliare e plurifamiliare

Impaginazione
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Redazione  di  elaborati  tecnici:  proiezioni  ortogonali,  particolari  esecutivi,
rappresentazioni tridimensionali a mano libera e/o con l’uso dei softwares  Rinoceros -
Autocad.

Planimetrie:  rappresentazioni  di  planimetrie  di  esterni  e/o  di  interni  utilizzando  il
rapporto di scala e la simbologia specifica.

Il disegno architettonico e le convenzioni normative.

Ambientazioni: rendering e scelta della visuale piu’ realistica.

Esemplificazioni progettuali

Osservazione e studio di progetti archiettonici già svolti di ambienti residenziali e non.

Distribuzione degli spazi, arredo d’interni, simbologia tecnica/architettonica.

Storia del Design e dell’Architettura

L’art nouveau e le arti applicate: analisi dello stile e sue componenti (Thonet, Horta,
Gaudì)

William Morris : le opere e l’Arts and Crafts.

Gli  oggetti  che hanno fatto la storia del design: la Bauhaus e il  ‘900: dalla sede di
Weimar a quella di  Berlino.

Il funzionalismo attraverso il pensiero ed alcune opere di Le Corbusier, Gropius, M.Van
der Rohe e Giò Ponti.

Le Corbusier  e i 5 punti dell’Architettura.

Wright: i punti fondamentali dell’ architettura organica.

Cenni di bioarchitettura: i principi costruttivi.

La “forma” nel design e nell’architettura: evoluzione storico/tecnologica del rapporto
forma-funzione. 

Due “archistar” contemporanei: Renzo Piano e Calatrava il rapporto natura/costruito.

 

Esercitazioni progettuali:

- Arredamento d’interno di alcuni ambienti di una villa residenziale.

-Tavolo/scrivania per un ufficio del tipo “open space” aperto al pubblico.

-1° simulazione (prova trasmessa dal MIUR): arredo per vendita/esposizione prodotti
naturali all’interno di ex scuderie in un edificio del centro storico.

-*Bancone info point per un aeroporto.
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-2°  simulazione  (prova  trasmessa  dal  MIUR):  bancone  per  la  mescita  di  birra
artigianale vendita/esposizione piatti pronti all’interno di un centro commerciale.

Elaborati grafici:

Schizzi  e studi preliminari a mano libera e verifica con modelli 3D (Rhinoceros);

Elaborati tecnici definitivi e studio dei particolari;

Ambientazione e rendering;

Relazione tecnico-illustrativa.

*Gli  alunni  stanno  svolgendo  l’esercitazione  che  termineranno  alla  fine  dell’anno
scolastico

  
LABORATORIO DESIGN – ARCHITETTURA E ARREDAMENTO

Docente: prof.Pierluigi Robiati

I trimestre

II PENTAMESTRE

Unità didattiche:

N°1 esercitazioni grafiche 

N°2 Esercitazioni nell’ambito 
della realizzazione di modelli 
progettati analizzando le 
proporzioni e il 
dimensionamento. 

N°3 Studio dei materiali 
principalmente utilizzati nella 
produzione industriale 

N°1 parziale realizzazione in 
scala di un plastico di una villa.

DISCIPLINE PROGETTUALI PLASTICHE E SCULTOREE
Docente: prof.ssa Maria Beatrice Valletta

CONTENUTI

1. Dal modello alla sua rappresentazione
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2. Interazione architettura, scultura, pittura ed espressioni artistiche contemporanee

3. Composizione di forme scultoree funzionali ad uno spazio architettonico sia chiuso 
che aperto

4. Progettare un’opera plastica: dal disegno al bozzetto all’esecuzione 

5. Completamento della formazione e preparazione agli esami di stato

I trimestre Unità didattiche

N°1 esercitazioni grafiche per 
riprendere le corrette funzioni 
espressive della matita e del 
colore. Schizzi veloci a mano 
libera con l’uso della penna. 

N°2 la cornice: studio, 
funzione e significati

N°3 esercitazioni nell’ambito 
della progettazione di elementi
scultorei. Materiali, 
collocazione, committenza. 
Composizione con varie 
metodologie analizzando i 
pieni, i vuoti, i contorni, le 
forme statiche e quelle 
dinamiche ed inserimento in 
ambientazioni disegnate in 
prospettiva intuitiva. Uso 
legno, plexiglass, fili di rame, 
elementi pittorici e di stampa 
ricavati da riviste e utilizzati 
con la tecnica del collage.

N°4 lavoro di ricerca e 
storyboard per realizzazione 
video sulla Shoah.

N°5 progettare per 
un’architettura: sculture con 
interazione pittorica e 
viceversa funzionali allo spazio
architettonico e opere inserite 
in uno spazio 

Obiettivi didattici

suddivisi in Conoscenze 
(contenuti teorici di base); 
Abilità (capacità di 
tradurre le conoscenze nel 
momento pratico-
realizzativo); 

Competenze (come 
sviluppo creativo e di 
ricerca).
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vuoto(installazioni).

II PENTAMESTRE N°1 opere plastico-scultoree
ideate su tema assegnato, a
rilievo, a tuttotondo con 
studio del disegno sia come 
linguaggio, sia finalizzato 
all’elaborazione 
progettuale . Opere 
funzionali ad uno spazio 
architettonico interno o 
esterno che interagiscano 
con le discipline pittoriche.

N°2 progettare per uno 
spazio aperto. Tipologie: 
fontane, arredo urbano, land
art. Le varie espressioni 
nell’arte contemporanea.

N°3 rielaborazione di opere 
plastico scultoree antiche, 
moderne o contemporanee 
con la pittura riuscendo ad 
individuare una sintesi 
espressiva delle forme nella 
produzione d’immagini 
personali, anche con l’uso 
del collage, ai fini di una 
adeguata preparazione per 
gli esami di stato. 

Educare alla riflessione dei 
contenuti dei temi affrontati 
ed espandere significati e 
materiali

 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTURA

Docente: prof.ssa Maria Beatrice Valletta

CONTENUTI

LA MODELLAZIONE

 Strumenti e caratteristiche dei materiali (argille, plastiline, cere, )
 Le argille: tecniche di modellazione, lo svuotamento, l’essiccazione, la cottura, 

le patine e la colorazione delle terrecotte.
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LE ARMATURE

 Le armature fisse e incorporate
 Esterne o estraibili

LE TECNICHE DELLA SCULTURA

 Scultura a levare/scultura ad aggiungere
 Strumenti e caratteristiche dei materiali
 Gli stampi rigidi in gesso (a forma perduta o a buona forma)
 Gli stampi flessibili (silicone, poliuretano) 
 Strumenti e caratteristiche dei materiali (pietra, gesso, legno, polistirolo, scala 

Mohs)
 LE TECNICHE DELL’ASSEMBLAGGIO
 Strumenti e caratteristiche dei materiali. (cartoncino e materiali vari) 

 LE TECNICHE DELLA FUSIONE

La fusione a cera persa 

Sperimentazioni di nuove metodologie progettuali, operative e stilistiche proprie 
della scultura contemporanea.

ARCHIVIAZIONE E CATALOGAZIONE DEI LAVORI 

 Utilizzo strumenti multimediali

Unità didattiche

N°1 esercitazioni grafiche per 
riprendere le corrette funzioni 
espressive della matita e del 
colore. Schizzi veloci a mano 
libera con l’uso della penna.

N°2 la cornice: studio, 
funzione e significati

N°3 esercitazioni nell’ambito 
della progettazione di elementi
scultorei. Materiali, 
collocazione, committenza. 
Composizione con varie 
metodologie analizzando i 
pieni, i vuoti, i contorni, le 
forme statiche e quelle 
dinamiche ed inserimento in 
ambientazioni disegnate in 
prospettiva intuitiva. Uso 

Obiettivi didattici

suddivisi in Conoscenze 
(contenuti teorici di base); 
Abilità (capacità di 
tradurre le conoscenze nel 
momento pratico-
realizzativo);

Competenze (come 
sviluppo creativo e di 
ricerca).

48



legno, plexiglass, fili di rame, 
elementi pittorici e di stampa 
ricavati da riviste e utilizzati 
con la tecnica del collage.

N°4 lavoro di ricerca e 
storyboard per realizzazione 
video sulla Shoah.

N°5 progettare per 
un’architettura: sculture con 
interazione pittorica e 
viceversa funzionali allo spazio
architettonico e opere inserite 
in uno spazio 
vuoto(installazioni).

II PENTAMESTRE N°1 opere plastico-scultoree
ideate su tema assegnato, a

rilievo, a tuttotondo con 
studio del disegno sia come 
linguaggio, sia finalizzato 
all’elaborazione 
progettuale . Opere 
funzionali ad uno spazio 
architettonico, interno o 
esterno che interagiscano 
con le discipline pittoriche

N°2 progettare per uno 
spazio aperto. Tipologie: 
fontane, arredo urbano, land
art. Le varie espressioni 
nell’arte contemporanea.

N°3 rielaborazione di opere 
plastico scultoree antiche, 
moderne o contemporanee 
con la pittura riuscendo ad 
individuare una sintesi 
espressiva delle forme nella 
produzione d’immagini 

Educare alla riflessione dei 
contenuti dei temi affrontati 
ed espandere significati e 
materiali
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personali, ai fini di una 
adeguata preparazione per 
gli esami di stato. 

DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (PITTURA)

Docente:Prof.ssa Fulvia Di Simone

Per quanto riguarda i contenuti adeguati al raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
indicati, hanno costituito oggetto di studio, di lavoro grafico – pittorico e di discussione, 
i seguenti moduli:
1° u.d. Progetto Alice 
Pannelli di grandi dimensioni per il reparto del laboratorio analisi dell’ospedale San 
Camillo De Lellis, schizzi preliminari, tecnica acrilica e successiva realizzazione e 
montaggio.
2° u.d. Progetto Un albero per l’hospice Progetto Un albero per l’hospice 
Progettazione di un albero in legno di grandi dimensioni da inserire in una parete Progettazione di un albero in legno di grandi dimensioni da inserire in una parete 
dell’hospice e successivo intervento cromatico, tecnica acrilica.dell’hospice e successivo intervento cromatico, tecnica acrilica.
Prima simulazione prova d’esame
Tema: Punto, linea e superficieTema: Punto, linea e superficie
3° u.d. 3° u.d. Progettazione e realizzazione di un’opera pittorico-scultorea per una Progettazione e realizzazione di un’opera pittorico-scultorea per una 
galleria di arte moderna ispirata al futurismo.galleria di arte moderna ispirata al futurismo.
4° u.d. 4° u.d. Rielaborazione personale e approfondimento sulla tecnica a olio.
Approfondimento sulla tecnica pittorica ad olio: studio dei materiali, del supporto e 
delle possibilità esecutive
Tecnica: a olio            Supporto: tela
Seconda simulazione prova d’esame
Tema: Arte e inconscio

DISCIPLINE GRAFICHE

Docente: prof.ssa  Bartolomei  Sabrina             
        

 Elaborati per la Giornata nazionale contro la violenza alle donne esecutivi al 
computer e stampa;

 Pannelli grafici per il Progetto Karnhoval ed esecutivi al computer;
 Ritocco e miglioramento immagini per esercitazione;
 Packaging scatole dolciumi per Napoleoni
 Partecipazione alla Giornata contro il Bullismo presso la sala Consiliare del 

Comune di Rieti  con la realizzazione di un calendario, esecutivi al computer e stampa 
e interventi di due alunne.

 Due simulazioni della seconda prova, esecutivi al computer e stampa
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 Progettazione di un logo per il Comitato Gestione Gemellaggi e Relazioni 
Internazionali Comune di Rieti, esecutivo e stampa.

LABORATORIO DISCIPLINE GRAFICHE

Docente: prof. Adriano Berretta

- Gli elementi base nella grafica pubblicitaria, differenza Vettoriale e Raster
- Formati UNI, tipi di carta, caratteristiche dei file, il significato del colore
- Scontornare immagini, i livelli, canali, contrasto e ottimizzazione foto
- Sistema colore RGB e CMYK
- la stampa Offset, pellicole, lastre, progressive di stampa, crocini di taglio e registro
- Griglia di impaginazione di un libro, pagine mastro, righelli, gestione flusso di lavoro
- Scomporre e ricomporre in tutte le parti il libro “il canone Vignelli”
- Parametri di scansione, peso, estensioni.
- Partecipazione  concorso AICS Cyber-bullismo e sport- calendario
- Segnaletica delle aule di scuola, parametri di stampa, supporti speciali
- Lo stile e la storia di alcuni grafici:

 Fortunato De Pero
 Max Uber
 Massimo Dolcini
 Tipografia Futurista
 Franco Grignani
 Art Noveau

Gli elaborati sono stati realizzati con il pacchetto Adobe (illustrator, photoshop, 
Indesign)

SCIENZE MOTORIE
Docente: prof.ssa Gabriella Vivio

PARTE PRATICA

CAPACITA’ COORDINATIVE
 Attività con l’ausilio di piccoli attrezzi
 Esercizi combinati degli arti superiori e inferiori
 Esercizi di mobilità articolare

CAPACITA’ CONDIZIONALI
 Esercizi a corpo libero
 Esercizi di potenziamento e di allungamento
 Esercizi semplici, composti e combinati
 Potenziamento arti superiori e inferiori, addominali, dorsali

GIOCHI SPORTIVI
 Pallavolo

PARTE TEORICA   

Educazione alimentare
Le droghe e il Doping
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Le donne nello Sport attraverso la storia
Le Paralimpiadi: sogno di riscatto

RELIGIONE
Docente: prof.ssa Felicia Budau
1. Ragione e fede

 Il linguaggio religioso oggi: processo alla religione 
 Dio a modo mio: il Sinodo dei giovani 
 Giornata della gioventù di Panama: temi affrontati
 L’Enciclica “Laudato si”: introduzione e commento ad alcuni brani

 
2.  La sapienza del Libro: la Bibbia

 Il senso attribuito al male e alla morte
 Libertà e condizionamenti 

3. Il messaggio rivoluzionario di Gesù di Nazareth
 Vangeli canonici: analisi di alcuni testi evangelici 
 La Pasqua nell’arte 

4.  Il Concilio Vaticano II
 I giovani e il loro rapporto con la Chiesa 
 La Chiesa nei media 
 Ecumenismo e dialogo interreligioso

5. Argomenti di attualità
 Il rispetto della vita: aborto
 Il meeting dei giovani presso Leonessa: ascolto e discussione intorno ad alcuni 

temi affrontati durane il meeting: l’economia finanziaria, il clima…
 Analisi di alcuni video su vari temi: “Esperimento illuminante”, “La luna”, I sogni”
 Analisi di un testo sul prezzo della dignità
 Confronto sulle tematiche del concorso “Avrò cura di te”
 Approfondimenti  e  confronto  su  domande  sollevate  dagli  alunni
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A

Docente Materia

Cerafogli Marcello Italiano

Cerafogli Marcello Storia

Graziosi Benedetta Filosofia

Millesimi Ines Storia dell’Arte

Malfatti M.Lucilla Inglese

Ortenzi Anna Matematica/Fisica

Bartolomei Sabrina Progettazione Discipline Grafiche

Berretta Adriano Laboratorio Discipline Grafiche

Valletta M.Beatrice Discipline plastiche scultoree e Laboratorio della Figurazione
(scultura)

Di Simone Fulvia Discipline pittoriche e Laboratorio della Figurazione (Pittura)

Ceccarelli Paola Disc. Progettuali  Design Archittettura  e Arredamento

Robiati Pierluigi Laboratorio  Design Architettura e Arredamento

Vivio Gabriella Scienze Motorie

Budau Felicia Religione

Ippoliti Cinzia Sostegno

Rieti, 10/5/2019
                                                                                      Il Dirigente Scolastico
                                                                                 Prof.ssa Stefania Santarelli
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ALLEGATO 1

IIS M.T. VARRONE – RIETI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME
DI STATO TIPOLOGIA A

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1 Punti

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 10P

✔ Efficaci e puntuali 10

✔ Adeguate 8

✔ Parzialmente adeguate 6

✔ Confuse ed impuntuali 4

✔ Del tutto inadeguate 2

● Coesione e coerenza testuale. MAX 10P
✔ Complete 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 2

● Ricchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
✔ Presente e completa 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziale 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
● Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura.

MAX 10P

✔ Correttezza grammaticale competa, punteggiatura 
presente e corretta

10

✔ Adeguate con imprecisioni e alcuni errori non 
gravi

8

✔ Parziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi 6
✔ Scarse, con imprecisioni e molti errori gravi 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 3
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

✔ Presenti 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
● Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10P

✔ Presenti e corrette 10
✔ Adeguate 8
✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
✔ Scarse e/o scorrette 4
✔ Assenti 2
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Tipologia A
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

● Rispetto  dei  vincoli
posti  nella  consegna
(ad  esempio,
indicazioni di massima
circa  la  lunghezza  del
testo – se presenti – o
indicazioni  circa  la
forma  parafrasata  o
sintetica  della
rielaborazione).

MAX 10P                      

✔ Completo 10
✔ Adeguato 8
✔ Parziale/Incompleto 6
✔ Scarso 4
✔ Assente 2
● Capacità di 

comprendere il testo nel

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici.

MAX 10P                        

✔ Completa 10
✔ Adeguata 8
✔ Parziale 6
✔ Scarsa 4
✔ Assente 2
● Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta).

MAX 10P                      

✔ Completa 10
✔ Adeguata 8
✔ Parziale 6
✔ Scarsa 4
✔ Assente 2
● Interpretazione 

corretta e articolata 
del testo.

MAX 10P                      

✔ Completa 10
✔ Adeguata 8
✔ Parziale 6
✔ Scarsa 4
✔ Assente 2

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME
DI STATO TIPOLOGIA B

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1 Punti

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 10P

✔ Efficaci e puntuali 10

✔ Adeguate 8

✔ Parzialmente adeguate 6

✔ Confuse ed impuntuali 4

✔ Del tutto inadeguate 2

● Coesione e coerenza testuale. MAX 10P
✔ Complete 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 2

● Ricchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
✔ Presente e completa 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziale 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
● Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura.

MAX 10P

✔ Correttezza grammaticale completa, punteggiatura 

presente e corretta

10

✔ Adeguate con imprecisioni e alcuni errori non gravi 8
✔ Parziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi 6
✔ Scarse, con imprecisioni e molti errori gravi 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 3
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

✔ Presenti 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
● Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10  

✔ Presenti e corrette 10
✔ Adeguate 8
✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
✔ Scarse e/o scorrette 4
✔ Assenti 2
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Tipologia B
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.

MAX 15P

✔ Presente e Completa 15
✔ Adeguata 12
✔ Parziale 9
✔ Scarsa 6
✔ Assente 3
● Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.

MAX 10P

✔ Soddisfacente 10
✔ Adeguata 8
✔ Parziale 6
✔ Scarsa 4
✔ Assente 2
● Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.

MAX 15P

✔ Presenti 15
✔ Adeguate 12
✔ Parziali 9
✔ Scarse 6
✔ Assenti 3

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della
parte  generale  e  della  parte  specifica,  va  riportato  a  20  con
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 1 PROVA ESAME
DI STATO TIPOLOGIA C

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1 Punti

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 10P

✔ Efficaci e puntuali 10

✔ Adeguate 8

✔ Parzialmente adeguate 6

✔ Confuse ed impuntuali 4

✔ Del tutto inadeguate 2

● Coesione e coerenza testuale. MAX 10P
✔ Complete 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 2

● Ricchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
✔ Presente e completa 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziale 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
● Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace

della punteggiatura.

MAX 10P

✔ Correttezza grammaticale competa, punteggiatura 

presente e corretta

10

✔ Adeguate con imprecisioni e alcuni errori non 

gravi

8

✔ Parziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi 6
✔ Scarse, con imprecisioni e molti errori gravi 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 3
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

✔ Presenti 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
● Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10P

✔ Presenti e corrette 10
✔ Adeguate 8
✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
✔ Scarse e/o scorrette 4
✔ Assenti 2
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Tipologia C
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.

MAX 15P

✔ Completa 15
✔ Adeguata 12
✔ Parziale 9
✔ Scarsa 6
✔ Assente 3
● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. MAX 10P
✔ Presente 10
✔ Adeguato 8
✔ Parziale 6
✔ Scarso 4
✔ Assente 2
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e

dei riferimenti culturali
MAX 15P

✔ Presenti e puntuali 15
✔ Adeguate 12
✔ Parziali 9
✔ Scarse 6
✔ Assenti 3

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10

59



IIS M.T. VARRONE – RIETI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME
DI STATO TIPOLOGIA A   dsa

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 54 pt)
INDICATORE 1 Punti

lIdeazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 14P

lEfficaci e puntuali 14

lAdeguate 11

lParzialmente adeguate 8

lConfuse e approssimative 5

lDel tutto inadeguate 2

lCoesione e coerenza testuale. MAX 10P
lComplete 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2

INDICATORE 2

lRicchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
lPresente e completa 10
lAdeguate 8
lParziale 6
lScarse 4
lAssenti 2

INDICATORE 3
lAmpiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

lPresenti 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2
lEspressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10P

lPresenti e corrette 10
lAdeguate 8
lParzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
lScarse e/o scorrette 4
lAssenti 2
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Tipologia A
Elementi da valutare nello specifico (MAX 46pt)

l Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio,  indicazioni  di  massima  circa  la
lunghezza  del  testo  –  se  presenti  –  o
indicazioni  circa  la  forma  parafrasata  o
sintetica della rielaborazione).

MAX 16P

l Completo 16

l Adeguato 12

l Parziale/Incompleto 8

l Scarso 6

l Assente 2
l Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.

MAX 10P

l Completa 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2
l Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta).
MAX 10P

l Completa 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2
l Interpretazione corretta e articolata del testo. MAX 10P
l Completa 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME
DI STATO TIPOLOGIA B      DSA

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 54 pt)
INDICATORE 1 Punti

lIdeazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 14P

lEfficaci e puntuali 14

lAdeguate 11

lParzialmente adeguate 8

lConfuse e approssimative 5

lDel tutto inadeguate 2

lCoesione e coerenza testuale. MAX 10P
lComplete 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2

INDICATORE 2

lRicchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
lPresente e completa 10
lAdeguate 8
lParziale 6
lScarse 4
lAssenti 2
lCorrettezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura.

MAX 10P

lCorrettezza grammaticale competa, punteggiatura 
presente e corretta

10

lAdeguate con imprecisioni e alcuni errori non gravi 8
lParziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi 6
lScarse, con imprecisioni e molti errori gravi 4
lAssenti 2

INDICATORE 3
lAmpiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

lPresenti 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2
lEspressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10  

lPresenti e corrette 10
lAdeguate 8
lParzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
lScarse e/o scorrette 4
lAssenti 2
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Tipologia B
Elementi da valutare nello specifico (MAX 46 pt)

l Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.

MAX 18P

l Presente e Completa 18
l Adeguata 15
l Parziale 12
l Scarsa 9
l Assente 6
l Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.

MAX 10P

l Soddisfacente 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2
l Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.

MAX 18P

l Presenti 18
l Adeguate 15
l Parziali 12
l Scarse 9
l Assenti 6

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della
parte  generale  e  della  parte  specifica,  va  riportato  a  20  con
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME
DI STATO TIPOLOGIA C    DSA

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 54 pt)
INDICATORE 1 Punti

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 14P

✔ Efficaci e puntuali 14

✔ Adeguate 11

✔ Parzialmente adeguate 8

✔ Confuse e approssimative 5

✔ Del tutto inadeguate 2

● Coesione e coerenza testuale. MAX 10P
✔ Complete 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 2

● Ricchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
✔ Presente e completa 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziale 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 3
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

✔ Presenti 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
● Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10P

✔ Presenti e corrette 10
✔ Adeguate 8
✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
✔ Scarse e/o scorrette 4
✔ Assenti 2
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Tipologia C
Elementi da valutare nello specifico (MAX 46 pt)

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.

MAX 18P

✔ Completa 18
✔ Adeguata 15
✔ Parziale 12
✔ Scarsa 9
✔ Assente 6
● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. MAX 10P
✔ Presente 10
✔ Adeguato 8
✔ Parziale 6
✔ Scarso 4
✔ Assente 2
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali
MAX 18P

✔ Presenti e puntuali 18
✔ Adeguate 15
✔ Parziali 12
✔ Scarse 9
✔ Assenti 6

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA
Discipline Plast.pittura e scultura e Labor.Figurazione

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………

INDICATORI DESCRITTORI

P
u

n
te

gg
io

P
u

n
te

gg
io

A
ss

eg
n

at
o

1)ABILITA'    
assente o poco chiara 2  

Pertinenza e coerenza con la traccia

accettabile 3

 articolata ed attinente 4  
    

2)CONOSCENZE    
    

assente o lacunosa 2  
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali completa ma imprecisa 3  

  
appropriata,completa e corretta 4  

 
3)COMPETENZE    

 assente o confusa 4  
 corretta 5  

Correttezza  dell'iter progettuale  
 consapevole e corretta 6  

   
Efficacia comunicativa assente o impreciso 1  

accettabile e e parzialmente
corretto 2  

 attinente e corretto 3  
 Poco attinente e non originale 1  

Autonomia e originalità della proposta
progettuale e degli elaborati Attinente e poco originale 2  

Attinente,originale e articolata 3  
  
 TOTALE PUNTEGGIO 20  

La Commissione

------------------------------------  -----------------------------------------    
---------------------------------------                                 
---------------------------------  -----------------------------------------    
------------------------------------------

Il Presidente  
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GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA
Discipline Proget. Design Arch.Arred.

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………

INDICATORI DESCRITTORI

P
u

n
te

gg
io

P
u

n
te

gg
io

A
ss

eg
n

at
o

1)ABILITA'    
assente o poco chiara 2  

Pertinenza e coerenza con la traccia

accettabile 3

 articolata ed attinente 4  
    

2)CONOSCENZE    
    

assente o lacunosa 2  
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali completa ma imprecisa 3  

  
appropriata,completa e corretta 4  

 
3)COMPETENZE    

 assente o confusa 4  
 corretta 5  

Correttezza  dell'iter progettuale  
 consapevole e corretta 6  

   
Efficacia comunicativa assente o impreciso 1  

accettabile e e parzialmente
corretto 2  

 attinente e corretto 3  
 Poco attinente e non originale 1  

Autonomia e originalità della proposta
progettuale e degli elaborati Attinente e poco originale 2  

Attinente,originale e articolata 3  
  
 TOTALE PUNTEGGIO 20  

La Commissione

------------------------------------  -----------------------------------------    
---------------------------------------                                 
---------------------------------  -----------------------------------------    
------------------------------------------

Il Presidente 
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GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA
Discipline  Grafiche

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………

INDICATORI DESCRITTORI

P
u

n
te

gg
io

P
u

n
te

gg
io

A
ss

eg
n

at
o

1)ABILITA'    
assente o poco chiara 2  

Pertinenza e coerenza con la traccia

accettabile 3

 articolata ed attinente 4  
    

2)CONOSCENZE    
    

assente o lacunosa 2  
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali completa ma imprecisa 3  

  
appropriata,completa e corretta 4  

 
3)COMPETENZE    

 assente o confusa 4  
 corretta 5  

Correttezza  dell'iter progettuale  
 consapevole e corretta 6  

   
Efficacia comunicativa assente o impreciso 1  

accettabile e e parzialmente
corretto 2  

 attinente e corretto 3  
 Poco attinente e non originale 1  

Autonomia e originalità della proposta
progettuale e degli elaborati Attinente e poco originale 2  

Attinente,originale e articolata 3  
  
 TOTALE PUNTEGGIO 20  

La Commissione

------------------------------------  -----------------------------------------    
---------------------------------------                                 
---------------------------------  -----------------------------------------    
------------------------------------------

Il Presidente  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidata/o_______________________________Classe_______Data____________

Indicatori Descrittori Punti 

Rielaborazione dei 
contenuti
Trattazione temi 
Cittadinanza e 
Costituzione

Conoscenze 
gravemente 
carenti, 
assenza di 
rielaborazione
1 punto

Conoscenze 
essenziali, 
slegate dal nodo 
concettuale 
proposto
2 punti

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio discorso

3 punti

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e 
personale
4 punti

----------

Individuazione 
collegamenti con 
esperienze e 
conoscenze 
scolastiche

Collegamenti 
molto limitati

1 punto

Collegamenti 
non sempre 
pertinenti

2 punti

Collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 
pertinenti
3 punti

Molti 
collegamenti 
ricchi, 
approfonditi e 
significativi
4 punti

----------

Riflessione critica 
sulle esperienze 
anche di Percorsi 
Competenze 
Trasversali  e 
Orientamento

Descrizione 
accettabile 
delle proprie 
esperienze, ma 
riflessione 
critica 
lacunosa
1 punto

Descrizione delle
proprie 
esperienze con 
qualche accenno 
critico

2 punti

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze

3 punti

Analisi 
approfondita  
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia 
spirito critico e
potenzialità
4 punti

----------

Gestione 
dell’interazione e 
padronanza degli 
strumenti 
argomentativi sulle 
tematiche 
affrontate. 

Gestione 
incerta del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante.
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e 
scarno
1 punto

Gestione del 
colloquio con 
scarsa 
padronanza e con
alcune 
incertezze. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
essenziale

2 punti

Gestione del 
colloquio con 
sufficiente 
padronanza dei 
linguaggi e degli
strumenti 
argomentativi

3 punti

Gestione 
autonoma del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
chiaro e 
appropriato

4 punti

Gestione 
sicura e 
disinvolta 
del 
colloquio
Utilizzo di 
un 
linguaggio 
ricco e 
accurato
5 punti

Discussione delle 
prove scritte

Scarsa 
comprensione 
degli errori

1 punto

Riconoscimento 
e comprensione 
guidata degli 
errori

2 punti

Riconoscimento
e comprensione 
degli errori con 
individuazione 
della soluzione 
corretta
3 punti

                                                                                                    Totale punteggio colloquio ……...……...
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