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“L’eleganza è l’unica bellezza che non svanisce mai” 

Audrey Hepburn 
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Descrizione della scuola 

1 - Presentazione del Liceo Artistico 

Nel sistema scolastico nazionale l'Istruzione Artistica costituisce una realtà interna al più vasto quadro della 

scuola secondaria superiore e rappresenta una peculiarità che non ha eguali nelle pari istituzioni europee 

e che trova la sua più ampia motivazione nella grande tradizione della cultura e soprattutto 

dell’educazione artistica del nostro paese. In tal senso i Licei Artistici rappresentano un'esperienza formativa 

unica, vivace e ricca di iniziative, che sempre più spesso mette a confronto questo tipo di scuole con una 

realtà operativa che va oltre l'ambito strettamente didattico, confermando e sviluppando la particolare 

vocazione alla progettualità e alla potenzialità comunicativa del visivo e aprendo il Liceo alle innovazioni 

organizzative e gestionali. La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune 

che è un elemento irrinunciabile e fortemente caratterizzante questo tipo di scuola, deve ricondurre alla 

necessità di trovare, nella struttura dei diversi itinerari didattici proposti, possibili validi obiettivi formativi 

comuni. La struttura della scuola evidenzia perciò, come suo perno qualificante, l’insegnamento delle 

discipline artistiche. Il raccordo tra e con esse viene avvertito come strategia necessaria nell’azione 

didattica, fermi restando l’autonomia delle singole materie e la libertà dell’insegnamento. 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 competenze necessarie per dare 

espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti (art. 4 comma 1 del D.P.R. 

n. 89/2010). 

Il liceo artistico G. Manzù si propone di offrire agli studenti una formazione culturale in campo artistico-visivo, 

storico, letterario, linguistico e scientifico, unita a specifiche competenze progettuali e artistiche. Il percorso 

scolastico, indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla loro pratica, favorisce l’acquisizione dei metodi 

specifici della ricerca e della produzione artistica. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni dovranno: 

- conoscere la storia della produzione artistica 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, plastiche-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 e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriati le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie). 

Il Liceo Artistico ha già nel suo ordinamento un’offerta formativa preziosa e irrinunciabile, nel riferimento al 

mondo classico e alla cultura umanistica. La sua validità e la sua efficacia, tuttavia, dipendono, oggi, dalla 

capacità di far dialogare passato e presente, ponendo in primo piano, accanto all'acquisizione dei 

contenuti fondamentali, quella delle abilità e del metodo. In un mondo nel quale molteplici sono le agenzie 

o i soggetti attraverso i quali passano le informazioni, la nostra attenzione non può che essere centrata sulla 

formazione di un metodo critico. Si tratta, per i ragazzi, di divenire protagonisti del processo 

d'apprendimento e di essere guidati nell’acquisizione di quelle abilità e di quegli strumenti che permettano 

la lettura del reale; per i docenti, di insegnare a pensare in termini di progetti didattici più che di programmi 

predefiniti, continuando ad aggiornarsi in relazione alle nuove esigenze. L’attenzione è naturalmente 

incentrata sull’attività didattica curricolare integrata da attività di ampliamento dell’offerta formativa tanto 

più efficaci quanto più interagiscono con essa. 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. 
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2 - Storia del Liceo Artistico G. Manzù 

 
 Il Liceo Artistico “G. Manzù” di Campobasso, nato come liceo privato e divenuto statale nel 1984. Di recente 

costruzione antisismica, è situato in Via Scardocchia nel quartiere Vazzieri, vicino all’Università del Molise. 

Attualmente fa parte dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Mario Pagano” in seguito al 

dimensionamento attuato nel 2014-2015. Rappresenta, per l’intero comprensorio e per le regioni limitrofe, un 

importante punto di riferimento scolastico e professionale per l’attenzione posta al delicato equilibrio tra 

unitarietà e differenziazione specifico dei vari percorsi ma dando, altresì, risposta a bisogni di formazione ricchi 

e differenziati. 

Quest’ultimo, partito con un corso ordinario di due sezioni, Accademia e Architettura, ha avuto, in fase 

sperimentale, l’indirizzo di Rilievo e Catalogazione nell’ambito del “Progetto Michelangelo”. Pertanto, pur 

avendo come centrale lo studio dell’arte come esperienza creativa e progettuale, ha previsto un percorso 

scolastico con una preparazione culturale più ampia e approfondita. A seguito della riforma dell’ordinamento 

scolastico dei nuovi licei, come da D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89 e in relazione al dettato del regolamento del 

riordino dei cicli del 1giugno 2010, il Liceo Artistico ha due indirizzi: Architettura e Ambiente e Arti Figurative. 

Dal 2017/2018 è stato attivato l’indirizzo triennale “Design Moda”. 

Il tipo d’istruzione e di formazione che i corsi liceali si prefiggono prevede l’acquisizione da parte degli alunni di 

solide basi culturali e di un proficuo metodo di studio, tutte condizioni indispensabili per affrontare con successo 

gli studi universitari. In particolare, la scuola s’impegna a favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione 

degli alunni, soprattutto nella fase d’ingresso delle classi iniziali e in situazione di rilevante necessità (stranieri, 

diversamente abili, ecc.). Inoltre, i docenti, i genitori e gli alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione 

del Piano attraverso una gestione partecipata della scuola. 

 

Informazioni sul curricolo 

3 - Indirizzo Design della moda - Profilo in uscita 

L’indirizzo è finalizzato al conseguimento di una formazione intermedia di carattere teorico-pratico nel settore 

del design della moda. Tale percorso ha il fine di formare figure professionali nell’ambito dello studio e 

dell’esercizio della professione del design della moda. I piani di studio sono orientati a fornire all’alunno 

un’ampia base culturale, con particolare approfondimento delle arti visive, come presupposto per consentire 

loro di esprimere compiutamente le doti di creatività, con una specifica acquisizione delle tecniche di disegno. 

Si è sviluppata la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 

del prototipo e del modello tridimensionale. 

4 - Traguardi attesi  

4.a Competenze comuni 
- Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 

- Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini. 

4.b Competenze specifiche 
- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

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

- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

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

- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto; 

- autonomia nella scelta di soluzioni tecnico-operative appropriate per la definizione di un progetto 

grafico, di un prototipo e di un modello tridimensionale. 

- Utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che concorrono 

all’elaborazione progettuale nell’ambito della moda; 

- Individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore; 

- Applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del prototipo o del 

modello; 

- Risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e organizzativi; 

- Utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore. 

 

4.c Obiettivi trasversali 

LIVELLO I 

- Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa; 

- Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

- Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista; 

- Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 

- Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

- Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 

LIVELLO II 

- raggiungimento della piena autonomia; 

- viluppo del pensiero logico-formale; 

- possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali ipotetico-

deduttivi e loro utilizzo consapevole; 

- costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

- competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema); 

- comprensione critica del reale; 

- uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

- raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori disciplinari; 

- rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive future 

(università, lavoro). 

4.d Obiettivi educativi 

- Corretta socializzazione; 

- Rispetto di sé e degli altri; 

- Accoglienza del diverso; 

- Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; Confronto democratico d’idee e di aspettative. 

 

5 - Traguardi di sviluppo delle competenze 

I “traguardi di competenza” esprimono i risultati di apprendimento attesi per il tramite della presente 

programmazione e sono raggruppati nei due settori che seguono:  

- competenze disciplinari specifiche, come previste dalle indicazioni nazionali/linee guida vigenti; 

- competenze “chiave europee” ex Raccomandazione UE del 22/5/2018. 

Gli obiettivi didattici, esplicitati in termini di competenze ed abilità, sono stati individuati sulla scorta delle 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, dalle “Indicazioni nazionali” 

fornite dal D.P.R. 89/2010 e dalla Direttiva Ministeriale 211/2010. 
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5.a Competenze chiave di cittadinanza 
− competenza alfabetica funzionale; 

− competenza multilinguistica; 

− competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

− competenza digitale; 

− competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

− competenza in materia di cittadinanza; 

− competenza imprenditoriale; 

− competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

5.b Competenze per Aree 

 

A
re

a
 

M
e

to
d

o
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g
ic

a
  

− 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 valutare 

i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

− Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
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− Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

− Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  

− Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
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− Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o 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;  

o 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;  

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

− Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno 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.  
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− 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 giorni nostri.  

− 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. 
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− 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. 

 

6 - Quadro orario 

6.a Primo biennio 

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una 

prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.  

Classe di scuola secondaria di 2° grado funzionante per complessive N° 34 ore/sett. così articolate: 

MATERIE 

PRIMO 

BIENNIO 
   

 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 
Scritto Orale Grafico Pratico 

Lingua e letteratura italiana 4 4 x x   

Lingua e cultura straniera 3 3 x x   

Geostoria 3 3  x   

Matematica 3 3 x x   

Scienze naturali 2 2  x   

Storia dell'Arte 3 3  x   

Discipline grafiche e pittoriche 4 4   x  

Discipline plastiche e scultoree 3 3    x 

Discipline geometriche 4 4   x  

Scienze motorie e sportive 2 2  x  x 

Religione / Attività alternativa 1 1  x   

Laboratorio artistico Design Moda 1 1   x x 

Laboratorio artistico Arti figurative, pittoriche e 

scultoree 
1 1 

  
x x 

Laboratorio artistico Architettura e ambiente 1 1   x x 

TOTALE ORE/SETT 34 34     

   

 

6.b - Secondo biennio e quinto anno 

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla 

maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale; mentre, nel quinto 

anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il 

completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e il consolidamento del percorso di 

orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

  

 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003597 - V.4 - del: 14/05/2022 - 08:44:34



 

 

10 

 

 

Classe di scuola secondaria di 2° grado funzionante per complessive N° 35 ore/sett. così articolate: 

INDIRIZZO DESIGN – Moda 

MATERIE 

SECONDO 

BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 
    

 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 
Scritto Orale Grafico Pratico 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 x x   

Lingua e cultura straniera 3 3 3 x x   

Storia 2 2 2  x   

Filosofia 2 2 2  x   

Matematica 2 2 2 x x   

Fisica 2 2 2  x   

Chimica 2 2 - x x   

Storia dell'Arte 3 3 3  x   

Scienze motorie e sportive 2 2 2  x  x 

Religione / Attività alternativa 1 1 1  x   

Laboratorio del Design Moda 6 6 8   x x 

Discipline progettuali Design Moda 6 6 6   x x 

TOTALE ORE/SETT 35 35 35     

  

        6.c   Modulo settimanale 

  Le lezioni sono state effettuate secondo il seguente modulo settimanale stabile, redatto all'inizio dell'A.S. 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 
Religione / 

Attività 

alternativa 

Storia 
Laboratorio 

Design Moda 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Fisica 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

2 Filosofia Filosofia 
Laboratorio 

Design Moda 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Matematica 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

3 
Laboratorio 

Design Moda 

Laboratorio 

Design Moda 
Matematica Storia dell’arte 

Progettazione 

Design Moda 

Lingua e 

cultura 

straniera 

4 
Laboratorio 

Design Moda 

Laboratorio 

Design Moda 
Fisica Storia 

Progettazione 

Design Moda 

Laboratorio 

Design Moda 

5 
Progettazione 

Design Moda 

Progettazione 

Design Moda 
Storia dell’arte 

Lingua e 

cultura 

straniera 

Scienze motorie 

e sportive 

Laboratorio 

Design Moda 

6 
Progettazione 

Design Moda 

Progettazione 

Design Moda 
Storia dell’arte 

Lingua e 

cultura 

straniera 

Scienze motorie 

e sportive 
 

Con l’attivazione della DAD e della DDI l’ora di lezione è stata suddivisa in: 

- 35 minuti di didattica sincrona (tramite collegamento Meet); 

- la restante parte di didattica asincrona (senza collegamento). 
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Descrizione della classe 

7 - Composizione della classe 

A.S. 

2021/22 

Totale alunni 
Iscritti 

Disabilita' 
L.104/1992 

 D.Lvo 66/2017 
Sostegno 

M F M F M F 

15 3 12 1  1  

 

8 – Presentazione della classe 

La classe V sez. C è costituita da 15 allievi, di cui 3 maschi e 12 femmine. La composizione della classe è quella 

nata dall’aggregazione degli iscritti al corso Moda provenienti dalla 2A e dalla 2B, formando la 3° C nell’anno 

scolastico 2019/2020. 

È presente n. 1 alunno H, seguito dal docente di sostegno per n. 18 ore settimanali, che segue la 

programmazione con obiettivi minimi. Si rimanda al fascicolo personale e al Piani Educativo Individualizzato. 

Un alunno non si avvale della religione Cattolica, e svolge Attività alternativa all’IRC. 

 

La maggior parte degli alunni è pendolare. 

La classe assume un comportamento corretto, è educata e rispettosa delle norme di condotta scolastica e 

civile. Si evincono alcuni momenti di vivacità tuttavia gestibili. 

Nell’ambito della socializzazione si notano diversi gruppi, ma non si rilevano attriti. Risultano però poco coesi, e 

questo li porta ad essere poco inclini a lavorare in gruppo. 

Vi è la presenza di qualche elemento molto isolato dal contesto, ma ciò dipendere in parte da una scelta 

personale o dal carattere timido e introverso che lo contraddistingue.  

La maggior parte della classe si mostra partecipe al dialogo didattico e educativo. Questa partecipazione però 

risulta essere selettiva, necessitando talvolta di stimoli ai quali rispondono brevemente e sporadicamente.  

Nel complesso mostrano qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.  

 

Nello specifico all’interno della classe si distinguono diverse fasce di livello secondo l’impegno e la motivazione 

allo studio, il senso di responsabilità nel percorso formativo, le capacità logiche/riflessive/creative e di 

rielaborazione delle conoscenze e delle competenze. 

 

Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno dimostrato un assiduo impegno, autonomia e cura nella 

gestione del proprio lavoro, hanno conseguito risultati apprezzabili nelle varie discipline, grazie ad 

un’applicazione regolare nello studio, basata su solide motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente, 

autonomo e funzionale ad acquisire i linguaggi specifici, esprimendosi con chiarezza e capacità di 

rielaborazione personale. Tali alunni hanno raggiunto, in termini di competenza, livelli di preparazione buona. 

 

Un secondo gruppo comprende alunni che, nell’arco del percorso formativo, ha mostrato una maturazione del 

metodo di studio acquisendo una maggiore sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie 

conoscenze, anche se non sempre in modo uniforme nelle varie discipline, maturando, quindi, una 

preparazione complessivamente discreta. 

 

Infine, un terzo gruppo è costituito da alunni che, a causa di lacune pregresse, di un’appl icazione incostante 

allo studio e di una partecipazione non sempre attenta e attiva al dialogo formativo, non del tutto autonomi 

nell’organizzazione del lavoro scolastico, mostrano di avere maturato nel complesso una preparazione non 

molto approfondita, con il ricorso ad uno studio mnemonico, capacità espressiva titubante, incertezze relative 

alla rielaborazione dei contenuti e delle competenze applicative/operative, metodo di studio non sempre 

efficace.  

Nel triennio l’emergenza pandemica, e la conseguente attivazione di DAD e DDI, hanno generato nel tempo 

un senso di sconforto che, accompagnato in alcuni casi a scarsa partecipazione, ha influenzato 

negativamente sul rendimento scolastico. Nonostante la maggior parte della classe si sia impegnata in modo 

costante e proficuo, partecipando al dialogo educativo svolto attraverso le risorse di Google Classroom e Meet 

e rispondendo alle attività proposte, i risultati sono stati diversificati. Un numero esiguo invece è stato discontinuo 

e/o selettivo, scegliendo di non partecipare in alcune discipline. 
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 8.a Punti di forza della classe 

- Partecipazione attiva e cordialità nella relazione didattica; 

- La maggior parte della classe dimostra di essere abituata al rispetto delle regole scolastiche, si mostra 

attenta e partecipe alle attività proposte. Alcuni alunni mostrano di avere valide conoscenze; 

- Educati, collaborativi, rispettosi; 

- Rispetto delle regole sociali, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche; 

- Sostanziale rispetto delle consegne; 

- Lealtà. 

 8.b Punti di criticità 

- Parte degli alunni si mostra poco partecipe al dialogo educativo e didattico; 

- Qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti disciplinari; 

- Un gruppo di alunni che non è abituato a studiare giorno per giorno, ma a procrastinare lo studio in 

prossimità di una verifica formale; 

- Passività; 

- Poca coesione, appaiono divisi in piccoli gruppetti. Presenza di qualche elemento molto isolato dal 

contesto, anche se per scelta personale; 

- Poco inclini a lavorare in gruppo. 

 

9 – Prospetto classe nel triennio 

 N. Iscritti N. Inserimenti N. Trasferiti 
N. Ammessi alla 

classe successiva 

A.S. 

2019/20 
16 - - 16 

A.S. 

2020/21 
16 - - 15 

A.S. 

2021/22 
15 - -  
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10 – Credito scolastico 

Per il corrente anno scolastico il credito è attribuito fino a un massimo di 50 punti. I consigli di classe attribuiscono 

il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il suddetto 

credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n.65 del 13 marzo 2022, 

entrambe riportate di seguito. 

Media dei voti 
Fasce di credito 

 5° anno 

M < 6 7 – 8 

M = 6 9 – 10 

6 < M ≤ 7 10 – 11 

7 < M ≤ 8 11 – 12 

8 < M ≤ 9 13 – 14 

9 < M ≤ 10 14 - 15 

 

 

 

 

 

Conversione del Credito scolastico 

complessivo 

Punteggio 

In base 40 

Punteggio 

In base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

11 – Partecipazione delle famiglie 

Il grado di partecipazione dei genitori/affidatari a incontri, colloqui, oo.cc. etc. proposti dalla scuola è stato 

medio. L’interazione tra il comparto scuola e le famiglie è avvenuta tramite le modalità seguenti: 

- Registro Elettronico; 

- colloqui individuali in presenza durante le ore di ricevimento settimanali dei docenti; 

- colloqui generali individuali in remoto mediante Google MEET nelle ore previste e capillarizzate dal 25 

al 30 Novembre 2021, primo quadrimestre, e dal 26 al 29 Aprile 2022, secondo quadrimestre; 

- comunicazioni scritte; 

- chiamata diretta da parte del coordinatore di classe. 
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“Amo la creazione più della vita e sento di dover esprimere me stessa 

prima di scomparire” 

Sonia Delaunay 
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Organizzazione didattico/disciplinare 

12 - Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica 

Composizione Consiglio di Classe Continuità Didattica 

Docenti Disciplina 
A.S. 

2019/20 

A.S. 

2020/21 

A.S. 

2021/22 

CANNARSA STEFANIA LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE x x x 

CIRELLI MARIA  RELIGIONE x x x 

COLAGIOVANNI CINZIA DIRITTO ED ECONOMIA   x 

CORSI EMILIA FORTUNATA 
FILOSOFIA x x x 

STORIA x  x 

DI MAGGIO ALESSIA 
DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN - MODA  x x 

LABORATORIO DEL DESIGN - MODA x x x 

DI TROIA FLORINDA STORIA DELL'ARTE x x x 

FERRAUTO FRANCESCA SOSTEGNO x x x 

FRATIANNI TERESA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   x 

MASTRANGELO TERESA ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC   x 

SULMONA SERGIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE x x x 

TADDEO ILARIA 
MATEMATICA   x 

FISICA   x 

 

 

13 - Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

Per favorire il miglior svolgimento dei contenuti prefissati col conseguente incremento delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze, si ricorso all’uso di metodologie e tecniche di insegnamento selezionati e organizzati 

in funzione degli obiettivi individuati.  

Il consiglio di Classe ha adottato metodi di insegnamento diversificati a seconda dei contenuti che si 

intendevano trasmettere e delle abilità da attivare nel percorso didattico. Ai classici interventi di tipo frontale, 

ineliminabili, integrati da sollecitazioni al dialogo, al dibattito e alla decodificazione tramite attività di analisi 

testuale e critica, si affiancano le metodologie specifiche delle discipline di indirizzo. L’attività di ricerca, di 

formulazione di ipotesi, di scelte di strumenti più idonei e la produzione di oggetti finali ne costituiscono gli 

elementi fondamentali. Oltre ai libri di testo in adozione sono stati utilizzati, quali strumenti di lavoro, materiali 

integrativi (fotocopie, articoli di giornali e riviste specializzate, audiovisivi, visite a mostre ecc.). 

 

13.a Metodologie didattiche 

Le metodologie di insegnamento adottate nelle varie discipline sono riassunte nella tabella successiva. Per gli 

obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali si rimanda alla relazione delle singole materie. 

In questo anno scolastico una parte delle attività didattiche si è tenuta in “modalità a distanza” sia attraverso 

l’attivazione della DAD che della DDI.  
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Lezione frontale  X X X X X X X X X X X X X 

Lezione 

multimediale 
X X X X X X X X X X X X X 

Lezione pratica         X X  X X  

Discussione guidata X X X X X   X X X   X 

Lezione dialogata  X X X X  X X X X X    

Brainstorming X X X X    X  X    

Problem solving X X X X  X X X X     

Cooperative 

learning 
X X X   X X   X    

Prioezione 

film/documentari 
X X X X    X X X   X 

Flipped clasroom  X X   X X   X    

Debate  X X  X     X   X 

Lezione con esperti   X X     X X     

Lavoro di gruppo X X X  X X X   X    

Attività di 

laboratorio 
       X X  X   

Attività di tutoraggio  X X     X X     

Simulazioni  X X     X X     

Attività online 

sincrone 
 X X X X X X X X X    

Attività online 

asincrone 
 X X X X X X X X X    

 

 

13.b - Metodologia CLIL 

Non essendo presente nel Consiglio (escluso il docente di Lingua e cultura straniera) un docente in possesso di 

una certificazione di livello C1 in altra lingua che non sia l’idioma madre, la metodologia CLIL non si è potuta 

attivare per questa classe. 
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13.c Strumenti didattici 
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Libri di testo in forma 

cartacea 
X X X x X X X X X X  X X 

Libri di testo in forma 

digitale 
X X X  X X X X X    X 

Schemi e mappe 

concettuali 
X X X x  X X   X   X 

LIM (Lavagna 

Interattiva 

Multimediale) 

X X X x X X X X X   X X 

E-book X     X X       

Dispense, appunti, 

mappe 
X X X x  X X X X  X  X 

Audio, podcast, 

mp3, giornali, 

documenti  

X X X x    X      

Video, CD rom, DVD X X X x    X X  X X  

Laboratorio 

d’informatica e 

multimediale, Pc, 

videoproiettore 

     X X X X X    

Strumenti specifici 

per il linguaggio 

grafico. 

       X X  X   

Strumenti specifici di 

laboratorio. 
        X  X   

Materiale di 

approfondimento o 

altro 

 X X x  X X X X  X   

Biblioteca    x    X X     

G-suite for 

Education 
 X X  X X X X X X   X 

 

14 - Strategie didattiche 

Si è cercato di portare gli alunni ad un ascolto attivo in modo da favorire un apprendimento significativo delle 

diverse tematiche. I contenuti delle varie discipline sono stati suddivisi in UDA ed il loro sviluppo ha seguito 

strategie diversificate. La scansione temporale delle attività didattiche ha tenuto in considerazione i tempi di 

metabolizzazione degli argomenti nella maggior parte degli allievi ed è stata pertanto suscettibile di variazione 

“in itinere”. Si è proceduto, inoltre, ad attivare attività di recupero e di consolidamento, laddove si sono registrati 

ritardi e lacune nell’apprendimento da parte degli allievi.  

In una prospettiva che tende a ribadire il ruolo attivo e consapevole del discente nel processo di 

apprendimento, il dialogo, la conversazione, il dibattito e la discussione guidata hanno mirato non solo a 

conseguire un rapporto di fiducia e di stima tra docente e alunno, ma anche ad agevolare lo sviluppo delle 

capacità logico-critiche e della comunicazione in senso lato. 
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Ogni docente ha dato il proprio contributo all’educazione linguistica esercitando i ragazzi alla lettura dei testi 

riguardanti la propria disciplina sia per potenziare i diversi tipi di linguaggio sia per arricchire il lessico. 

Tuttavia l’apprendimento delle discipline non si è limitato alla semplice acquisizione di conoscenze o di abilità, 

ma ha implicato un processo molto più complesso, determinando un atteggiamento di amore per il sapere. 

14.a Tempi del percorso formativo 

Lo svolgimento di ogni unità didattica ha avuto tempi e percorsi differenziati, seguendo sia le esigenze 

didattiche, sia controllando la reale ricezione degli alunni. 

 14.b Ambienti d'apprendimento 

Gli spazi strutturati e orientati in cui sono state realizzate le esperienze di apprendimento sono descritti nei punti 

che seguono: 

- aula dotata di LIM 

- palestra    

- aula flessibile 

- laboratorio del Design – Moda 

- aula flessibile 

- aula magna 

- classe virtuale 

- G-suite for Education 

- Registro Elettronico 

15 - Strategie e metodi per l’inclusione 

15.a Piani per l'inclusione 

Con riguardo alle strategie inclusive relative, in particolare, gli alunni che esprimono un bisogno educativo 

speciale (BES), nella classe risulta essere presente n° 1 alunno in condizione di disabilità. 

In merito al sopra richiamato alunno in condizione di disabilità, si fa riferimento allo specifico PEI di cui all'Art. 12, 

comma 5 della L. 104/1992, come integrato dall'Art. 7, comma 2 del D.L. vo 66/2017, e alla relazione allegata 

al presente documento. 

15.b Supporti di cui fruisce la classe 

La classe, durante l'AS usufruisce dei seguenti servizi: 

N° 1 docente specializzato di sostegno per N° 18 ore/sett. complessive. 

16 - Insegnamento dell’Ed. Civica 
 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 introduce l'insegnamento dell’Educazione Civica per un minimo di 33 ore 

annuali da ricavare nell'ambito dell'attuale monte ore obbligatorio. 

In ottemperanza ad essa, il docente abilitato nelle discipline giuridiche ed economiche presente nell’organico 

dell’autonomia si è preso l’incarico di svolgere n. 19 ore di lezione in compresenza durante le ore curriculari per 

trattare gli argomenti di tipo giuridico. Le restanti ore sono state assunte e distribuite dai docenti del Consiglio 

di classe. 

 

 16.a Percorso di Ed. Civica 
 

In merito agli argomenti da trattare, ogni docente ha individuato il proprio partendo dalle tematiche che indica 

la norma, quali: 

- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell'inno nazionale; 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 set-

tembre 2015; 

- Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  

- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
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- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

- Formazione di base in materia di protezione civile. 

- Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l'educazione 

stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 

facendo riferimento alla programmazione di Ed. Civica quinquennale allegata al PTOF e in accordanza, ove 

possibile, alla disciplina di propria competenza. Ne risulta che il Percorso di Ed. Civica per la classe 5°C è stato 

il seguente: 

 

 

Disciplina Argomenti 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Modulo 1 LA SOCIETÀ:   

- Uguaglianza VS discriminazione. 

Modulo 3 PACE E GUERRE:   

- La guerra come fenomeno sociale. 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
Modulo 1 LA SOCIETÀ:   

- Facebook’s role in Brexit and the threat to democracy. 

STORIA 
- Le suffragette (visione del film e discussione critica) 

- Hannah Arendt: La banalità del male 
FILOSOFIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Modulo 1 LA SOCIETÀ:   

- DIRITTO DOVERE ALLA SALUTE E AL BENESSERE  

Promuovere la salute come condizione di benessere fisico 

psichico e mentale. 

RELIGIONE e ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

ALL’IRC 
- Il ruolo del lavoro nella Bibbia 

LABORATORIO DEL DESIGN – MODA 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 

- Moda ECO-SOSTENIBILE: il redesign. 

Educazione alla cittadinanza digitale: 

- Computer grafica per la moda – Adobe Photoshop. 
DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN - 

MODA 

DIRITTO ED ECONOMIA 

Modulo 1 LA SOCIETÀ:   

- Uguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e 

sociali. 

- Diritti e doveri di giustizia. 

- Il lavoro nella Costituzione italiana. 

- Le condizioni di lavoro oggi. 

- Il lungo cammino per il riconoscimento del lavoro come va-

lore fondante della Costituzione italiana. 

Modulo 3 PACE E GUERRE:   

- Le guerre del Novecento. 

- La guerra nella Costituzione italiana. 

- Dalla Società delle Nazioni all’ONU. 

- Funzioni e struttura dell’Unione Europea. 
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17 - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 

13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

A.S. Descrizione percorso  Descrizione sede  

2018/19 Corso di formazione sulla sicurezza I.I.S. “M. Pagano”  

2018/19 Studenti…si va in azienda Madeinmente Studio 

2019/20 Corso di formazione sulla sicurezza I.I.S. “M. Pagano”  

2020/21 
Studenti…si va in azienda Remo Rondinella 

Percorsi in Accademia NABA Nuova Accademia SRL 

2021/22 

Studenti…si va in azienda OX STUDIO di Iuri Lieggi 

Studenti…si va in azienda Atelier Vogue Spose 

Percorsi in Accademia NABA Nuova Accademia SRL 

ERASMUS+ DIGIT 2 Portogallo 

L’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 13 marzo 2022, recante “Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 20210/2022” prevede la deroga al monte orario previsto per i PCTO e che non 

rappresentano un requisito di accesso all’Esame di Stato. 

18 - Prove INVALSI 

La classe 5C ha svolto le prove INVALSI come classe NON CAMPIONE, seguendo il calendario riportato di seguito: 

Giorno Ora Prova Somministratore 

14 marzo 11:15-13:30 Italiano Prof.ssa A. Di Maggio 

18 marzo 8:30-10:00 Inglese (reading) Prof.ssa T. Mastrangelo 

18 marzo 10:10-11.10 Inglese (listening) Prof.ssa T. Mastrangelo 

21 marzo 8:30-10:45 Matematica Prof.ssa T. Mastrangelo 

 

Verifiche e Valutazioni 

19 - Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

Al fine di valutare adeguatamente gli alunni in rapporto agli obiettivi educativi e didattici, sono state effettuate: 

✓ Verifiche in itinere: attraverso prove, esercitazioni e controlli continui di ogni fase significativa del 

lavoro in classe, al fine di accrescere costantemente il livello di apprendimento di ogni alunno. 

✓ Verifiche di fine quadrimestre: attraverso riscontri sul lavoro svolto. 

I criteri adottati per valutare il lavoro svolto dagli alunni sono quelli stabiliti nel PTOF, che hanno costituito il 

riferimento per le attività di valutazione formativa, sommativa e finale di ciascun docente. 

Ciascun docente ha formulato le proprie griglie di valutazione avendo come riferimento le griglie dipartimentali 

allegate al PTOF. Esse hanno illustrato agli alunni le seguenti tappe dell’apprendimento: 
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- conoscenza; 

- comprensione; 

- applicazione; 

- analisi; 

- sintesi; 

- rielaborazione e capacità critiche. 

Ogni categoria è stata relativizzata in rapporto ai differenti livelli di apprendimento e di comportamento e 

tradotto in voti da uno a dieci. 

Il Consiglio si è avvalso, per la valutazione complessiva degli studenti, di un congruo numero di prove tali da 

consentire una adeguata valutazione e tempestivi interventi mirati al recupero costante e in itinere delle 

carenze nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

19.a Modalità di verifica 

Modalità di verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) e sommativa (controllo dei 

risultati raggiunti e del profitto ai fini della classificazione) 
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Interrogazione 

lunga 
X X X   X X X      

Interrogazione 

breve o dialogata 
X X X x X X X X X X   X 

Tema o problema  X X x  X X       

Prove strutturate X X X X X X X X X  X X X 

Prove semi 

strutturate 
X X X x X X X X X     

Relazione  X X   X X X      

Questionari  X X   X X       

Risoluzione di 

problemi o esercizi 
     X X X X  X   

Analisi del 

testo/iconografica 
X X X X    X X     

Articolo di giornale X             

Elaborazione di 

progetti 
       X   X   

Lavori di gruppo X    X X X   X    

Prove pratiche        X X  X X  

Prove grafiche    X    X X  X   

Traduzione     X         

Dettati    X          

Schede di 

lettura/visione 
 X X X          
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Attività di recupero e potenziamento 

20 - Organizzazione degli interventi di recupero e sostegno 

Le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in ambito curriculare in base all’intervento specifico 

ritenuto più idoneo alle necessità degli alunni. 

Modalità  

Recupero in 

itinere 

forme di recupero disciplinare, svolti dalle/i docenti titolari nell'ambito 

delle proprie attività ordinarie, a favore di alunni, singoli o per gruppi 

che, in esito alle valutazioni in itinere, evidenzino carenze in uno o più 

contenuti disciplinari. 

Studio 

autonomo 

attività volta a promuovere la maturazione personale, l'introspezione 

emotiva e meta-cognitiva, il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

Le verifiche sono state indirizzate in merito agli argomenti e contenuti oggetto di recupero, svolte a conclusione 

dell’attività stessa. 

21 - Organizzazione degli interventi di approfondimento/ampliamento per chi non ha 

evidenziato lacune 

Contemporaneamente alle attività di recupero e consolidamento, per i restanti discenti sono state 

programmate attività di ampliamento e approfondimento degli argomenti trattati al fine di potenziare le 

capacità proprie di analisi, sintesi, integrazione e riorganizzazione dei contenuti acquisiti in ogni singola disciplina, 

attività di tutoraggio in cooperative learning, partecipazione a concorsi. 

 
Progetti di 

arricchimento/ampliamento 

dell'offerta formativa 

22 - Attività didattiche integrative e Progetti di arricchimento/ampliamento dell'offerta 

formativa 

1) 
Tipologia: Uscita didattica 

A
.S. 2

0
1
9

/2
0
 

Destinazione: Caserta 

Percorso: Reggia e Antico Opificio Serico - Seterie Borboniche 

2) 
Tipologia: Progetto “Pane Olio e Movimento” 

Percorso: 
Manifestazione di educazione alla salute presso il Liceo Mario Pagano con 

l’ideazione di capi per le discipline sportive 

3) 
Tipologia: Manifestazione “La notte dei Licei” 

Percorso: 
Partecipazione con l’esposizione degli elaborati prodotti per il progetto 

“Pane Olio e Movimento” 
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4) 
Tipologia: Corso formativo  

Percorso: Corso sull’uso dello scanner 3D 

5) 
Tipologia: Progetto “SCUOLALAB - LA NOTIZIA: INFORMAZIONE E RICERCA”  A

.S. 2
0

2
0

/2
1
 

Percorso: 
Partecipazione online ai seguenti laboratori formativi: arti e mestieri, benessere 

psicofisico, tecnologico digitale; in collaborazione con la Regione Molise e TRSP 

6) 
Tipologia: Incontro formativo 

Percorso: 
Evento: Giornata della memoria. Associazione onlus "Nessun uomo è un'isola" di 

Torino. La Resistenza dei militari italiani nei Lager (IMI). 

7) 
Tipologia: Uscita didattica 

A
.S. 2

0
2
1

/2
2
 

Destinazione: Campobasso 

Percorso: 
Visita alla mostra “Yo lo Vi. Visioni di Guerra” presso l’Ex Gil, con esposte opere di 

Rubens, Goya e Fratianni 

8) 
Tipologia: Uscita didattica 

Destinazione: Campobasso 

Percorso: 
Visita alla mostra “Giovanni Boldini – il genio della linea, la magia del colore” 

presso l’Ex Gil 

9) 
Tipologia: Viaggio d’istruzione 

Destinazione: Padova - Venezia - Ravenna 

Percorso: Tour per i principali siti storici e artistici delle città 

10) 
Tipologia: Lezione con esperto 

Percorso: Incontro formativo e orientativo da remoto con la modellista Gisella Alderuccio 

11) 
Tipologia: Lezione con esperto 

Percorso: Incontro formativo e orientativo con il restauratore tessile Fra Carlo Roberto 

12) 
Tipologia: Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 

Percorso: 
Progettazione di un pannello memoriale della Shoah da collocare nella città di 

Campobasso 

13) 
Tipologia: Mostra “Talenti” 

Percorso: Evento espositivo presso il Circolo Sannitico di Campobasso 

14) 
Tipologia: INTERREG Italia-Croazia “CASCADE” 

Percorso: 

Laboratorio sui temi: Conoscenza degli oceani e dei loro valori; Risorse di oceani e 

mari destinate all’alimentazione umana; Turismo derivante dalle risorse 

marino/costiere 

15) 
Tipologia: Uscita didattica 

Destinazione: Teatro Savoia - Campobasso 

Percorso: Visione dello spettacolo “Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti” 

16) 
Tipologia: Progetto ERASMUS+ DIGIT 2 - Digital Storytelling Meets the World of Work 

Percorso: 
Individuazione di uno studente per lo sviluppo di competenze chiave attraverso 

una serie di attività da svolgere in un paese europeo - Portogallo 

17) 
Tipologia: Premio “Alfieri del lavoro” – Medaglia del Presidente della Repubblica 

Percorso: 
Segnalazione con individuazione di uno studente candidato per il suddetto 

premio 
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23 - Attività di orientamento 

Il Liceo Artistico “G. Manzù” ha offerto ai propri studenti un articolato percorso di Orientamento in Uscita, al fine 

di fornire loro adeguati strumenti per scegliere, in modo consapevole e rispondente al personale progetto di 

vita, quale indirizzo di studi intraprendere dopo il diploma o come orientarsi verso il mondo del lavoro.  

 

 

Università/AFAM Modalità e materiali 

 

NABA Nuova Accademia di Belle 

Arti 

Modalità remoto, Open Day, 

PCTO, brochure e locandine 

 

Accademia NEMO 
Modalità remoto, Open Day, 

PCTO, brochure e locandine 

 

IED Istituto Europeo di Design Modalità remoto 

 

UED Università europea del design 

Pescara 
Modalità remoto 

 

UNIMOL Università del Molise Modalità remoto, Open Day 

 

Istituto INFOBASIC Pescara Modalità remoto 

 

RUFA Rome University of Fine Arts Modalità remoto 

 

ABAQ Accademia di Belle Arti 

L'Aquila 
Modalità remoto 

 

ABAFG Accademia di Belle Arti di 

Foggia 

Open Day da remoto, brochure e 

locandine 

 

Accademia del Lusso Roma Modalità remoto 

 

CSC Centro sperimentale di 

cinematografia Roma 
Modalità remoto 
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Esame di Stato 

24 - Il curriculum dello studente 

 

 

“Una fotografia del tuo percorso formativo con le 

esperienze in ambito scolastico ed extrascolastico” 

Il Ministero dell’Istruzione ha adottato a partire dall’A.S. 2020/2021 il “Curriculum dello studente, un documento 

di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento, specificato nell’art. 22 comma 4 dell’OM 

n. 65 del 13 marzo 2022, “nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente” al fine di accertare il conseguimento degli obiettivi relativi al profilo 

culturale, educativo e professionale. 

La compilazione del curriculum dello studente e avvenuta su piattaforma informatica, utilizzando le credenziali 

di accesso che sono state comunicate dalla segreteria dopo che lo studente ha provveduto alla registrazione 

sul portale. 
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25 - Griglie di valutazione Prima prova 

 25.a Griglie a base 10 punti 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione e 
analisi del testo 

- Rispetto dei 
vincoli 
- Comprensione 
del testo 
- Analisi del testo 
- Interpretazione 

Comprende e  analizza il testo in modo      

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 3,6   Ottimo  

Significativo, rispettando le consegne 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 2,8  Discreto 

Accettabile,  rispettando le consegne 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non rispettando sempre le consegne 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur rispettando in parte  le consegne 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza rispettare le consegne 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, pur rispettando solo in parte le consegne 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza rispettare le consegne 0,4  
Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003597 - V.4 - del: 14/05/2022 - 08:44:34



 

 

27 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione 
del testo e 
capacità di 

argomentare 

- Individuazione 
delle tesi nel testo 
- Capacità di 
sostenere la 
propria tesi con 
pertinenza 
- Congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati  

Comprende il testo e argomenta in modo      

Completo e approfondito, utilizzando connettivi pertinenti 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, utilizzando connettivi pertinenti 3,6   Ottimo  

Significativo, utilizzando connettivi pertinenti 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, utilizzando connettivi pertinenti 2,8  Discreto 

Accettabile,  utilizzando connettivi pertinenti 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre utilizzando connettivi pertinenti 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur utilizzando connettivi pertinenti 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza utilizzare connettivi pertinenti 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, pur utilizzando connettivi pertinenti 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza utilizzare connettivi pertinenti 0,4  
Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Capacità di 
argomentare 

con pertinenza e 
linearità 

- Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia (titolo, 
paragrafi) 
- Esposizione 
ordinata e lineare 
- conoscenze e 
riferimenti 
culturali  

Argomenta in modo      

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare  4   Eccellente  

Corretto, efficace, pertinente e lineare 3,6   Ottimo  

Corretto, pertinente e lineare 3,2   Buono 

Abbastanza corretto,  ma pertinente e lineare 2,8  Discreto 

Accettabile,  nel complesso  pertinente e lineare 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre pertinente e lineare 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, senza pertinenza e linearità 0,8   Del tutto insufficiente 

Del tutto errato e  senza pertinenza e linearità 0,4  
Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e 
comportano l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003597 - V.4 - del: 14/05/2022 - 08:44:34



 

 

29 

 

 

 25.a Griglie a base 20 punti 

TIPOLOGIA A ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

Macroindicatori Indicatori Misuratori 
max  
20 

Valutazione 

Coesione, coe-
renza ed effica-
cia argomenta-

tiva 

- Ideazione, pianificazione e or-
ganizzazione del testo 
 
- Coesione e coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:     

Approfondito, efficace, coeso e coerente 4,0 Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 3,6 Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 3,2 Buono 

Corretto, coeso e coerente 2,8 Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 2,4 Sufficiente 

Limitato, abbastanza coeso e coerente 2,0 Insufficiente non grave  

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 1,6 Insufficiente 

Molto limitato, poco coeso e coerente 1,2 Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,8 Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 0,4 Non rilevabile 

Competenze  
linguistiche 

- Ricchezza e padronanza lessi-
cale 
 
- Correttezza grammaticale (or-
tografia, morfologia, sintassi) 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:     

In modo perfettamente corretto, appropriato ed effi-
cace 

4,0 Eccellente 

In modo perfettamente appropriato e corretto 3,6 Ottimo 

In modo appropriato e corretto 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 2,4 Sufficiente 

In modo elementare e/o con alcuni errori 2,0 Insufficiente non grave  

In modo trascuarto e con errori 1,6 Insufficiente 

In modo erroneo ed inappropriato 1,2 Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,8 Del tutto insufficiente 

In modo illogico e del tutto errato 0,4 Non rilevabile 

Collegamenti, ri-
ferimenti e giu-

dizi 

- Ampiezza e precisione delle co-
noscenze e dei riferimenti cultu-
rali 
 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conosce l'argomento e dà apporti personali:     

In modo assai preciso, articolato e coerente 4,0 Eccellente 

In modo preciso, articolato e coerente 3,6 Ottimo 

In modo preciso e coerente 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 2,4 Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 2,0 Insufficiente non grave  

In modo inadeguato e talora inesatto 1,6 Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 1,2 Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto 0,8 Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 0,4 Non rilevabile 

Comprensione e 
analisi del testo 

- Rispetto dei vincoli 
 
- Comprensione del testo 
 
- Analisi del testo 
 
- Interpretazione 

Comprende e analizza il testo in modo:     

Completo e approfondito, rispettando le consegne 8,0 Eccellente 

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 7,2 Ottimo 

Significativo, rispettando le consegne 6,4 Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 5,6 Discreto 

Accettabile, rispettando le consegne 4,8 Sufficiente 

Accettabile, non rispettando sempre le consegne 4,0 Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur rispettando in parte le consegne 3,2 Insufficiente 

Inadeguato e senza rispettare le consegne 2,4 Gravemente insufficiente 

Errato, pur rispettando solo in parte le consegne 1,6 Del tutto insufficiente 

Errato e senza rispettare le consegne 0,8 Non rilevabile 

  PUNTEGGIO     

   VOTO     
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TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Macroindicatori Indicatori Misuratori 
max  
20 

Valutazione 

Coesione, coe-
renza ed effica-
cia argomenta-

tiva 

- Ideazione, pianificazione e or-
ganizzazione del testo 
 
- Coesione e coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:     

Approfondito, efficace, coeso e coerente 4,0 Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 3,6 Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 3,2 Buono 

Corretto, coeso e coerente 2,8 Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 2,4 Sufficiente 

Limitato, abbastanza coeso e coerente 2,0 Insufficiente non grave  

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 1,6 Insufficiente 

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,1 Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,8 Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 0,4 Non rilevabile 

Competenze  
linguistiche 

- Ricchezza e padronanza lessi-
cale 
 
- Correttezza grammaticale (or-
tografia, morfologia, sintassi) 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:     

In modo perfettamente corretto, appropriato ed effi-
cace 

4,0 Eccellente 

In modo perfettamente appropriato e corretto 3,6 Ottimo 

In modo appropriato e corretto 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 2,4 Sufficiente 

In modo elementare e/o con alcuni errori 2,0 Insufficiente non grave  

In modo trascuarto e con errori 1,6 Insufficiente 

In modo erroneo ed inappropriato 1,2 Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,8 Del tutto insufficiente 

In modo illogico e del tutto errato 0,4 Non rilevabile 

Collegamenti, ri-
ferimenti e giu-

dizi 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conosce l'argomento e dà apporti personali:     

In modo assai preciso, articolato e coerente 4,0 Eccellente 

In modo preciso, articolato e coerente 3,6 Ottimo 

In modo preciso e coerente 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 2,4 Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 2,0 Insufficiente non grave  

In modo inadeguato e talora inesatto 1,6 Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 1,2 Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto 0,8 Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 0,4 Non rilevabile 

Capacità di ar-
gomprensione 

del testo e capa-
cità di argomen-

tare 

- Individuazione delle tesi nel te-
sto 
 
- Capacità di sostenere la pro-
pria tesi con pertinenza 
 
- Congruità dei riferimenti cultu-
rali utilizzati 

Comprende il testo e argomenta in modo:     

Completo e approfondito, utilizzando connettivi perti-
nenti 

8,0 Eccellente 

Attento ed esauriente, utilizzando connettivi pertinenti 7,2 Ottimo 

Significativo, utilizzando connettivi pertinenti 6,4 Buono 

Abbastanza significativo, utilizzando connettivi perti-
nenti 

5,6 Discreto 

Accettabile, utilizzando connettivi pertinenti 4,8 Sufficiente 

Accettabile, non sempre utilizzando connettivi perti-
nenti 

4,0 Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur utilizzando connettivi pertinenti 3,2 Insufficiente 

Inadeguato e senza utilizzare connettivi pertinenti 2,4 Gravemente insufficiente 

Errato, pur utilizzando connettivi pertinenti 1,6 Del tutto insufficiente 

Errato e senza utilizzare connettivi pertinenti 0,8 Non rilevabile 

  PUNTEGGIO     

   VOTO     
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TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' 

Macroindicatori Indicatori Misuratori 
max  
20 

Valutazione 

Coesione, coe-
renza ed effica-
cia argomenta-

tiva 

- Ideazione, pianificazione e or-
ganizzazione del testo 
 
- Coesione e coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:     

Approfondito, efficace, coeso e coerente 4,0 Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 3,6 Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 3,2 Buono 

Corretto, coeso e coerente 2,8 Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 2,4 Sufficiente 

Limitato, abbastanza coeso e coerente 2,0 Insufficiente non grave  

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 1,6 Insufficiente 

Molto limitato, poco coeso e coerente 1,2 Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,8 Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 0,4 Non rilevabile 

Competenze  
linguistiche 

- Ricchezza e padronanza lessi-
cale 
 
- Correttezza grammaticale (or-
tografia, morfologia, sintassi) 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:     

In modo perfettamente corretto, appropriato ed effi-
cace 

4,0 Eccellente 

In modo perfettamente appropriato e corretto 3,6 Ottimo 

In modo appropriato e corretto 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 2,4 Sufficiente 

In modo elementare e/o con alcuni errori 2,0 Insufficiente non grave  

In modo trascuarto e con errori 1,6 Insufficiente 

In modo erroneo ed inappropriato 1,2 Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,8 Del tutto insufficiente 

In modo illogico e del tutto errato 0,4 Non rilevabile 

Collegamenti, ri-
ferimenti e giu-

dizi 

- Ampiezza e precisione delle co-
noscenze e dei riferimenti cultu-
rali 
 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conosce l'argomento e dà apporti personali:     

In modo assai preciso, articolato e coerente 4,0 Eccellente 

In modo preciso, articolato e coerente 3,6 Ottimo 

In modo preciso e coerente 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 2,4 Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 2,0 Insufficiente non grave  

In modo inadeguato e talora inesatto 1,6 Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 1,2 Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto 0,8 Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 0,4 Non rilevabile 

Capacità di ar-
gomentare con 
pertinenza e li-

nearità 

- Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia (titolo, paragrafi) 
 
- Esposizione ordinata e lineare 
 
- Conoscenze e riferimenti cultu-
rali 

Argomenta in modo:     

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare 8,0 Eccellente 

Corretto, efficace, pertinente e lineare 7,2 Ottimo 

Corretto, pertinente e lineare 6,4 Buono 

Abbastanza corretto, ma pertinente e lineare 5,6 Discreto 

Accettabile, nel complesso pertinente e lineare 4,8 Sufficiente 

Accettabile, non sempre pertinente e lineare 4,0 Insufficiente non grave  

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 3,2 Insufficiente 

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 2,4 Gravemente insufficiente 

Errato, senza pertinenza e linearità 1,6 Del tutto insufficiente 

Del tutto errato e senza pertinenza e linearità 0,8 Non rilevabile 

  PUNTEGGIO     

   VOTO     

        

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e com-
portano l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 2. 
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26 - Griglia di valutazione Seconda prova 

 

 

 

 

N.B. 

I punteggi della griglia sono stati convertiti secondo la tabella 3 di cui all’allegato C dell’O.M. n.65 del 13 marzo 2022. 

 

  

Indicatore (correlati 

agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio 

massimo 

Descrittore Punteggio 

relativo 

Punti 

attribuiti 

Correttezza dell’iter 

progettuale 
2.5 

Conoscenze non adeguate e incomplete. 

Scarso uso degli strumenti e scarso livello di 

esecuzione. 

0.50 

_______ 

Conoscenze talvolta incomplete. 

Mediocre l’uso degli strumenti e l'esecuzione. 
1 

Conoscenze basilari e corrette.  

Sufficienti l’uso degli strumenti e l'iter 

progettuale. 

1.50 

Conoscenze complete e corrette. 

Discreto la composizione e l'iter progettuale. 
2 

Contenuti e scelte compositive corrette e 

specifiche. 

Ottimo l’iter progettuale. 

2.50 

Pertinenza e coerenza 

con la traccia 
2 

Non pertinente. Scelte incoerenti e 

inadeguate.  
0.50 

_______ Pertinente. Scelte difficilmente adattabili. 1 

Pertinente e adeguato ma privo di originalità. 1.50 

Pertinente e creativo. 2 

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali 

2 

Scarso il metodo e la tecnica. 0.50 

_______ 
Sufficiente il metodo. Accettabile la tecnica. 1 

Discreto il metodo e la tecnica. 1.50 

Ottimo il metodo e la tecnica. 2 

Autonomia e 

originalità della 

proposta progettuale 

e degli elaborati 

1.5 

Elaborazione scarsa e priva di originalità. 0.50 

_______ 

Elaborazione adeguata e sufficientemente 

creativa. 

1 

Scelte interessanti, originalmente elaborate e 

corrispondenti alle richieste. 

1.50 

Efficacia 

comunicativa 
1 

Comunicazione inadeguata.   0.50 
_______ 

Comunicazione adeguata. 1 

Completezza 

dell’elaborato 
1 

Lavoro incompleto. 0.50 
_______ 

Lavoro completo 1 

Voto complessivo attribuito alla prova              punti  ____ /10   
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27 - Conversione punteggio prima e seconda prova scritta 

Per il corrente anno scolastico, i punteggi della prima e della seconda prova scritta sono rispettivamente di 

quindici e dieci punti. I consigli di classe procedono alla conversione dei punteggi sulla base delle tabelle 2 e 3 

di cui all’allegato C dell’O.M. n.65 del 13 marzo 2022 entrambe riportate di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conversione del Punteggio 

Prima prova scritta 

 

 

 

Conversione del Punteggio 

Seconda prova scritta 

Punteggio 

In base 20 

Punteggio 

In base 15 

 Punteggio 

In base 20 

Punteggio 

In base 10 

1 1  1 0.50 

2 1.20  2 1 

3 2  3 1.50 

4 3  4 2 

5 4  5 2.50 

6 4.50  6 3 

7 5  7 3.50 

8 6  8 4 

9 7  9 4.50 

10 7.50  10 5 

11 8  11 5.50 

12 9  12 6 

13 10  13 6.50 

14 10.50  14 7 

15 11  15 7.50 

16 12  16 8 

17 13  17 8.50 

18 13.50  18 9 

19 14  19 9.50 

20 15  20 10 
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28 - Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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29 - Simulazione d’esame 

Durante il corrente Anno Scolastico, sono state svolte le seguenti simulazioni delle prove di esame: 

 

 

 

29.a Simulazione Prima prova 

Tracce simulazione Prima prova 

 

 

 

Prova Data Durata 

I PROVA 21 Aprile 2022 6 ore 

II PROVA 20 – 21 – 22 Dicembre 2021 18 ore 
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Tipologia C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

C1 Ambito sociale LE FAKE NEWS 

 

Contro la diffusione di false notizie, le cosiddette fake news, il Ministero dell’Istruzione ha presentato il primo 

progetto di educazione civica digitale destinato agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo 

grado: #BastaBufale. Il progetto nasce dalla necessità di riflettere su come la circolazione di notizie non 

verificate possa “creare rischi per la società o diventare pericolosa per le persone”. 

Possa “spaventare, diffamare, umiliare, istigare all’odio e alla violenza, creare angoscia inutile”. 

Le tre leggi fondanti della nuova educazione digitale sono:  <<Condividi solo le notizie che hai verificato>>, 

<<Usa gli strumenti di internet per verificare le notizie>> e <<Chiedi le fonti e chiedi le prove>>. Nelle scuole 

è stata anche inviata la Dichiarazione dei diritti in Internet e il Ministero dell’Istruzione ha stipulato un 

accordo con la Federazione nazionale della stampa italiana che mette al centro proprio la cultura 

dell’informazione e la correttezza delle fonti. 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo, organizzando il testo in paragrafi ai quali dovrai dare un titolo e 

infine assegna al tuo elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti. 

 

C2 Ambito economico GIOVANI E MERCATO DEL LAVORO 

Il mercato del lavoro è in rapida trasformazione: secondo il World Economic Forum il 65% dei bambini che 

oggi vanno a scuola, una volta diplomati o laureati, svolgeranno professioni che ancora non esistono; i 

restanti faranno lavori attualmente esistenti ma in modo molto diverso rispetto al presente. 

I fattori che determineranno questo cambiamento sono in gran parte legati all’innovazione tecnologica, 

all’automatizzazione e all’intelligenza artificiale. Affronta il tema in un testo espositivo-argomentativo. 
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29.b Simulazione Seconda prova 

Traccia simulazione Seconda prova 

Indirizzi: LIF9 - DESIGN ARTE DELLA MODA 

EA16 - ESABAC ARTISTICO DESIGN ARTE DELLA MODA 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

 

La compagnia aeroportuale che gestisce gli stand-info dei più importanti “hub” italiani vuole rinnovare la 

mise delle addette e degli addetti agli sportelli rendendone immediatamente riconoscibile il ruolo. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle 

esperienze effettuate, la/il candidata/o ipotizzi la sua proposta per il prototipo di un abito estivo o invernale 

di foggia femminile o maschile; restituisca, a mano libera o nel modo che riterrà più congeniale, l’ipotesi 

prescelta attraverso la produzione di: 

− schizzi preliminari e bozzetti 

− restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

− progetto esecutivo corredato da tavole illustrative 

− eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo 

− relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto 

 
_________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la prova 

stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

Sussidi per lo svolgimento della Seconda prova 

Gli alunni, oltre agli strumenti tecnici atti al disegno tecnico/grafico e alle attrezzature del laboratorio, hanno 

potuto usare come ausilio supplementare per la prova solo: 

− le basi per il disegno in piano uomo e donna; 

− i testi per la costruzione dei cartamodelli “Laboratori tecnologici ed esercitazioni vol. 1 e 2. 

 

Non sono stati ammessi (tranne per BES cui tali sussidi rientrino negli strumenti compensativi): 

− l’uso di telefono cellulare e tablet; 

− l’uso di immagini o basi per il disegno del figurino d’immagine; 

− l’uso di basi per la costruzione del cartamodello. 
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“L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare” 

Giorgio Armani 
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Consuntivo attività disciplinari 

programmi svolti 
 

  

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Storia dell'Arte 

Discipline progettuali Design Moda 

Laboratorio del Design Moda 

Scienze motorie e sportive 

Diritto ed economia 

Insegnamento della Religione Cattolica 

Attività alternativa all’IRC 
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Lingua e cultura italiana 

Docente Prof.ssa Fratianni Teresa 

 

LEOPARDI 

La vita 

Il Pensiero e la poetica  

La formazione culturale 

L’evoluzione del pensiero leopardiano 

La concezione della poesia 

Zibaldone 

Il piacere ossia la felicità 

Canti 

Infinito 

La sera del dì di festa 

Ultimo canto di Saffo 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 

Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

NATURALISMO FRANCESE  

ZOLA 

Il romanzo sperimentale  

I FRATELLI DE GONCOURT 

Prefazione a Germinie Lacerteaux 

 

VERISMO 

VERGA 

La vita  

Il pensiero e la poetica  

I Malavoglia  

I vinti e la fiumana del progresso (prefazione) 

La famiglia Malavoglia, cap. I  

L’ arrivo e l’addio di Ntoni , cap. XV 

Mastro don Gesualdo 

 La morte di mastro don Gesualdo (parte IV,cap V) 

La Scapigliatura  

I caratteri del movimento 

 

DECADENTISMO  

Radici filosofiche e scientifiche 

Il superamento del Positivismo 

L’estetismo 

Il Simbolismo 

 

BAUDELAIRE 

Corrispondenze 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita  
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Il pensiero e la poetica 

L’estetismo 

Il superomismo 

Il panismo 

Il piacere  

Il verso è tutto (libro II, cap.I ) 

 I romanzi del superuomo 

Le vergini delle rocce 

Il programma politico del superuomo  

Le laudi,  

Maia (cenni)  

Alcyone  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 Periodo "notturno" 

Notturno, seconda offerta 

   

GIOVANNI PASCOLI 

La poetica 

Il fanciullino  

Myricae 

 X agosto 

Lavandare 

 L’assiuolo 

 

 

I Canti di Castelvecchio 

La mia sera  

Il gelsomino notturno 

 

I poemetti 

Italy 

Discorso di Barga 

La grande proletaria s’è mossa (testo integrativo in formato digitale) 

 

 

ITALO SVEVO 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Una vita (cenni) 

Senilità(cenni) 

La coscienza di Zeno 

L’ultima sigaretta, Il fumo cap.III,  

Un rapporto conflittuale, la morte del padre, cap.IV  

Una catastrofe inaudita, psicoanalisi, capitolo VIII)  

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Poetica 

 L’ Umorismo 

I romanzi  

Il Fu Mattia Pascal  

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, cap. e XIII, pag.530 

Uno nessuno e centomila  

Salute, libro I,cap.VII 
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Teatro 

Così è se vi pare 

Atto III, scena IX   

Sei personaggi in cerca d'autore 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

 

I CREPUSCOLARI 

SERGIO CORAZZINI  

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

ED. CIVICA 

Modulo 1 LA SOCIETÀ:  
- Uguaglianza VS discriminazione. 

riflessione su di un articolo circa l’emigrazione di Evelina Sant’Angelo. 

 

 

Da portare a termine dopo il 15 maggio 

 

L'ERMETISMO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita 

Il pensiero e La poetica 

L'Allegria 

I fiumi 

Veglia  

San Martino del Carso 

Mattina 

Allegria di naufragi 

Il dolore 

Non gridate più 

SALVATORE QUASIMODO 

Acque e terre 

Ed è subito sera 

 

Giorno dopo giorno  

Alle fronde dei salici 

 

UMBERTO SABA 

Il Canzoniere 

 Città vecchia 

Amai 

 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci parola 

Occasioni 

La casa dei doganieri 
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DANTE 

Divina Commedia, Paradiso: 

 Canti: I, sintesi del canto e parafrasi dei versi (43-72); III, sintesi del canto e parafrasi dei versi 97-127; VI, 

sintesi del canto; XI sintesi del canto e parafrasi dei versi 40-63; XVII, sintesi del canto e parafrasi dei versi 

105-129; XXXIII, sintesi del canto e parafrasi dei versi 1-39. 

ED. CIVICA 

Modulo 3 PACE E GUERRE:  
- La guerra come fenomeno sociale. 

i movimenti pacifisti, la moda Hippie; visione/discussione del film Il grande sogno. 
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Lingua e cultura inglese 

Docente Prof.ssa Stefania Cannarsa 

MODULO 1 -2 Settembre - Dicembre 

Grammar Revision: Entry Checker – English Plus Intermediate; 

Pre-romanticism: W. Blake – “Songs of Innocence and Songs of Experience”.  

Romantic Age; historical, social and cultural background;  

Romantic Poetry: William Wordsworth: “The Lyrical ballads”, “Daffodils” 

Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner” (part 1)  

The 2nd generation of the Romantic Poets (Byron, Keats, Shelley) 

The Novel of purpose: “Frankestein” by Mary Shelley 

The Novel of Manners: “Pride and Prejudice” by Jane Austen 

 

MODULO 3 Gennaio – Marzo 

The Victorian Age: historical, social and cultural background 

The Victorian Novel: Charles Dickens: “Oliver Twist” 

          “Hard Times” The Victorian Novel 

The anti-Victorian reaction 

Thomas Hardy: Tess of the D’Uberville 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

Dossier America – The 19th Century 

W. Whitman – Leaves of Grass – 

 

MODULO 4 – Aprile - Giugno 

The Modern Age: historical, social and cultural background 

The Modernist Novel. 

James Joyce: “Dubliners” 

    “Ulysses” 

Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”  

Dossier America – The 20th Century - 

The Contemporary Age: historical, social and cultural background 

Contemporary Drama: Samuel Beckett: Waiting for Godot 

 

MODULO 5 - ed.civica 

Facebook's role in Brexit. 2h. 
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Storia 

Docente Prof.ssa Corsi Emilia Fortunata 

• Presentazione del quadro storico del 1900  

• Età̀ giolittiana  

o L'età Giolittiana: documentario su Rai Storia https://www.raiplay.it/video/2018/05/Passato-

e-Presente---GIOVANNI-GIOLITTI-lo-statista-3a4b32b3-1cd. 

• Prima guerra mondiale  

http://www.grandeguerra.rai.it/articoli/il-genocidio-degli-armeni/28731/default.aspx approfondimento: il 

genocidio degli Armeni 

https://www.youtube.com/watch?v=EUPTeB89vhk&t=1002s La guerra di trincea   

Ingresso in guerra dell'Italia e la disfatta di Caporetto https://www.mondadoristore.it/disfatta-caporetto-

libri/  

https://www.youtube.com/watch?v=zIkAqZCjC8c  Gli scemi di guerra  

un’artista (Anna Coleman Ladd) al servizio dei deturpati dalla guerra  

https://www.youtube.com/watch?v=kfgG4Nzrkfc  

• Rivoluzione russa 

• Il dopo guerra 

Fine della Prima guerra mondiale per i vinti e vincitori  

Il dopoguerra in Italia  

https://www.youtube.com/watch?v=0OBbffhxZAI biennio rosso 

• Fascismo 

https://www.youtube.com/watch?v=HndwH-PQV3k  La storia del Fascismo: le origini 

https://www.youtube.com/watch?v=abkfFakugN4 Storia del fascismo 

Fascismo e cultura Delitto Matteotti https://www.youtube.com/watch?v=SqvpcgYkQMY  

Visione dello spettacolo teatrale: Io sono tempesta 

https://www.youtube.com/watch?v=D79w78ZiMVg La propaganda all’epoca del Fascismo 

Le leggi razziali 

• La crisi del ’29: Il crollo della Borsa  

https://www.youtube.com/watch?v=b7XClPEGLeI La crisi del ‘29 

• Caratteri generali del totalitarismo 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4 L’età dei totalitarismi (da Hub scuola) 

https://www.youtube.com/watch?v=mqJsfsgIDA0 Che cos’è il Totalitarismo (da Zanichelli) 

• Caratteri generali del Nazismo  

• Seconda guerra mondiale  

• La resistenza 

Le donne nella Resistenza 
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APPROFONDIMENTO 

Film: Le suffragette EDUCAZIONE CIVICA 

Hannah Arendt: La banalità del male EDUCAZIONE CIVICA 

Guerra Ucraina-Russia 

Dopo 15 Maggio 

• Il Muro di Berlino 

Visione del film: Le vite degli altri (sul muro di Berlino)  

Presentazione power-point sulla costruzione e abbattimento del muro a Berlino  

Fine guerra fredda e caduta muro di Berlino  
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Filosofia 

Docente Prof.ssa Corsi Emilia Fortunata 

 

Idealismo  1.  Fichte e la Dottrina della scienza 

a. Idealismo etico e la missione del dotto 

2. Schelling: L’idealismo estetico 

3. Hegel: introduzione 

a. Hegel: i tre principi della sua filosofia 

b. https://www.youtube.com/watch?v=QAFdS9tHU_M (In-

troduzione alla filosofia di Hegel: il vero è l’intero e l’articolarsi 

della Fenomenologia dello Spirito) 

c. Hegel e i capisaldi del suo sistema 

d. Il processo dialettico nella filosofia di Hegel 

e. Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito 

f. Fenomenologia: Autocoscienza 

g. La ragione: Fenomenologia dello Spirito 

Filosofia dello Spirito: l’Arte 

 I filosofi dell’800 1. Schopenhauer 

a. Schopenhauer: le vie di liberazione 

b. Schopenhauer: le vie d’uscita dal dolore 

2. Kierkegaard 

3. Feuerbach 

4. Marx:  

a. Critica alla società borghese e liberale. Superamento di 

Feuerbach 

b. Struttura e sovrastruttura. Modi di produzione 

c. Il Capitale e il Manifesto 

5. Nietzsche 

a. La fedeltà alla tradizione https://www.you-

tube.com/watch?v=Z9OMQPkOyyU  

b. L’avvento del nichilismo https://www.you-

tube.com/watch?v=a-Q-09WlrnI (mia videolezione) 

c. L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo 

La filosofia della cura 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

1. Freud 

a. La via di accesso all’inconscio 

b. La complessità della mente umana e le nevrosi 

c. La teoria della sessualità 

d. L’origine della società e della morale 

 

Hannah Arendt: La banalità del male (in riferimento alla realizzazione del museo 

della Shoah) 

 

DAL 15 MAGGIO 

2. Jung (gli sviluppi della psicoanalisi) 

Crisi del soggetto e identità (approfondimento) 
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Matematica 

Docente Prof.ssa Taddeo Ilaria 

 LE FUNZIONI 

• Le funzioni. 

• Le funzioni numeriche. 

• Le funzioni reali di variabile reale. 

• Le proprietà delle funzioni. 

I LIMITI 

• Gli intervalli e gli intorni. 

• La definizione di limite. 

• Primi teoremi sui limiti. 

• Le operazioni sui limiti. 

• Le forme indeterminate. 

• Limiti destro e sinistro. 

• Le funzioni continue. 

• I punti di discontinuità di una funzione. 

• Gli asintoti. 

• Il grafico probabile di una funzione. 

LE DERIVATE 

• La derivata di una funzione. 

• La retta tangente al grafico di una funzione. 

• La continuità e la derivabilità. 

• Le derivate fondamentali. 

• I teoremi sul calcolo delle derivate. 

• Le derivate di ordine superiore al primo. 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

• Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

• I massimi, i minimi e i flessi. 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

• Flessi e derivata seconda. 

• Lo studio di una funzione. 
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Fisica 

Docente Prof.ssa Taddeo Ilaria 

 LE ONDE E LA LUCE 

• Le onde. 

• Le onde sonore. 

• Le caratteristiche del suono. 

• La riflessione e la diffrazione del suono. 

• L’effetto Doppler. 

• Il dualismo onda-corpuscolo. 

• La propagazione della luce. 

• La riflessione della luce. 

• Gli specchi curvi. 

• La rifrazione e la riflessione totale della luce. 

• La diffrazione e l’interferenza della luce. 

L’ELETTRICITA’ 

• La carica elettrica. 

• La legge di Coulomb. 

• Il campo elettrico. 

• L’energia potenziale e il potenziale elettrico. 

• Il moto di una carica in un campo elettrico. 

• I condensatori. 

• La corrente elettrica. 

• La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

• La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

• I circuiti elettrici. 

• La forza elettromotrice di un generatore 

IL MAGNETISMO 

• I magneti. 

• Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti. 

• La forza di Lorentz e il campo magnetico. 

• Il moto di una carica in un campo magnetico. 
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Storia dell’Arte 

Docente Prof.ssa Di Troia Florinda 

Dai Lumi all’Ottocento Scuola di Barbizon. 

La rivoluzione del Realismo 

I Preraffaelliti 

Il fenomeno dei Macchiaioli – Il Caffè Michelangelo 

Camille Corot e il paesaggio.  

Gustave Courbet e la Poetica del vero. 

Dante Gabriele Rossetti. 

Giovanni Fattori, Silvestro Lega 

La nuova architettura del ferro in Europa 

Il restauro architettonico: E. Viollet-le-Duc e J. Ruskin 

Nuovi materiali da costruzione- La scienza delle 

costruzioni- Le Esposizioni Universali- La Torre Eiffel- Le 

Gallerie di Milano e Napoli 

Impressionismo- La rivoluzione dell’attimo fuggente- Il 

colore locale- la luce - la prima mostra impressionista - 

la fotografia - il “giapponismo” 

Manet, Monet, Degas, Renoir 

Post-impressionismo- Oltre la sensazione ottico 

percettiva.  

Cezanne, Seurat, Signac, Gauguin, Van Gogh, Toulouse- 

Lautrec 

Divisionismo italiano – Filamenti di colore e vibrazioni 

luminose 

Il divisionismo italiano: Segantini, Morbelli 

Dalla Belle Époque alla Prima guerra mondiale 

I presupposti dell’Art Nouveau 

L’esperienza di W. Morris - L’ Arts e Crafts Exbition 

Society 

Art Nouveau- Arti applicate 

L’architettura Art Nouveau: Van de Velde, Horta, 

Guimard, Gaudì 

G. Klimt e la secessione Viennese- Palazzo della 

Secessione 

 

Espressionismo Francese: I Fauves;  

Espressionismo - Die Brücke 

Matisse  

Kirchner, Hechel, Nolde, Munch. 

Cubismo  

Caratteristiche del linguaggio artistico 

Picasso 

Braque 

Futurismo - Caratteristiche del linguaggio artistico 

Marinetti e il primo manifesto. Gli altri manifesti. 

 

Boccioni, Balla, Depero, Carrà, Sant’Elia. 

Dada - Caratteristiche del linguaggio artistico Dada a New York e a Parigi: Hans Arp, Man Ray, 

Duchamp. 

Surrealismo - Caratteristiche del linguaggio artistico  

La nascita del Surrealismo. I manifesti. Breton e Freud. 

Mirò, Magritte, Dalì - Elsa Schiapparelli, Frida Kahlo 

Astrattismo - Caratteristiche del linguaggio artistico Kandinskij. Dal “Cavaliere Azzurro” all’astrattismo.  P. Klee  

L’Astrattismo Russo: Malevich  

Mondrian. De Stijl e T. Van Doesburg 

Il Bauhaus 

Metafisica. - Caratteristiche del linguaggio artistico 

L’École de Paris 

G. De Chirico 

M. Chagall 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Architettura razionalista e Organica - Caratteristiche 

dei linguaggi artistici 

Le Corbusier e i cinque punti sull’architettura  

L’architettura Organica: F. L. Wright 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

Industrial Design 

Body Art 

Programma da svolgere entro il 08.06.20222 
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Discipline progettuali Design moda 

Docente Prof.ssa Di Maggio Alessia 

 
− Utilizzo di tecniche e materiali grafici: tratto-pen, pastelli colorati, pantoni, tempere, acquerello e 

cartoncini bristol. 

− Uso di programmi di presentazione o applicazioni per la manipolazione di immagini per lo sviluppo 

di mood-board. 

− Uso di programmi di videoscrittura per la stesura di ricerche e relazioni. 

− Disegno del figurino mediante il canone proporzionale, gli assi di simmetria e la griglia di costruzione. 

− Colorazione del figurino di immagine mediante l’utilizzo di tecniche miste. 

− Sviluppo di collezioni di abbigliamento diversificate nelle richieste attraverso il rispetto delle fasi co-

stituenti l’iter progettuale: 

▪ Progetto “Chemises”. 

▪ Progetto “Milano Unica”. 

▪ Progetto “One night at the opera”. 

▪ Progetto “Intramontabile giacca”. 

▪ Progetto “Icone del cinema”. 

o Ricerche preliminari scritte e iconografiche per l’elaborazione dell’idea di colle-

zione e del moodboard di ispirazione. 

o Elaborazione del moodboard di collezione mediante programmi o app grafiche. 

o Realizzazione della cartella-colori con gli strumenti tecnici nell’applicazione della 

teoria del colore (pastelli colorati, acquerelli, tempere, pantoni) e con l’uso di pro-

grammi o app grafiche. 

o Realizzazione della cartella tessuti e materiali. 

o Schizzi preliminari di collezione per l’ideazione di outfit in linea col mood. 

o Realizzazione di figurini d’immagine in atteggiamento adatto alla presentazione 

del capo. 

o Disegno in piano di abiti creativi tramite l’ausilio del manichino/base, con relativi 

dettagli e note tecniche. 

o Stesura di relazioni esplicative dell’iter progettuale e delle scelte stilistiche e moti-

vazionali. 

o Impaginazione uniforme del progetto di collezione coerentemente al tema di ispi-

razione. 

o Presentazione del progetto di collezione mediante un’esposizione discorsiva coa-

diuvata dall’utilizzo della terminologia tecnica specifica. 

− Storia del costume:  

▪ Stile Impero. 

▪ Stile Romantico. 

▪ Stile Vittoriano. 

▪ Stile Ecclettico. 

▪ Stile Liberty. 

▪ Anni 1910. 

▪ Anni 1920. 

▪ Anni 1930. 

▪ Anni 1940. 

▪ Anni 1950. 

▪ Anni 1960 

▪ Visione del film documentario “Salvatore – il calzolaio dei sogni” 

▪ Presentazioni, mediante Power point, di una ricerca sugli stilisti più importanti dei periodi 

studiati: 

o Charles Frederick Worth 

o Paul Poiret 

o Mariano Fortuny 

o Sonia Delaunay 

o Madeleine Vionnet 
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o Gabrielle Chanel 

o Elsa Schiaparelli 

o Salvatore Ferragamo 

o Cristian Dior 

o Cristòbal Balenciaga 

o Hubert de Givenchy 

o Charles James 

o Yves Saint Laurent 

o Mary Quant 

o Paco Rabanne 

− Ed Civica:  

▪ Computer grafica per la moda con l’ausilio di Adobe Photoshop: 

o colorazione e impaginazione platt di collezione. 

o colorazione mediante l’inserimento di un pattern. 

o panorama varianti cromatiche. 

o colorazione di un figurino attraverso la tecnica del chiaro scuro. 

o trasformazione e colorazione di una foto in stile pop art. 

▪ Moda eco-sostenibile: il redesign. 
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Laboratorio Design Moda 

Docente Prof.ssa Di Maggio Alessia 

  

− Il disegno in piano (platt) femminile e maschile, costruzione tramite linee guida o con l’ausilio del 

manichino/base, di: 

▪ Giacche. 

▪ Felpe e cappucci. 

▪ Capispalla. 

▪ Capi personali. 

− Studio e sviluppo del cartamodello femminile: 

▪ Camicia di linea maschile. 

▪ Abito asimmetrico. 

▪ Giacca base con manica a due pezzi. 

▪ Giacca classica monopetto. 

▪ Giacchino Chanel. 

▪ Rilevamento delle parti del modello. 

▪ Industrializzazione dei tracciati. 

▪ Costruzione di modelli personalizzati mediante la trasformazione dei modelli base. 

− Confezione di capi personali a grandezza reale con tecnica sartoriale e semi industriale. 

− Etichettatura dei capi: 

▪ di composizione. 

▪ di manutenzione. 

▪ taglia. 

▪ origine e tracciabilità. 

− Il modello industriale. 

− Proseguimento book dove raccogliere campioni di tessuto secondo la loro classificazione e de-

nominazione. 

− Piazzamento, taglio e confezione di capi personalizzati. 

− Ed Civica:  

▪ Computer grafica per la moda con l’ausilio di Adobe Photoshop: 

o colorazione e impaginazione platt di collezione. 

o panorama varianti cromatiche. 
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Scienze Motorie e Sportive 

Docente Prof. Sulmona Sergio/Gala Gianluca 

Parte teorica: 

• La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 

• GIOCHI INDIVIDUALI E DI SQUADRA: badminton, pallavolo; pallacanestro; tennis; calcio a 5; tennis 

tavolo 

• Nozioni di pronto soccorso; 

• ED CIV: Promuovere la salute come condizione di benessere fisico psichico e mentale 

Parte pratica: 

• Esercizi in deambulazione e in corsa, a corpo libero, in piedi e in decubito; 

• Esercizi di allungamento muscolare; 

• Esercizi di potenziamento a carico naturale o con piccoli sovraccarichi; 

• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi;  

• Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, velocità, forza,mobilità 

articolare; 

• Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: 

a) Test di resistenza (1000/1500 mt.) / TEST DI COOPER               

 b) Salto in lungo da fermo (forza veloce degli arti inferiori).                      

 c) Lancio della palla medica: (forza veloce del busto e arti inferiori).                 

 d) Test di velocità (50 mt.) 

• Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, badminton, ultimate freesby, anche 

come conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra. 

• Sport individuali: Tennis; atletica leggera; badminton; tennistavolo.                                                                                   
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Educazione Civica – Parte Giuridica 

Docente Prof.ssa Colagiovanni Cinzia 

 1° MODULO Ottobre - Novembre 

Funzione del Diritto. Lo Stato come ordinamento politico-giuridico.  

Elementi costitutivi dello Stato. 

Concetto di norma. La funzione del diritto. 

La Costituzione – contesto storico e caratteristiche. 

Il concetto di libertà. 

L’art. 3 della Costituzione.  

Il concetto di uguaglianza: formale, sostanziale e assoluta. 

La giustizia sociale.  

 

2° MODULO Novembre - Dicembre 

Che cosa significa giudicare.  

Il giudizio secondo diritto e non secondo morale. 

Giudici, soggetti solo alla legge.  

Il sillogismo nella funzione giurisdizionale. 

Il CSM – composizione e pratiche di tutela. 

La funzione giurisdizionale e i suoi principi. I gradi di giudizio in Italia. 

Differenza tra azione penale ed azione civile. 

Processo inquisitorio e processo accusatorio. 

Il diritto alla difesa. 

L’irrinunciabilità dell’azione penale (art.112 Costituzione). 

Il Pubblico Ministero.  

 

3° Modulo Dicembre - Gennaio - Febbraio 

La suddivisione dei poteri in uno Stato democratico. 

La maggioranza semplice, assoluta e qualificata.  

Art. 138 della Costituzione. 

Il presidente della Repubblica – requisiti per la eleggibilità, funzioni, elezione e durata in carica. 

Il Parlamento – Camera del Senato e Camera dei Deputati.  
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Il potere legislativo.  

Iter legislativo (artt. 70, 71, 72, 73, 74 Costituzione) 

 

4° Modulo   Marzo  

Pace e guerra fra gli Stati. 

La pace e la guerra nella storia. 

La guerra come fenomeno sociale: bellicisti contro pacifisti. 

La guerra nella Costituzione Italiana: artt. 11 e 52. 

 

5° Modulo  Marzo  

La gerarchia delle fonti del diritto. 

Il potere esecutivo. 

Il Governo (nascita, funzioni, organi). 

Il potere legislativo del governo - decreti legislativi (art. 76 Cost.) e decreti legge (art.77 Cost.).  

 

6° Modulo  Aprile 

Il carteggio fra Eistein e Freud del 1932 “Perché la guerra?” 

Dal 15 maggio all’8 giugno 

Le organizzazioni a garanzia della pace. 

Dalla società delle nazioni all’ONU. 

Tappe della nascita dell’Unione Europea. 

Funzioni e struttura dell’Unione Europea. 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente Prof.ssa Cirelli Maria 

 - I volti delle emozioni 

- La ricerca di Dio: verso l’assoluto, le domande dell’uomo, l ’intuizione dell’infinito, le aspirazioni, le 

esperienze della vita, l’intimo del cuore. 

- La ragione e la fede: ragionevolezza dell’esistenza di Dio, il rapporto tra ragione e fede, le prove razionali 

dell’esistenza di Dio. 

- Il pluralismo religioso: i tanti volti di Dio, il modello geografico, il modello slegare e collegare, la critica alle 

religioni, le critiche alla religione in campo ateo e la critica alla religione di un credente. 

- La rivelazione cristiana: il mistero dell’Incarnazione e Gesù rivela il Padre. 

- Il dramma della shoah: la shoah, l’antisemitismo nazista e fascista la testimonianza di Primo Levi e lo Yad 

Vashem. 

- Il lavoro nella Costituzione. 

- Le tradizioni del Natale nel mondo. L’ateismo e le sue figure: credere o non credere, le forme dell’ateismo 

e l’ecclissi di Dio. 

- Riflessioni sulla canzone di Francesco Guccini e il filosofo Nietzsche. 

- La magia: milioni di persone dai maghi, la magia, la pratica antica, lo spiritismo e fenomeni da respingere. 

- Il satanismo: il revival del satanismo, satanismo degli adulti e giovanile. 

- Gesù vincitore del male. 

- Il mistero delle stimmate 

- La parola amore esiste: l’esigenza dell’amore. 

La parola amore nella cultura classica e la parola amore nella Bibbia. 

- L’amore tra uomo e donna: l’amore come relazione non possessiva, l’amore come dono e l’amore nella 

Bibbia. 

Il sacramento dell’amore: il tempo di fidanzamento, il sacramento del Matrimonio e la famiglia cristiana.  

- La dignità della persona: la dignità è sempre rispettata, la Dichiarazione Universale dei Diritti e il 

fondamento dei   Diritti. 

- Vincere il razzismo: io non sono razzista, l’ideologia razzista e l’universalismo della rivelazione cristiana. 

- La sfida della povertà: la fame, la sete, i beni della terra sono di tutti. 

- L’economia solidale: domande etiche sull’agire, squilibrio tra nord-sud e le azioni da compiere. 

- La difesa dell’ambiente: riscoprire il contatto con la natura, il problema ambientale e la custodia del 

creato e i fattori di crisi ambientale. 

- Educazione civica:  
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- ll lavoro nella Bibbia. 

- L’Enciclica Pacem in Terris di papa Giovanni XXIII. 
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Attività Alternativa all’IRC 

Docente Prof.ssa Mastrangelo Teresa 

Realizzazione di capi d’abbigliamento: 

• Decorazione degli stivali; 

o disegni preparatori; 

o ipotesi decorativa; 

o bozzetto grafico; 

o disegni su foglio A3 a matita e pastelli; 

o realizzazione del progetto. 

• Decorazione della giacca; 

o disegni preparatori; 

o ipotesi decorativa; 

o bozzetto grafico; 

o disegni su foglio A3 a matita e pastelli; 

o realizzazione del progetto. 

• Realizzazione della maglia; 

o disegni preparatori; 

o ipotesi decorativa; 

o bozzetto grafico; 

o disegni su foglio A3 a matita e pastelli; 

o realizzazione del progetto. 
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“La moda è prima di tutto l’arte del cambiamento” 

John Galliano 
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Il Consiglio di Classe 
 

Docenti 

Firma Cognome Nome 

Cannarsa Stefania  

Cirelli Maria  

Colagiovanni  Cinzia  

Corsi Emilia Fortunata  

Di Maggio Alessia  

Di Troia Florinda  

Ferrauto Francesca  

Fratianni Teresa  

Mastrangelo Teresa  

Gala Gianluca  

Taddeo Ilaria  

 

Il Dirigente Ing. Antonello Venditti  

 

Campobasso, lì 12/05/2022. 
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