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I. PREMESSA 

I licei sono disciplinati dal D. Lgs 17/10/2005 n.226 e ss.mm. e dallo schema di regolamento in 

attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’art. 64, c.3, del D.L. 25/6/2008 n.112 

convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n.113 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”; all’art. 2 c. 1 del suddetto regolamento viene definita l’identità dei 

licei: “I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e 

costituiscono parte del sistema di istruzione e formazione di cui all’art. 1 del D. Lgs 17/10/2005 n.226 

e ss.mm.” mentre al c.2 recita “i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento  razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 

e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro.”, in particolare all’art. 4 viene definita l’identità del liceo artistico che “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 delle tecniche relative. Fornisce all 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 moderna. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.” 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. In particolare il PECUP (profilo culturale, educativo e 

professionale) dei licei comune a tutti i percorsi si sviluppa su 5 aree  

• metodologica 

• logico-argomentativa 

• linguistica e comunicativa 

• storico – umanistica 

• scientifica, matematica e tecnologica 

Per quanto invece riguarda i risultati di apprendimento specifici del liceo artistico, in 

riferimento all’art. 4 c.1 del regolamento, si specifica che gli studenti, a conclusione del percorso di 

studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti: 

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

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, platico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

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

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

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

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

artistico e architettonico. 
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II. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il Liceo Artistico “G. Manzù” nato come liceo privato e divenuto statale nel 1984 viene 

aggiunto al “Mario Pagano” nell’anno scolastico 2014-2015. Attualmente a seguito della Riforma 

dell’ordinamento scolastico dei nuovi licei, come da D.P.R. del 15/3/2010 n. 89 e in relazione al 

dettato del Regolamento del riordino dei cicli del 1/6/2010 il Liceo Artistico è costituito da tre indirizzi: 

− Architettura e Ambiente 

− Arti Figurative 

− Moda e Design dal 2017/18 

In relazione all’indirizzo Architettura e Ambiente, gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 

dalle logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 

(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici 

come metodo di rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 

alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica. 
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III. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

Nell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 13 marzo 2022, si fa espressamente riferimento nell’art. 

10 alla elaborazione del Documento del consiglio di classe ai sensi dell’art. 17, c.1 del d.lgs 62/2017, 

al c.2 in particolare si fa riferimento alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10179. 

 

Orario settimanale A.S. 2021/22 

 

 Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 Scienze Motorie Matemat. - Fisica Discipline Arch. Laboratorio Arch. Storia - Filosofia Laboratorio Arch. 

2 Scienze Motori Matemat. - Fisica Discipline Arch. Laboratorio Arch. Storia - Filosofia Laboratorio Arch. 

3 Storia dell’Arte Discipline Arch. Storia dell’Arte Storia dell’Arte Discipline Arch. Laboratorio Arch. 

4 Laboratorio Arch. Discipline Arch. Ling. e lett. italiana Ling. e lett. italiana Discipline Arch. Ling. e lett. inglese 

5 Laboratorio Arch. Ling. e lett. inglese Storia - Filosofia Matemat. - Fisica Ling. e lett. italiana I.R.C. 

6 Laboratorio Arch. Ling. e lett. inglese Storia - Filosofia Matemat. - Fisica Ling. e lett. italiana  

 

La classe 5A è costituita da 12 allievi di cui 10 femmine e 2 maschi, era costituita lo scorso anno da 15 

studenti, in quanto un allievo si è ritirato durante l’anno scolastico mentre gli altri due risultano non 

ammessi alla classe successiva. Nel gruppo classe ci sono 3 alunni con BES di cui una con DSA con 

diagnosi specialistica per i quali è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato e l’utilizzo degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative relative. Nella classe circa la metà degli studenti 

risulta pendolare in quanto proveniente dai paesi della provincia o da province limitrofe, in 

conseguenza di ciò, alcuni di essi hanno usufruito di permessi per ingressi posticipati o uscite 

anticipate, tale condizione non ha creato particolari disagi nella frequenza scolastica, che è risultata 

generalmente regolare per la maggior parte degli studenti. Nel corso del triennio il gruppo classe, 

risultato dalla fusione di studenti provenienti da classi del biennio diverse sia dalla sez. A che dalla 

sez. B, ha consolidato il percorso di crescita acquisendo un atteggiamento positivo per le attività 

didattiche ed educative proposte dai docenti del consiglio di classe; quest’ultimo nel corso del 

triennio è rimasto relativamente invariato, tranne per l’avvicendarsi dei docenti di alcune discipline 

come si evince dalla tabella allegata. 

L’ anno scolastico in corso vede, rispetto agli anni precedenti caratterizzati dall’emergenza 

sanitaria, il ritorno ad una relativa normalità, almeno per quello che riguarda le lezioni in presenza; i 

casi di Covid tra gli studenti sono stati limitati a poche unità e non hanno influito in maniera 

significativa sull’andamento didattico personale né su quello della classe. Il Consiglio di classe ha 

cercato di motivare costantemente l’interesse e la partecipazione degli studenti alle attività 

scolastiche; per gli studenti con maggiore difficoltà e lacune, caratterizzati da un impegno scolastico 

discontinuo, sono state adottate attività di recupero agendo contemporaneamente anche sul piano 
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motivazionale, dall’ascolto al dialogo, analogamente i docenti hanno operato in collaborazione per 

equilibrare i livelli e realizzare un lavoro scolastico anche individualizzato, rivolto a valorizzare le 

apprezzabili attitudini dei capaci e meritevoli; condividendo le strategie didattiche il consiglio di classe 

si è impegnato per consolidare la formazione di base degli alunni , contribuire alla formazione globale 

delle personalità, guidarli nell’acquisizione di un metodo di studio efficace.  

All’interno della classe si possono individuare diverse fasce in relazione all’impegno e alle 

motivazioni allo studio: un gruppo di studenti si sono applicati costantemente nello studio, 

maturando livelli di profitto che vanno dal buono all’eccellente; un secondo gruppo ha seguito le 

attività didattiche cercando di assimilare i contenuti in modo organico, evidenziando un impegno 

adeguato e sempre più proficuo, anche se non sempre uniforme nelle varie discipline, maturando una 

preparazione complessivamente discreta; pochi sono stati meno costanti nello studio e più lenti nel 

processo di apprendimento ed hanno mostrato difficoltà in talune discipline, ma, opportunamente 

sollecitati, hanno conseguito miglioramenti. Risultano in media di buon livello le capacità di analisi e 

di sintesi, di interpretazione dei fatti e dei fenomeni, l’utilizzo adeguato dei codici linguistici delle varie 

discipline, la rielaborazione personale delle conoscenze; in generale si può affermare che gli obiettivi 

indicati in fase di programmazione didattica siano stati raggiunti. 

Va segnalato infine come alcuni discenti hanno dimostrato la volontà di migliorare le proprie 

competenze in maniera più profonda, la partecipazione ed il rispetto delle regole (frequenza, 

puntualità delle consegne) è risultata attiva e adeguata. 

 

 

Attività DDI – DAD 
 

Nella breve fase di Didattica Digitale Integrata e DAD, ogni docente ha continuato il percorso 

educativo attraverso gli strumenti digitali: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’utilizzo delle varie piattaforme digitali a disposizione, l’utilizzo di video, libri e test digitali, condivisi 

anche in modalità asincrona attraverso l’uso di Google Classroom.  

Le lezioni in modalità DAD/DDI sono state articolate in modalità sincrona per i primi 35 minuti 

ed in modalità asincrona per i restanti 15 minuti. 
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Quadro orario settimanale I biennio 
 

Il primo biennio, comune alle diverse articolazioni, è finalizzato all’iniziale approfondimento e 

sviluppo delle conoscenze ed a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti i singoli 

indirizzi del sistema liceale. Il primo biennio è altresì utile all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

  

Disciplina 
I 

anno 
II 

anno 
Scritto Orale Grafico Pratico 

Lingua e letteratura 
italiana  

4 4 X X   

Lingua e cultura inglese 3 3 X X   

Geostoria 3 3  X   

Scienze naturali 2 2  X   

Matematica 3 3 X 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 

I.R.C. – 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 34 34     
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Quadro orario A.S. 2019/20 classe 3 A 
 

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

maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 

 

Disciplina Docente 
Ore settimanali 

3 anno 

Lingua e letteratura italiana  Di Ioia Giorgina 4 

Lingua e cultura inglese Cannarsa Stefania 3 

Storia Corsi Emilia Fortunata 2 

Filosofia Corsi Emilia Fortunata 2 

Matematica Castrataro Lucia 2 

Fisica Taddeo Ilaria 2 

Chimica Colalillo Michelina 2 

Scienze motorie e sportive Lozzi Umberto 2 

I.R.C. Cirelli Maria 1 

Area caratterizzante 

Storia dell’arte Del Rosso Antonella 3 

Area discipline di indirizzo 

Laboratorio di architettura Ianiro Pasqualino 6 

Discipline progettuali  
Architettura e Ambiente 

Di Virgilio Aurelio 6 

Totale  35 
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Quadro orario A.S. 2020/21 classe 4 A 
 

Disciplina Docente 
Ore settimanali 

4 anno 

Lingua e letteratura italiana  Di Ioia Giorgina 4 

Lingua e cultura inglese Cannarsa Stefania 3 

Storia Corsi Emilia Fortunata 2 

Filosofia Corsi Emilia Fortunata 2 

Matematica Monaco Antonietta 2 

Fisica Monaco Antonietta 2 

Chimica Gammariello Daniela 2 

Scienze motorie e sportive Lozzi Umberto 2 

I.R.C. Cirelli Maria 1 

Area caratterizzante 

Storia dell’arte Del Rosso Antonella 3 

Area discipline di indirizzo 

Laboratorio di architettura Di Lallo Giovanni 6 

Discipline progettuali  
Architettura e Ambiente 

Di Lallo Giovanni 6 

Totale  35 
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Quadro orario A.S. 2021/22 classe 5 A 
 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale, e professionale dello 

studente nonché il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento. 

 

Disciplina Docente 
Ore settimanali 

5 anno 

Lingua e letteratura italiana  Di Ioia Giorgina 4 

Lingua e cultura inglese Cannarsa Stefania 3 

Storia Corsi Emilia Fortunata 2 

Filosofia Corsi Emilia Fortunata 2 

Matematica Monaco Antonietta 2 

Fisica Monaco Antonietta 2 

Scienze motorie e sportive Lozzi Umberto 2 

I.R.C. Cirelli Maria 1 

Area caratterizzante 

Storia dell’arte Tudino Antonio 3 

Area discipline di indirizzo 

Laboratorio di architettura Garzia Maurizio 8 

Discipline progettuali  
Architettura e Ambiente 

Di Lallo Giovanni 6 

Totale  35 
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Tabella riassuntiva della stabilità dei docenti del consiglio di classe 
 

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana Di Ioia Giorgina ● ● ● 

Lingua e letteratura inglese Cannarsa Stefania ● ● ● 

Storia Corsi Emilia Fortunata ● ● ● 

Filosofia Corsi Emilia Fortunata ● ● ● 

Matematica Monaco Antonietta  ● ● 

Fisica Monaco Antonietta  ● ● 

Scienze motorie Lozzi Umberto ● ● ● 

I.R.C. Cirelli Maria ● ● ● 

Educazione civica Colagiovanni Cinzia   ● 

Area caratterizzante 

Storia dell’arte Tudino Antonio   ● 

Area discipline di indirizzo 

Laboratorio di architettura Garzia Maurizio   ● 

Discipline progettuali 
Architettura e Ambiente 

Di Lallo Giovanni 
 ● ● 

  

 

Partecipazione delle famiglie 
 

La partecipazione delle famiglie al percorso educativo scolastico è risultato proficuo sia in 

relazione alla condivisione delle scelte effettuate nei consigli di classe sia per quello che riguarda 

l’andamento didattico disciplinare dei singoli studenti; i genitori hanno potuto incontrare i docenti 

nelle ore settimanali previste e nei colloqui quadrimestrali tenuti in modalità remota, in particolare 

dal 25-26, 29-30 Novembre 2021 e dal 26 al 29 Aprile 2022. 
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Tabella riepilogativa dei crediti scolastici 

 

Per il corrente anno il credito scolastico complessivo è calcolato su base 50, quindi una volta 

assegnato il credito relativo per l’anno scolastico in corso (in base alla tabella di cui all’allegato A del 

D. Lgs 62/2017 e qui riportata) si procederà alla conversione del credito totale da base 40 a base 50 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n.65 del 13/3 2022. 

 Tabella allegato A al D. Lgs 62/2017 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tabella 1 allegato C 

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

Punteggio

in base 50

Punteggio

in base 40
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IV. IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

A partire dall’ a. s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum dello 

studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 

studente, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, 

siano essi candidati interni o esterni. Per l’ a. s. 2021/22 viene confermato il modello del Curriculum 

dello studente adottato con il D.M. 8 agosto 2020, n. 88, nelle more dell’adozione del regolamento 

di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 107 del 2015, a seguito della quale potranno esserne 

disposte modifiche e implementazioni, come indicato all’art. 3 comma 3 dello stesso D.M. n. 88/2020. 

Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di approfondimento, 

si rimanda al sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it/ punto di accesso a tutte le 

funzioni predisposte per le scuole e per gli studenti. 

 

V. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Strategie educative e didattiche 

I docenti del Consiglio di classe hanno definito comportamenti comuni, per ottenere migliori 

risultati nel processo di apprendimento degli allievi, nell’ambito delle proprie metodologie e strategie 

hanno operato per il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, inseriti nel P.T.O.F. e 

indicati nella programmazione di classe. 

Competenze e abilità sviluppate nel corso dell’anno 

 
COMPETENZE PER AREE 

 
 

AREA METODOLOGICA 
M1. 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.  

M2. 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.  

M3. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
LA1. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
LA2. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  
LA3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
LC1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

a. 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;  

b. 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;  
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c. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

LC2. Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

LC3. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

LC4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

AREA STORICO UMANISTICA 
SU1. 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. 

SU2. 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.  

SU3. 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.  

SU4. 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.  

SU5. 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.  

SU6. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

SU7. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  

SU8. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
S1. 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.  

S2. 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.  

S3. 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. 
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MATRICE: COMPETENZE AREA METODOLOGICA 

Competenza/ 
Discipline 
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A
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. 
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S 
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. 

M1 
X X X X X X X X X X  

M2 
X X X X X X X X X X  

M3 
X X X X X X X X X X  

 

MATRICE: COMPETENZE AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
 

Competenza/ 
Discipline 

IT
A

. 
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O

. 
   FI
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   IN
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. 

A
R

C
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. 
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. 
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R
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. 

LA1 
X X X X X X X    X 

LA2 
X X X X X X X X X X  

LA3 
X X X X   X X X X  
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MATRICE: AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 

Competenza/ 
Discipline 

IT
A

. 
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   FI
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   IN
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R
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LC1a 
X X X  X X X    X 

LC1b 
X X X    X X X X X 

LC1c 
X X X  X X X X X X X 

LC2 
   X        

LC3 
          X 

LC4 
X X X X X X X X X X X 
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MATRICE: AREA STORICO-UMANISTICA 
 

Competenza/ 
Discipline 

IT
A

. 
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   FI
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   IN
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SU1 
X X X X        

SU2 
X X X         

SU3 
X X X    X X X   

SU4 
X X X X   X    X 

SU5 
X X X X   X     

SU6 
X X X     X X   

SU7 
X   X   X X X X  

SU8 
X   X        
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MATRICE: AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 

Competenza/ 
Discipline 

IT
A

. 
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   FI
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S1 
    X X     X 

S2 
    X X     X 

S3 
X X X X X X X X X X X 
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Strategie messe in atto per il conseguimento delle competenze 

 

Si è facilitata l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze, ricorrendo a situazioni 

motivanti per lo studente e successivamente lo si è guidato nel processo di formalizzazione, 

operando in modo da condurlo a gestire sempre più autonomamente il proprio apprendimento. 

I moduli sono stati strutturati in unità didattiche articolate in diverse fasi e contenenti una 

certa quantità di materiale didattico. Il lavoro è stato strutturato in lezioni interattive; la dimensione 

cooperativa ed intrapersonale, parte integrante dell’apprendimento comunicativo, è stata garantita 

dal lavoro di coppia e di gruppo. La lezione frontale e la descrizione di fatti e/o regole, ha costituito 

la premessa per ricerche ulteriori, approfondimenti, confronti tramite esercizi o materiale 

supplementare. 

Il contenuto dei moduli, le modalità di gestione della classe ha richiesto un’attenta ricerca 

ed un’accurata selezione di materiale didattico mirato, sia di tipo cartaceo sia di tipo multimediale.  

Il ricorso alla multimedialità è stato fondamentale per tale azione, in quanto gli strumenti 

interattivi, utilizzati con adeguate competenze linguistiche, hanno avuto molteplici valenze: 

facilitare e mantenere l’acquisizione di un registro linguistico specifico; arricchire le conoscenze 

disciplinari e multidisciplinari a seconda dell’argomento. I docenti per stimolare la partecipazione, 

l'interesse e lo sviluppo delle capacità cognitive ed intuitive degli alunni, hanno messo in atto un 

sistema di rapporti interpersonali non solo in senso verticale (docente-alunno), ma anche in senso 

orizzontale (fra compagni di gruppo classe); sono state utilizzate, se possibile e utile, tutte le 

strategie che la didattica e la pedagogia propongono. 

 

METODOLOGIE  
PER ASSI CULTURALI 

ASSE  
DEI 

LINGUAGGI 

ASSE  
MATEMATICO 

ASSE  
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ASSE 
 STORICO-SOCIALE 
 

Lezione frontale x x x x 

Lezione multimediale x x x x 

Lezione partecipata x x x x 

Lavoro di gruppo x x x x 

Attività di laboratorio x □ x x 

Brainstorming x □ x x 

Discussione guidata x x □ x 

Problem solving x x x x 

Proiezione film/documentari x □ x x 

Interventi di specialisti (in 
modalità telematica) 

□ □ □ x 

Simulazioni x x x □ 

Visite guidate □ □ □ x 

Classe virtuale x x □ x 

Cooperative learning x □ x x 

Metodologia esperienziale x □ x x 

Attività di tutoring x x x x 

Lavori sui testi (singoli o di 
gruppo) 

x □ □ x 

Didattica breve x □ □ x 

Flipped classroom x □ □ x 

Debate □ □ x x 

Per la DDI  attività sincrona / 
asincrona / mista 

x □ x x 
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STRUMENTI E LUOGHI 
ASSE 

DEI LINGUAGGI 
ASSE 

MATEMATICO 

ASSE 
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ASSE  
STORICO- 
SOCIALE 

Libri di testo x x x x 

Materiali multimediali x x x x 

Testi/appunti/mappe e altro 
materiale fornito dall’insegnante 

x x x x 

Documenti/Giornali/DVD x □ x x 

Laboratori dell’Istituto x □ x □ 

L.I.M. x x x x 

Video-proiettore x □ x x 

Strumenti classe virtuale x x x x 

Materiali per lavori di gruppo x x x x 

Biblioteca x □ □ x 

Google Suite (DDI) x □ x x 

Altri strumenti necessari allo 
svolgimento delle attività, in 
funzione del raggiungimento degli 
obiettivi previsti (da specificare nelle 
progr. del CdC e disciplinari) 

x □ □ x 

 

 
Strumenti di osservazione e verifica 

 
Per la verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, ci si è avvalso di 

procedure sistematiche e continue (griglie di osservazione del comportamento e del processo di 
apprendimento) e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento per 
poter intervenire con sufficiente tempestività nel caso di difficoltà di apprendimento): 
 

• correzione degli esercizi svolti a casa; 

• interventi sull’argomento oggetto di trattazione; 

• interrogazione a pioggia per verificare l’applicazione quotidiana e il grado di attenzione. 

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione 
e di eventuali interventi di recupero): 

STRUMENTI DIVERIFICA 
ASSE  
DEI  

LINGUAGGI 

ASSE 
MATEMATICO 

ASSE  
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ASSE  
STORICO-
SOCIALE 

Prove orali x x x x 

Discussione guidata x x □ x 

Prove scritte: Tema/Saggio/Analisi del 
testo 

x □ x x 

Test (tipologia mista/quiz risposta 
multipla/V-F/risposta 
libera/trattazione/altro) 

x x x x 

Lavori di gruppo x □ x x 

Attività di laboratorio (anche laboratorio 
testuale) 

x □ x □ 
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Attività classe virtuale x x x □ 

Schede di lettura/visione x □ x x 

Risoluzione di problemi o esercizi x x x □ 

Quesiti a risposta breve x x x x 

Esercizi di traduzione □ □ □ □ 

Altre prove scritte: indicare quali □ □ □ □ 

Dettati □ □ □ □ 

Simulazioni pratiche svolte a casa o in 
videochat 

□ x □ □ 

Altro (come da programmazioni 
individuali) 

□ □ x □ 

 
 

 

Strategie messe in atto per il supporto ed il recupero 
 

I docenti del Consiglio di classe, nello svolgimento del proprio piano di lavoro disciplinare, 
hanno tenuto conto sia della fisionomia generale della classe nella sua evoluzione, sia del profilo 
culturale e della personalità di ciascun alunno e hanno operato in sinergia per favorire lo sviluppo 
delle capacità logico-cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e argomentative, riflessive e creative, 
linguistiche ed espositive e del gusto estetico, per la maturazione di personalità autonome e 
responsabili. 

Nell’ambito dell’attività didattica, ciascun docente: 

• ha adottato un’azione didattica adattiva e flessibile in relazione ai diversi stili cognitivi degli 
alunni, a facilitare la comprensione dei contenuti e dei concetti chiave; 
 

• si è impegnato a gestire l’errore come momento di riflessione e di crescita; 
 

• ha invitato i discenti ad approfondire le proprie conoscenze e abilità su particolari tematiche; 
 

• si è adoperato per sviluppare azioni di supporto e di recupero nonché di potenziamento 
anche per mezzo di verifiche personalizzate. 

 

Per gli alunni BES in generale ed in particolare DSA è stato previsto l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice, ecc..), anche con adattamento ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza. 

 

Rivisitazione, sistemazione, consolidamento delle conoscenze e 
competenze relative al precedente anno scolastico 

X 

Recupero in itinere X 

Attivazione corsi IDEI □ 

Studio assistito □ 

Sportello help □ 

Pausa didattica X 
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Parametri e fattori di valutazione 
 

Attraverso la valutazione formativa si sono raccolte informazioni continue ed analitiche sul 
modo in cui gli allievi procedono nell’apprendimento. Mentre gli studenti, dal canto loro, hanno 
avuto modo di analizzare lacune e progressi compiuti, si sono potuti raccogliere i dati necessari a 
stabilire l’opportunità di un’attività di recupero e di quale tipo dovesse essere. 

La valutazione finale sarà la misurazione quantitativa e qualitativa dei vari momenti della 
verifica formativa e dei progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue 
capacità. Sono stati distinti due momenti ben precisi e differenziati nel processo valutativo: 

a. la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove di verifica scritte e orali; 
b. la valutazione vera e propria dello studente, che consiste nell’esprimere un giudizio su di 

lui che prenda in considerazione sia il raggiungimento degli obiettivi operativi cognitivi sia 
di quelli non cognitivi. In particolare in questa seconda fase si terrà conto della storia 
personale dello studente, della sua situazione di partenza, considerandone i progressi 
compiuti, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno profuso, il metodo di studio 
(senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 
prefissati), e con riferimento alla situazione della classe. 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti ed esplicitato nel PTOF per la valutazione sommativa 
del livello globale raggiunto da ogni alunno si farà riferimento alla seguente tabella: 

 

10 Eccellente Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante evoluzione nel 
rendimento, che assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di 
studio che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi trasversali sempre più ambiziosi, anche 
attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte.  

9 Ottimo Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione nel 
rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio che 
rende possibile raggiungere gli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 

8 Buono Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel rendimento, che 
permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di studio che rende possibile 
raggiungere la maggior parte degli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità 
offerte.  

7 Discreto Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non sempre decisa 
evoluzione che comunque, globalmente, permette la costruzione di un sapere abbastanza strutturato 
a fronte però di un metodo di studio che ancora deve perfezionarsi. Adeguato l’utilizzo delle 
opportunità offerte.  

6 Sufficiente Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, mentre l’evoluzione del 
rendimento appare incerta, anche se nel complesso sono raggiunti i minimi cognitivi e strumentali; 
sapere e metodo devono ancora strutturarsi con coerenza. L’utilizzo delle opportunità offerte richiede 
ulteriori sforzi di motivazione e di buona volontà perché questi possano dare frutto.  

5 Insufficiente 
non grave 

Impegno, interesse e partecipazione sono globalmente insufficienti; il rendimento conosce flessi 
negativi che rivelano un apprendimento fragile, un po’ al di sotto dei minimi cognitivi e strumentali 
richiesti. Un metodo di studio deficitario ed il modesto utilizzo delle opportunità offerte impediscono 
la valorizzazione delle potenzialità possedute ma non attuate.  

4 Insufficiente Impegno, interesse e partecipazione sono insufficienti. Il rendimento è gravemente negativo e 
l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio deve ancora essere acquisito; le 
opportunità offerte non sono valorizzate.  

3 Gravemente 
insufficiente 

Impegno, interesse e partecipazione sono gravemente insufficienti; il rendimento è fortemente 
negativo, e l’apprendimento appare contrassegnato da vaste e profonde lacune. Lo studio sembra 
non sorretto da nessuno sforzo perché sia acquisito un metodo; le opportunità offerte non sono per 
nulla valorizzate.  

2 Del tutto 
insufficiente 

L’impegno quasi nullo. L’alunno non manifesta alcun interesse a partecipare all’azione formativa 
ostacolando il processo di insegnamento-apprendimento 

1 Valore non 
rilevabile 

L’impegno è inesistente. L’alunno, anche se stimolato, non partecipa alle attività formative ed è 
impossibile rilevare anche un minimo risultato.  
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VI. INDICAZIONI RELATIVI ALLA DISCIPLINA NON LINGUISTICA 

Per quanto riguarda la mancata attivazione di una disciplina non linguistica (DNL), si precisa 
che l’accertamento di una disciplina non linguistica (DNL) non può essere inserita all’interno del 
colloquio per gli esami di Stato in quanto nel corso del corrente anno scolastico, la classe non ha 
svolto unità didattiche CLIL. 

 

VII. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il percorso di Educazione Civica è stato definito secondo le indicazioni contenute nella legge 
n. 92 del 20 Agosto 2019, che ha introdotto l’insegnamento di tale disciplina.  

Poiché la legge riconosce come norma cardine del nostro ordinamento la conoscenza 
dell’educazione civica e della Costituzione Italiana quale norma fondamentale dello stato, per la 
classe 5° A come percorso di Educazione Civica è stato utilizzato come testo di riferimento:  

Chi vogliamo e non vogliamo essere di Gustavo Zagrebelsky ed. Le Monnier Scuola 

L’allegato A delle Linee guida del Ministero così recita: “Qualora il docente abilitato nelle 
discipline giuridico-economiche sia presente in organico, ma non sia già contitolare del Consiglio di 
Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la 
necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, 
si possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o 
all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio 
dei docenti”. A tal fine il dirigente scolastico ha nominato come docente di educazione civica la 
prof.ssa Cinzia Colagiovanni, che ha svolto le ore di Educazione Civica per la parte giuridica, mentre 
gli ambiti trasversali sono stati svolti dai docenti curricolari. 

Le metodologie adottate sono state molteplici, la lezione frontale, la lezione partecipata 

talvolta a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e il senso critico, la visione di video 

educativi, lo studio di casi di attualità e di articoli di giornale. Il cooperative learning ha costituito 

uno strumento didattico idoneo a rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo 

di lavoro.  

Oltre al citato libro di testo, si sono utilizzate mappe concettuali, repertori on-line, 

piattaforme e schemi riassuntivi. 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

• consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale 

che si alimenta mediante la partecipazione di ognuno secondo le diverse identità; 

• conoscenza dei principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 

• conoscenza delle tecniche per la partecipazione alla vita associativa e al mondo del lavoro. 

 

Per valutare gli esiti formativi generali attesi dagli studenti, i docenti hanno rilevato i seguenti 

elementi: 

 

• l’interesse suscitato negli allievi; 

• le capacità di attenzione dimostrate; 
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• la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso. 

Per quanto concerne la valutazione sommativa sono stati somministrati test di verifica scritta 

e orale su contenuti esposti nelle lezioni. 

Contenuti del percorso 

Argomento Disciplina Docente 

I 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. 

• I doveri economici dei cittadini. Art. 53 della 
Costituzione. 

• Confronto fra diritti di libertà e diritti di giustizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colagiovanni 
Cinzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II modulo    Novembre – Dicembre 

• Che cosa significa giudicare. 

• Il giudizio secondo diritto e non secondo morale. 

• Giudici, soggetti solo alla legge. 

• 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 della difesa. 

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

• Il Pubblico Ministero. 

III modulo Dicembre – Gennaio – Febbraio 

• La suddivisione dei poteri in uno Stato democratico. 

• La maggioranza semplice, assoluta e qualificata. 

• Il presidente della Repubblica – requisiti per 
eleggibilità, funzioni, elezioni e durata in carica. 

• Il Parlamento – Camera del Senato e Camera dei 
Deputati. 

• Il potere legislativo. 

• Iter legislativo (artt. 70, 71, 72, 73, 74 Costituzione). 
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IV modulo Marzo 

• Pace e guerra fra gli Sati. 

• La pace e la guerra nella storia. 

• La guerra come fenomeno sociale: bellicisti contro 
pacifisti. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colagiovanni 
Cinzia 
 

V 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.) 

VI modulo Aprile 

• Il carteggio fra Einstein 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. 

• Libertà, uguaglianza, giustizia. 

• Il ruolo della cultura nella Costituzione Italiana, artt. 33 
e 34. 

• L’istruzione in Italia – La legge 71/17 – Analfabetismo 
funzionale. 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Di Ioia Giorgina 

• “Facebook’s role in Brexit and the threat to democracy” 
speech integrale di Carole Cadwalladr al TED, Aprile 
2019. 
https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr 
_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat 
_to_democracy 

Lingua e 
letteratura 
inglese 

Cannarsa Stefania 

• Le suffragette (visione del film e discussione critica). 

• Hannah Arendt: La banalità del male. 

Filosofia 
Storia 

Corsi Emilia 
Fortunata 

• Libertà e Costituzione. 

• Guerra e pace tra gli stati. 

Matematica  
Fisica 

Monaco 
Antonietta 

• Art. 32 della Costituzione (Il diritto dovere alla salute. 
LA libertà di cura. Suicido assistito, differenze tra 
eutanasia attiva e passiva). 

Scienze 
motorie  

Lozzi Umberto 

• ll lavoro per l’uomo 

• Il matrimonio: diritti e doveri dei genitori (artt. 29 e 30). 
Gaudium et Spes. 

• L’Enciclica Pacem in Terris di papa Giovanni XXIII. 

I.R.C Cirelli Maria 
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• Tutela del paesaggio e del patrimonio storico – 
artistico, art. 9 della Costituzione. 

Storia 
dell’Arte 

Tudino Antonio 

• Codice dei beni culturali con esempi e riferimenti legati 
al territorio. 

Discipline 
Progettuali 
Arc. e Amb. 

Di Lallo Giovanni 

• Gli edifici delle istituzioni europee. 
• Accessibilità ai luoghi della cultura. 

Laboratorio 
Architettura 

Garzia Maurizio 
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VIII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

La classe 5° A, 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). I PCTO, che le istituzioni 

scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la 

valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, 

in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, 

in una logica centrata sull’auto-orientamento.  

Nei precedenti anni scolastici i percorsi PCTO sono stati svolti sia in modalità in presenza sia 

in modalità da remoto (webinar, imprese simulate, tour aziendali virtuali, testimonianze di esperti 

di settore e di aree professionali), raggiungendo nel triennio per tutti gli studenti un monte ore 

complessivo maggiore delle 90 ore previste per i licei. 

Le esperienze dei PCTO presentate nelle schede successive, hanno mirato all’acquisizione 

delle competenze nelle seguenti aree: 

Area delle competenze organizzative 

• puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle fasi e dei tempi di lavoro; 

• svolgimento autonomo dei compiti assegnati; 

• capacità di lavoro in gruppo 

• sviluppo autonomo e spirito di iniziativa. 

Area delle competenze linguistiche e comunicative 

• comunicare in maniera corretta nella forma 

• adeguatezza alla situazione comunicativa con buona proprietà dei linguaggi specialistici. 

Area delle competenze di cittadinanza 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi e criticità emerse durante il percorso 

• relazionarsi ai compagni, ai tutor e all’ambiente di lavoro, stabilendo relazioni positive con 

colleghi e superiori. 

Al termine di ogni anno scolastico sono pervenute al docente tutor della classe le schede di 

valutazione di ciascun alunno - relative al comportamento, alle competenze 

relazionali/organizzative e ai compiti di realtà - compilate dal tutor/responsabile dell’ente ospitante. 

Il percorso svolto potrà essere inserito nel curriculum formativo e professionale dello 

studente nel momento in cui questi si proporrà al mercato del lavoro. 

In particolare per il secondo biennio e per il terzo anno sono stati svolti percorsi che hanno 

interessato la formazione sulla sicurezza, percorsi presso aziende artigiane e studi professionali, 

presso il polo museale MIBACT, nonché un corso sull’utilizzo del software di grafica digitale 

Photoshop volto anche grazie all’ausilio di tutor esterno.  
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IX. ATTIVITA’ DI ORIENATMENTO IN USCITA 

L’Istituto scolastico 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 oppure per 

orientarsi nel mondo del lavoro.  

Attraverso collegamenti on-line gli studenti hanno potuto ottenere un ampio ventaglio di 

informazioni sull’offerta formativa post-diploma. 

 

Ente/Università/Istituto Descrizione Contatti e materiali 

Infobasic 
• Alta formazione certificata 

• Grafica, Web, Interior Design 

• Accreditata dalla Regione Abruzzo 

Modalità remota 

info@infobasic.it 

 
NABA 

• Design, Media design 

• Fashion, Interior Design, Scenografia 

• Lauree triennali e Magistrali, Master 

Modalità remota, brochure 

 
ABAQ 

• Accademia di Belle Arti Aquila 

• Moda costume, Scenografia, Fotografia 

• Diplomi di I e II livello, diploma 
quinquennale Restauro 

Modalità remoto 
www.abaq.it 

 
Unimol 

• Università degli Studi del Molise 

• Ingegneria, scienze economiche, Medicina 

• Scienze umanistiche, Archeologia, Beni 
culturali. Lauree di I e II livello, master 

Modalità remoto, Open 
Day 14/5/2022 
www2.unimol.it 

 
Rufa 

• Rome University of Fine Arts 

• Design. 

• Diplomi di I livello 

Modalità remoto 
www.corsi.unirufa.it 

 
UED  

• Università Europea del Design,  Pescara 

• Graphic, Interior, Fashion design. 

• Corsi triennali 

Modalità remoto 
www.uedpescara.it 

NEMO  
• Accademia d’arte, Firenze 

• Cinema d’animazione, e-design 
illustrazione, web graphic design. 

Modalità remoto 

www.nemoacademy.eu 

IED  
• Istituto europeo di design, Italia, Spagna, 

Brasile. 

• Design, moda, arti visive e comunicazione. 

Modalità remoto 

www.ied.it 

ABAFG   
• Accademia belle arti, Puglia 

• Corsi di Laurea accademica I e II livello 

• Pittura, scultura, scenografia. 

Modalità remoto, 
brochure, open day. 

www.abafg.it 

CSC  
• Centro Sperimentale di Cinematografia, 

Roma 

• Scenografia, Fotografia, Regia, 

• Laurea triennale. 

Modalità remoto 

www.fondazionecsc.it 
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Competenze orientative conseguite nel 5° anno 

• saper analizzare le proprie risorse personali riconoscendo i propri punti di forza e di criticità 

• saper assumere decisioni ed individuare strategie necessarie alla realizzazione dei propri 

progetti. 

• capacità di formulare un bilancio delle esperienze formative svolte e orientarle in un 

percorso continuativo 

• capacità di compiere scelte adeguate e pertinenti al percorso formativo. 

 

 

X. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Attività  Discipline coinvolte 

Concorso per la realizzazione di un manifesto dedicato 
ad un “Memoriale molisano in ricordo della Shoah”. 

Tutte 

Mostra “Giovanni Boldini. Il genio della linea, la magia del 
colore” GIL Campobasso 

Storia dell’arte 

Spettacolo teatrale “Il mio nome è tempesta. Il delitto 
Matteotti”. 
Teatro Savoia 

Storia 

Convegno “L’Italia, i Balcani e la guerra totale”. 
Organizzato dall’Unimol prof. Cerchia. 

Storia 

Laboratorio coordinato dalla prof.ssa M.B. Forleo 
dell’Unimol, nell’ambito del Progetto CASCADE. 

- 

Viaggio di istruzione Ravenna-Padova – Venezia  
3 giorni 

- 

Mostra “Talenti”, evento espositivo presso il Circolo 
Sannitico 

Laboratorio Architettura   
Discipline Progettuali Arch. e Amb. 
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XI. PROVE INVALSI 

 
Le Prove nazionali INVALSI per la classe 5° A sono state svolte regolarmente nella modalità 

CBT nell’arco di tre giornate.  

Prova data ora 

La prova di Italiano misura due tipi di competenze. Il primo è relativo alla capacità 
di comprendere dei documenti scritti autentici, tratti dalla letteratura, dalla 
saggistica o dalla vita di tutti i giorni. I quesiti riguardano la natura del testo, il 
significato di alcuni passaggi o di alcune espressioni, o le intenzioni dell’autore. Il 
secondo è relativo alla capacità di riflettere sull’uso della lingua, quindi la 
conoscenza e l’utilizzo della grammatica.  

14 Marzo 8.30-10.45 

La prova di Matematica misura la capacità di risolvere dei problemi, nella 
disciplina o della vita reale, quindi competenze nella logica, l’interpretazione di 
grafici, la comprensione di fenomeni, la costruzione di modelli, o l’impiego nella 
scienza. 

11 Marzo 11.15-13.30 

La prova di Inglese misura la capacità di comprendere testi scritti o 
brani da ascoltare autentici, non prodotti per l’occasione ma tratti 
dalla vita reale. 

reading 16 Marzo 8.30-10.00 

listening 16 Marzo 10.10-11.10 

 

 

XII. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Tipologie di prove 

L’Ordinanza Ministeriale n.65 del 13 marzo 2022 all’art. 17 c.1 prevede che le prove di cui 

all’art. 17 del d. lgs. 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana e 

da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 nel caso specifico con la 

prova di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente insegnamento I116, 

Al fine di garantire un adeguato svolgimento dell’Esame di Stato, sono state somministrate 

le tipologie di prova previste dal vigente ordinamento. 

Le prove, congruenti con la specificità del corso di studi, sono state intese anche ad accertare 

conoscenze e competenze acquisite. 

La durata e le date nelle quali si sono svolte le relative prove scritte di simulazione sono 

riportate nella seguente tabella: 

 

Disciplina Docente Durata prova Data di svolgimento 

Lingua e letteratura italiana Di Ioia Giorgina 6 ore 22 Aprile 2022 

Discipline Progettuali 
Architettura e Ambiente 

Di Lallo Giovanni 

6 ore 30 Marzo 2022 

6 ore 31 Marzo 2022 

6 ore    1 Aprile 2022 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta 

dell’esame di Stato 
 

Caratteristiche della prova d’esame 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 

economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un 

ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, 

tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 

Struttura delle tracce 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 

dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o 

due generi o forme testuali. 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo 

compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, 

chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia 

dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue 

riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle 

conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio. 

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

traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti 

e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di 

riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di 

organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. 

Di seguito si riportano le tracce somministrate alla classe; riguardo alla prova di italiano le prove 

sono di tre tipi: 

• A1, A2 Analisi e commento di un testo 

• B1, B2, B3 Analisi e produzione di un testo argomentativo 

• C1, C3 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Unitamente alle tracce delle prove in successione si riportano le relative griglie di valutazione. 
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Tipologia C  
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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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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi in base 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Macroindicatori Indicatori Misuratori
ma x 

10
Valutazione

Sviluppa i contenuti in modo:

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

Molto l imitato, 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

Si esprime:

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

In modo trascuarto 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 il logico e del tutto errato 0.2 Non rilevabile

Conosce l'argomento e dà apporti personali:

In modo assai preciso, articolato e coerente 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

In modo inadeguato e 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

Comprende e analizza il testo in modo:

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4.0 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 2.0 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

VOTO

Punteggio da 1,0 a 2,4 > del tutto insuffic iente da 6,5 a 7,4 > discreto

da 2,5 a 4,4 > gravemente insuffic iente da 7,5 a 8,4 > buono

da 4,5 a 5,4 > insuffic iente non grave da 8,5 a 9,4 > ottimo

da 5,5 a 6,4 > suffic iente da 9,5 a 10 > eccellente

TIPOLOGIA A ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO

Coesione, 

coerenza ed 

efficacia 

argomentativa

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

- Coesione e coerenza testuale

Competenze 

linguistiche

- Ricchezza e padronanza 

lessicale

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) uso corretto ed 

efficace della punteggiatura

Collegamenti, 

riferimenti e 

giudizi

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali

- Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali

Comprensione e 

analisi del testo

- Rispetto dei vincoli

- Comprensione del testo

- Analisi  del testo

- Interpretazione

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 1.
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Macroindicatori Indicatori Misuratori
ma x 

10
Valutazione

Sviluppa i contenuti in modo:

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

Molto l imitato, 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

Si esprime:

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

In modo trascuarto 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 il logico e del tutto errato 0.2 Non rilevabile

Conosce l'argomento e dà apporti personali:

In modo assai preciso, articolato e coerente 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

In modo inadeguato e 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

Comprende il testo e argomenta in modo:

Completo e approfondito, util izzando connettivi pertinenti4.0 Eccellente

Attento ed esauriente, util izzando connettivi pertinenti 3.6 Ottimo

Significativo, util izzando connettivi pertinenti 3.2 Buono

Abbastanza significativo, util izzando connettivi pertinenti2.8 Discreto

Accettabile, util izzando connettivi pertinenti 2.4 Sufficiente

Accettabile, non sempre util izzando connettivi pertinenti2.0 Insufficiente non grave 

Inadeguato, pur util izzando connettivi pertinenti 1.6 Insufficiente

Inadeguato e senza util izzare connettivi pertinenti 1.2 Gravemente insufficiente

Errato, pur util izzando connettivi pertinenti 0.8 Del tutto insufficiente

Errato e senza util izzare connettivi pertinenti 0.4 Non rilevabile

PUNTEGGIO

VOTO

Punteggio da 1,0 a 2,4 > del tutto insuffic iente da 6,5 a 7,4 > discreto

da 2,5 a 4,4 > gravemente insuffic iente da 7,5 a 8,4 > buono

da 4,5 a 5,4 > insuffic iente non grave da 8,5 a 9,4 > ottimo

da 5,5 a 6,4 > suffic iente da 9,5 a 10 > eccellente

Capacità di 

argomprensione 

del testo e 

capacità di 

argomentare

- Individuazione delle tesi nel 

testo

- Capacità di sostenere la propria 

tesi con pertinenza

- Congruità dei riferimenti 

culturali  util izzati

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 1.

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Coesione, 

coerenza ed 

efficacia 

argomentativa

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

- Coesione e coerenza testuale

Competenze 

linguistiche

- Ricchezza e padronanza 

lessicale

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura

Collegamenti, 

riferimenti e 

giudizi

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali
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Macroindicatori Indicatori Misuratori
ma x 

10
Valutazione

Sviluppa i contenuti in modo:

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

Molto l imitato, 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

Si esprime:

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

In modo trascuarto 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 il logico e del tutto errato 0.2 Non rilevabile

Conosce l'argomento e dà apporti personali:

In modo assai preciso, articolato e coerente 2.0 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 1.0 Insufficiente non grave 

In modo inadeguato e 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

Argomenta in modo:

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e l ineare 4.0 Eccellente

Corretto, efficace, pertinente e l ineare 3.6 Ottimo

Corretto, pertinente e l ineare 3.2 Buono

Abbastanza corretto, ma pertinente e l ineare 2.8 Discreto

Accettabile, nel complesso pertinente e l ineare 2.4 Sufficiente

Accettabile, non sempre pertinente e l ineare 2.0 Insufficiente non grave 

Inadeguato, non sempre pertinente e l ineare 1.6 Insufficiente

Inadeguato e senza pertinenza e l inearità 1.2 Gravemente insufficiente

Errato, senza pertinenza e l inearità 0.8 Del tutto insufficiente

Del tutto errato e senza pertinenza e l inearità 0.4 Non rilevabile

PUNTEGGIO

VOTO

Punteggio da 1,0 a 2,4 > del tutto insuffic iente da 6,5 a 7,4 > discreto

da 2,5 a 4,4 > gravemente insuffic iente da 7,5 a 8,4 > buono

da 4,5 a 5,4 > insuffic iente non grave da 8,5 a 9,4 > ottimo

da 5,5 a 6,4 > suffic iente da 9,5 a 10 > eccellente

Capacità di 

argomentare con 

pertinenza e 

linearità

- Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia (titolo, paragrafi)

- Esposizione ordinata e 

l ineare

- Conoscenze e riferimenti 

culturali

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 1.

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

Coesione, 

coerenza ed 

efficacia 

argomentativa

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

- Coesione e coerenza testuale

Competenze 

linguistiche

- Ricchezza e padronanza 

lessicale

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) uso corretto ed 

efficace della punteggiatura

Collegamenti, 

riferimenti e 

giudizi

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali

- Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi in base 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroindicatori Indicatori Misuratori
ma x 

2 0
Valutazione

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 l imitato, 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

Si esprime:

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 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 il logico e del tutto errato 0.4 Non rilevabile

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

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

Collegamenti, 

riferimenti e 

giudizi

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali

Comprensione 

e analisi del 

testo

- Rispetto dei vincoli

- Comprensione del testo

- Analisi  del testo

- Interpretazione

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 2.

TIPOLOGIA A ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO

Coesione, 

coerenza ed 

efficacia 

argomentativa

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

- Coesione e coerenza testuale

Competenze 

linguistiche

- Ricchezza e padronanza 

lessicale

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura
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Macroindicatori Indicatori Misuratori
ma x 

2 0
Valutazione

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 l imitato, 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

Si esprime:

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 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 il logico e del tutto errato 0.4 Non rilevabile

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

Comprende il testo e argomenta in modo:

Completo e approfondito, util izzando connettivi pertinenti8.0 Eccellente

Attento ed esauriente, util izzando connettivi pertinenti 7.2 Ottimo

Significativo, util izzando connettivi pertinenti 6.4 Buono

Abbastanza significativo, util izzando connettivi pertinenti5.6 Discreto

Accettabile, util izzando connettivi pertinenti 4.8 Sufficiente

Accettabile, non sempre util izzando connettivi pertinenti 4.0 Insufficiente non grave 

Inadeguato, pur util izzando connettivi pertinenti 3.2 Insufficiente

Inadeguato e senza util izzare connettivi pertinenti 2.4 Gravemente insufficiente

Errato, pur util izzando connettivi pertinenti 1.6 Del tutto insufficiente

Errato e senza util izzare connettivi pertinenti 0.8 Non rilevabile

PUNTEGGIO

VOTO

Capacità di 

argomprensione 

del testo e 

capacità di 

argomentare

- Individuazione delle tesi nel 

testo

- Capacità di sostenere la propria 

tesi con pertinenza

- Congruità dei riferimenti 

culturali  util izzati

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 2.

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Coesione, 

coerenza ed 

efficacia 

argomentativa

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

- Coesione e coerenza testuale

Competenze 

linguistiche

- Ricchezza e padronanza 

lessicale

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura

Collegamenti, 

riferimenti e 

giudizi

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali
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Macroindicatori Indicatori Misuratori
ma x 

2 0
Valutazione

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 l imitato, 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

Si esprime:

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 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 il logico e del tutto errato 0.4 Non rilevabile

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

Argomenta in modo:

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e l ineare 8.0 Eccellente

Corretto, efficace, pertinente e l ineare 7.2 Ottimo

Corretto, pertinente e l ineare 6.4 Buono

Abbastanza corretto, ma pertinente e l ineare 5.6 Discreto

Accettabile, nel complesso pertinente e l ineare 4.8 Sufficiente

Accettabile, non sempre pertinente e l ineare 4.0 Insufficiente non grave 

Inadeguato, non sempre pertinente e l ineare 3.2 Insufficiente

Inadeguato e senza pertinenza e l inearità 2.4 Gravemente insufficiente

Errato, senza pertinenza e l inearità 1.6 Del tutto insufficiente

Del tutto errato e senza pertinenza e l inearità 0.8 Non rilevabile

PUNTEGGIO

VOTO

Capacità di 

argomentare con 

pertinenza e 

linearità

- Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia (titolo, paragrafi)

- Esposizione ordinata e l ineare

- Conoscenze e riferimenti 

culturali

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 2.

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

Coesione, 

coerenza ed 

efficacia 

argomentativa

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

- Coesione e coerenza testuale

Competenze 

linguistiche

- Ricchezza e padronanza 

lessicale

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) uso corretto ed efficace 

della punteggiatura

Collegamenti, 

riferimenti e 

giudizi

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato. 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, che tiene conto della dimensione ideativa e 

laboratoriale della disciplina coinvolta. 

Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione all’analisi 

del tema relativo allo specifico indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

1. schizzi preliminari e bozzetti; 

2. restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

3. realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

4. relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le 

attitudini personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 

Nuclei tematici fondamentali: 

• Processi progettuali pertinenti all’architettura e al contesto ambientale. 

• Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 

creativo, connessi al contesto di valori culturali, sociali, ambientali specifici dell’architettura. 

• Principi e regole della composizione; teorie essenziali della percezione visiva. 

• Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. 

• Strumenti hardware e software di settore. 

• Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale architettonico. 

• Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e moderni. 

Obiettivi della prova: 

• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 

successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili. 

• Elaborare un piano di lavoro pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia. 

• Avvalersi di strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali. 

• Interpretare i dati di contesto e realizzare elaborati in modo autonomo e originale. 

• Delineare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale. 

• Dare prova di aver acquisito autonomia e coerenza nelle scelte progettuali e nella loro 

rappresentazione. 
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“Noi non abbiamo ereditato questo mondo dai nostri padri, lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a 

loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato”               

                                                                                            antico detto masai-Barone Robert Baden-Powell 

 

L’amministrazione comunale della città decide di realizzare al posto di un campo da calcio che verrà 

trasferito in un’area diversa e di una palestra la cui struttura non risulta più adeguata alle esigenze, un 

parco urbano attrezzato (Bioparco) dedicato alle bio-diversità e alle specie vegetali tipiche del 

territorio, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle aree paesaggistiche e alla divulgazione 

di tecniche agrarie che siano ambientalmente sostenibili. 

Il candidato progetti uno o più edifici da destinare alle funzioni del Bioparco; la struttura dovrà essere 

articolata secondo percorsi didattici suddivisi per ambiti: tutela dell’ambiente, patrimonio 

paesaggistico, tipicità delle specie floro-faunistiche, tecniche tradizionali e innovative di 

trasformazione dei prodotti del territorio. 

Un piccolo auditorium sarà destinato soprattutto a interventi didattici con proiezioni 3D, per 

promuovere una cultura responsabile dell’ambiente con l’utilizzo di giochi in realtà aumentata. 

L’intera struttura potrà svilupparsi per alcuni edifici, anche su due piani, sempre rispettando le norme 

legislative di accessibilità e fruibilità degli ambienti. 

L’edificio/i dovrà essere costituito da: 

• Spazi espositivi con la previsione di monitor di grandi dimensioni; 

• Una sala per la didattica che potrà ospitare almeno 30 postazioni pc con stampanti, proiettore 

e schermo; 

• Un auditorium per conferenze e/o proiezioni di filmati che possa ospitare circa 200 persone; 

• Uffici per l’amministrazione, la direzione ed il personale; 

• Servizi igienici distinti per il pubblico, per persone diversamente abili e per il personale 

interno; 

• Zona ristoro; 

• Bookshop e vendita gadget; 

• Una piccola biblioteca 

• Una reception con annesso guardaroba e infopoint, 

• Parcheggio per un numero di posti auto congruo. 
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Il candidato all’interno dell’area evidenziata nell’allegato grafico, dovrà organizzare gli spazi sopra 

elencati secondo una logica compositiva che cerchi di integrare le funzioni sopra menzionate con lo 

spazio in cui sono collocate e la tipicità del contesto stesso. 

Lo sviluppo volumetrico è lasciato alla libera interpretazione del candidato. 

Si richiedono: 

• Schizzi preliminari 

• Planimetria generale 

• Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 

• Eventuale prospettiva e assonometria ambientale, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 

rappresentazioni 

• Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 

tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 

disponibili nell’istituzione scolastica) 

• Relazione illustrativa del percorso progettuale. 

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo. 

È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

N.B. Nei primi 2 giorni il candidato potrà lasciare al sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova 

solo se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa Internet), degli archivi digitali e 

dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

italiana. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max 

per ogni indicatore 
(totale 20) 

I Correttezza dell’iter progettuale 6 

II Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

III Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 4 

IV Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 3 

V Incisività espressiva 3 

Indicatore Descrittore Punti 

I 

Utilizzo di un eccellente metodo di lavoro proporzionato ai tempi, agli 
spazi e alle strumentazioni disponibili, conoscenza e applicazione 
adeguata dei processi progettuali e operativi. 

6 

Utilizzo di un ottimo metodo di lavoro proporzionato ai tempi, agli spazi e 
alle strumentazioni disponibili, conoscenza e applicazione adeguata dei 
processi progettuali operativi. 

5 

Utilizzo di un discreto metodo di lavoro proporzionato ai tempi, agli spazi 
e le strumentazioni disponibili, conoscenza e applicazione adeguata dei 
processi progettuali e operativi. 

4 

Utilizzo di un sufficiente metodo di lavoro rispetto ai tempi, agli spazi e le 
strumentazioni disponibili, conoscenza e applicazione basilare dei processi 
progettuali e operativi. 

3 

Utilizzo insufficiente di un metodo di lavoro in base ai tempi, agli spazi e 
alle strumentazioni disponibili, conoscenza parziale e applicazione poco 
adeguata ai processi progettuali e operativi. 

2 

Utilizzo di uno scarso metodo di lavoro in base ai tempi, agli spazi e alle 
strumentazioni disponibili, non conoscenza e applicazione inadeguata ai 
processi progettuali e operativi. 

1 

II 

Dimostrazione di un’ottima capacità di elaborazione, completa 
conoscenza e applicazione dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e 
storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo, il progetto è 
coerente con i dati forniti dalla traccia. 

4 

Dimostrazione di una buona capacità di elaborazione, sufficiente 
conoscenza e applicazione dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e 
storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo, il progetto è 
coerente con i dati forniti dalla traccia. 

3 

Dimostrazione di una sufficiente capacità di elaborazione, incompleta 
conoscenza e applicazione dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e 
storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo, il progetto è 
poco pertinente e dimostra una coerenza insufficiente con i dati forniti 
dalla traccia. 

2 
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Dimostrazione di una insufficiente capacità di elaborazione, non 
conoscenza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 
interagiscono con il processo creativo. Il progetto non è pertinente e 
dimostra scarsa coerenza con i dati forniti dalla traccia. 

1 

III 

Saper utilizzare con metodo e precisione le tecniche grafiche di 
rappresentazione bi-tridimensionale e le tecniche, i materiali e gli 
strumenti tradizionali e contemporanei per la produzione di modelli o 
prototipi architettonici.  

4 

Saper utilizzare in modo sufficiente le tecniche grafiche di 
rappresentazione di-tridimensionali e le tecniche, i materiali e gli 
strumenti tradizionali e contemporanei per la produzione di modelli o 
prototipi architettonici. 

3 

Difficoltà nell’utilizzo delle tecniche grafiche di rappresentazione bi-
tridimensionali e le tecniche, i materiali e gli strumenti tradizionali e 
contemporanei per la produzione di prototipi architettonici. 

2 

Insufficiente capacità di utilizzare le tecniche grafiche di rappresentazione 
bi-tridimensionale e le tecniche, i materiali e gli strumenti tradizionali e 
contemporanei per la produzione di prototipi architettonici. 

1 

IV 

Lo studente ha dimostrato una buona capacità di interpretazione dei dati 
di contesto realizzando il progetto e gli elaborati grafici in modo 
pienamente autonomo e originale. 

3 

Lo studente ha dimostrato una sufficiente capacità di interpretazione 
realizzando il progetto e gli elaborati grafici applicando in modo adeguato 
i dati di contesto.  

2 

Lo studente ha dimostrato difficoltà di interpretazione dei dati di contesto 
realizzando il progetto e gli elaborati grafici in modo frammentario e non 
originale.  

1 

V 

Lo studente ha dimostrato un’ottima capacità comunicativa 
approfondendo con efficacia le esigenze concettuali ed estetiche, la 
funzione e la destinazione d’uso dell’opera progettata. 

3 

Lo studente ha dimostrato una capacità comunicativa essenziale 
definendo con approssimazione le esigenze concettuali ed estetiche, la 
funzione e la destinazione d’uso dell’opera progettata.  

2 

L’alunno ha dimostrato alcune difficoltà comunicative definendo in modo 
improprio le esigenze concettuali ed estetiche, la funzione e la 
destinazione d’uso dell’opera progettata. 

1 

Punteggio totale della prova  
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Griglie di conversione per prima e seconda prova scritta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio Punteggio

In base 20 In base 15

1 1

2 1.2

3 2

4 3

5 4

6 4.5

7 5

8 6

9 7

10 7.5

11 8

12 9

13 10

14 10.5

15 11

16 12

17 13

18 13.5

19 14

20 15

Punteggio Punteggio

In base 20 In base 10

1 0.5

2 1

3 1.5

4 2

5 2.5

6 3

7 3.5

8 4

9 4.5

10 5

11 5.5

12 6

13 6.5

14 7

15 7.5

16 8

17 8.5

18 9

19 9.5

20 10

Tabella di conversione  

Prima Prova Scritta 

Tabella di conversione  

Seconda Prova Scritta 
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Griglia di valutazione della prova orale – Allegato A 
La commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggio di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle di indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.5 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.5 - 3.5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro materiali. 6.5 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 0.5 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.5 - 3.5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 4 – 4.5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. 5 - 5.5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico. 0.5 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 1.5 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 4 - 4.5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.  5 - 5.5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0.5 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 1.5 

IV Si esprime in modo preciso e accurato, utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 2 - 2.5 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali. 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato.  0.5 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 1.5 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze persona li. 2 - 2.5 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 3 

Punteggio totale della prova  
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XIII. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

n. Disciplina Docente 

1 Lingua e letteratura italiana Di Ioia Giorgina 

2 Lingua e cultura inglese Cannarsa Stefania 

3 Matematica Monaco Antonietta 

4 Fisica Monaco Antonietta 

5 Storia Corsi Emilia Fortunata 

6 Filosofia Corsi Emilia Fortunata 

7 Storia dell’arte Tudino Antonio 

8 Scienze motorie Lozzi Umberto 

9 IRC Cirelli Maria 

10 Discipline progettuali Architettura e Ambiente Di Lallo Giovanni 

11 Laboratorio di architettura Garzia Maurizio 
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1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Divina Commedia:  

Inferno - Purgatorio - Paradiso (confronto e analisi dei canti politici) 

LA STRUTTURA DELL'UNIVERSO DANTESCO  

Paradiso  

Testi:  
canto I - canto II - canto III - canto VI (vv.46/90) - canto XI - canto XII - canto XVI - canto XXXIII 

G. Leopardi: risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua 

posizione nella letteratura europea del XIX secolo. 

Testi: “L’Infinito” (Canti,12) - “A Silvia” (Canti,21) - “Il passero solitario” (Canti,11) - “Dialogo della 

Natura e di un Islandese” (Operette morali,12) – Zibaldone “Il piacere della felicità” – “Ginestra” 

vv.1-110 

Preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato (Le tipologie A/B/C con esempi di 

stesura)  

Preparazione INVALSI 

 

     IL PANORAMA STORICO-LETTERARIO NELLA SECONDA META’ DELL’800  

     Positivismo, Naturalismo, Verismo (Impressionismo-Realismo) 

NATURALISMO (contesto storico - culturale) 

E. Zola e il romanzo sperimentale – “Osservazione e sperimentazione” 

VERISMO (contesto storico- culturale) Capuana, Verga e il romanzo verista, M. Serao, G. Deledda 

Testi: 
"I Malavoglia" - Prefazione, La famiglia Malavoglia - cap. I -, L'arrivo e l'addio di 'Ntoni – cap. XV 
– 

“Nedda”, Pensiero e poetica 
"Fantasticheria", di Verga (Vita dei campi) 

Verga e la questione meridionale; "Nedda", "Rosso Malpelo", "La lupa" 

M. Serao e "Il ventre di Napoli" 

G. Deledda, brano tratto da “Canne al vento” 

“L'Assommoir” di E. Zola 

  

Libri di testo adottati 
LETTERATURA & OLTRE vol II – III e Antologia della Divina 
Commedia La Nuova Italia a cura di M. Sambugar e G. Salà 
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Il POSITIVISMO - La Belle Epoque (contesto storico - culturale).   

SCAPIGLIATURA (contesto storico - culturale).   

E. Praga – Testi: "Preludio" 

La letteratura italiana tra Scapigliatura e Carducci 

Giosuè Carducci: attento osservatore dei fatti politici, il poeta vate. 

Testi:  

“Pianto antico” (Rime nuove) 

“Alla stazione in una mattina d’autunno” (Odi barbare)  

 

     IL DECADENTISMO E L’IRRAZIONALISMO NELL’ EUROPA DI FINE SECOLO 

Il superamento del POSITIVISMO: Simbolismo – Estetismo - Decadentismo 

Il Simbolismo. Il precursore e maestro Charles Baudelaire  

Testi:  

"Corrispondenze " 

"Spleen" 

L’Estetismo e Oscar Wilde –  

Testi:  

 “Il ritratto di Dorian Gray” 

  

IL DECADENTISMO 

I caratteri e le correnti del Decadentismo 

Il Decadentismo in Italia 

Il superamento del Positivismo. Le radici scientifiche e filosofiche del  

Decadentismo (Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein) 

Giovanni Pascoli, la fine delle illusioni del secondo Ottocento e la "poetica decadentistica della 

consolazione”  

Testi:  

Raccolta Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “L' assiuolo” e triade: “Temporale”, “Il Lampo” e 

“Il Tuono”  

Canti di Castelvecchio: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 

Italy (Primi poemetti) 

"E' dentro di noi un fanciullino" da “Il fanciullino” 

Gabriele D’Annunzio.  Dagli esordi all'Estetismo decadente.  

Testi:  

"Il ritratto di un esteta" da “Il Piacere” 

"La pioggia nel pineto", Alcyone 

 

      LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO DEL NOVECENTO  

     Italo Svevo. 

     Struttura e contenuti della coscienza di Zeno. Lo stile narrativo. L’autore. 
 
 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003596 - V.4 - del: 14/05/2022 - 08:41:58



 

 
Liceo Artistico “G. Manzù” Architettura e Ambiente Documento di Classe 5° A  a.s. 2021-2022                                   pag. 60 
 

Testi: 
"Prefazione e preambolo", "L'ultima sigaretta", "Un rapporto conflittuale", "Una catastrofe 
inaudita" da "La coscienza di Zeno" 

  

Luigi Pirandello 

L’autore, il pensiero e il contesto. 

Testi:  

Il sentimento del contrario" da Il saggio "L'Umorismo" 

"La Patente", "Il treno ha fischiato", "Uno, nessuno e centomila" (Novelle)  

“Premessa”, “Cambio treno”, “Io e l’ombra mia” da "Il fu Mattia Pascal"  

 

     LE AVANGUARDIE 

Le Avanguardie storiche (primi del Novecento - metà degli anni venti): un fenomeno di rottura. 

L'Espressionismo, il Futurismo in Italia e in Europa (Dadaismo, Surrealismo)  

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

Testi:  

 "Aggressività, audacia, dinamismo" da Manifesto del Futurismo 

“Il bombardamento di Adrianopoli”: "Zang Tumb Tumb" (1914) 

Giovanni Papini 

Testi: "Un foglio stonato, urtante, spiacevole e personale" in Lacerba  

 

Guillaume Apollinaire e il calligramma  

Testi: “Il pleut” (Piove)  

 

Tristan Tzara, Manifesto del Dadaismo (1920)  

Testi: " Per fare una poesia dadaista" da Manifesto del Dadaismo 

 
 

Argomenti da svolgere nel mese di maggio 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLA COSCIENZA DEGLI SCRITTORI 

G. Ungaretti e il suo tempo 

Testi: "Veglia", "Fratelli", "Mattina", "Soldati" 

 

E. Montale e il suo tempo.  

Testi:  

" I limoni"- "Meriggiare pallido e assorto" - "Spesso il male di vivere ho incontrato" ,  in 

Ossi di seppia 

"L'arte povera", in Tutte le poesie  

 “Non recidere, forbice, quel volto” in “Le occasioni” 
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     DAL NEOREALISMO IN POI…    

Carlo Levi 

Testi: “Superstizione, medicina e magia” da "Cristo si è fermato a Eboli"   

 

Primo Levi 

Testi: "Se questo è un uomo" (sintesi) 

 

Italo Calvino 

Testi: “Ottavia”, “Ersilia” da “Le città invisibili” 
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2. LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

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: “Frankenstein” 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’Urbervilles 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

Dossier America – The 19th Century 

W. Whitman – Leaves of Grass –  

Dal 15 maggio all’8 giugno 2022 

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 
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3. MATEMATICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Funzioni reali di variabili reali 

Definizione di funzione. 
Funzioni, pari, dispari, periodiche. 
Insieme di esistenza di una funzione (con particolare riferimento alle funzioni fratte 
 e irrazionali). 
 

• Limiti e continuità di una funzione in una variabile reale. 

Definizione generica di limite. 
Casi specifici di limiti finiti e infiniti. 
Teoremi sui limiti: unicità del limite, teorema del confronto. 
Operazioni con i limiti e relativi teoremi. 
Calcolo dei limiti. 
Forme indeterminate 0/0, infinito/infinito, +infinito – infinito. 
Approfondimento sul concetto di infinito. 
Continuità di una funzione. Continuità delle funzioni elementari. 
 
Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 
Intersezione con gli assi cartesiani. 
 

• Derivate 

Derivata come limite del rapporto incrementale. 
Derivata generica. 
Derivata delle funzioni elementari. Derivata della somma, del prodotto, del 
quoziente. 
Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi relativi. 
Studio di funzioni algebriche razionali, intere e fratte. 
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4. FISICA  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Le onde 

Onde trasversali e longitudinali, caratteristiche delle onde; onde armoniche, 
riflessione e rifrazione e relative leggi, diffrazione e interferenza. 
 
Il suono: propagazione, ultrasuoni, rimbombo ed eco, caratteristiche del suono. 
 

• Ottica 
Natura e propagazione della luce, riflessione; specchi piani, rifrazione, riflessione 
totale e sue conseguenze; prismi; diffrazione; interferenza; teoria del colore. 
 

• Cariche e campi elettrici 

Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione; conduttori e isolanti: il modello 
microscopico; carica elettrica: la misura della carica elettrica; legge di Coulomb: 
forza elettrica e forza gravitazionale. Vettore campo elettrico: calcolo della forza; 
campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi; linee di forza 
del campo elettrico; energia elettrica: l’energia potenziale elettrica, differenza di 
potenziale, capacità elettrica: i condensatori piani; condensatori in serie e in 
parallelo. 

 

• La corrente elettrica 
 
Intensità di corrente elettrica: corrente continua; leggi Ohm; resistori in serie e in 
parallelo; forza elettromotrice; trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule 
e sue applicazioni; potenza elettrica; la pila di Volta. 
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5. FILOSOFIA 

PROGRAMMA DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

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  

(Introduzione 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 

h. Filosofia dello Spirito: l’Arte 

 I filosofi dell’800 1. Schopenhauer 

a. Schopenhauer: le vie di liberazione 
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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.youtube.com/watch?v=Z9OMQPkOyyU  

b. L’avvento del nichilismo 

https://www.youtube.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) 
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DAL 15 MAGGIO 

2. Jung (gli sviluppi della psicoanalisi) 

3. Crisi del soggetto e identità (approfondimento) 
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6. STORIA 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

• 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 
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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 

 

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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7. STORIA DELL’ARTE 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Post-impressionismo Coordinate storico-
geografiche spazio-temporali e caratteristiche del 
linguaggio artistico 
Oltre la sensazione ottico percettiva. 
Concettualizzazione dell’operazione artistica: 

Seurat, Signac, Gauguin, Van Gogh 

Simbolismo Europeo e Divisionismo italiano. 
Periodizzazione e coordinate storico-geografiche- 
Caratteristiche del linguaggio artistico 
Dal Romanticismo al simbolismo 

Il divisionismo italiano: Segantini, P. da Volpedo 

L’Art Nouveau. Periodizzazione e coordinate storico-
geografiche spazio-temporali - Caratteri di fondo del 
linguaggio Art Nouveau e sue contaminazioni con il 
Simbolismo. 
L’esperienza di W. Morris quale presupposto per 
l’Art Nouveau 

L’architettura Art Nouveau: Gaudì 
G. Klimt e la secessione Viennese 
E. Munch: tra Simbolismo ed Espressionismo 

L’Espressionismo Periodizzazione. Coordinate 
storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio 
artistico 

I precursori dell’espressionismo: E. Munch 
L’espressionismo Francese: I Fauves; Matisse 
L’Espressionismo Tedesco: Die Bruke; Kirchner.  
L’Espressionismo austriaco; Kokoschka e Schiele 

Il Cubismo  
Caratteristiche del linguaggio artistico 

Picasso 
Braque 

Il Futurismo U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate 
storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio 
artistico 
Marinetti e il primo manifesto. Gli altri manifesti. 

Boccioni, Balla, Carrà e Sant’Elia 

Dada Periodizzazione. Coordinate storico-
geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico 

Dada a New York e a Parigi: Hans Arp, Man Ray e 
Duchamp. 

Il Surrealismo Periodizzazione. Coordinate storico-
geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico  
La nascita del Surrealismo. I manifesti. Breton e 
Freud. 

Mirò, Dalì e Magritte 

L’astrattismo - Periodizzazione. Coordinate storico-
geografiche - 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 

La Metafisica.  Periodizzazione. Coordinate storico-
geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico 

G. De Chirico, C. Carrà 

L’architettura razionalista e Organica 
Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - 
Caratteristiche dei linguaggi artistici 

Le Corbusier e i cinque punti sull’architettura  
L’architettura Organica: F. L. Wright 

Libri di testo adottati 

 
IL CRICCO DI TEODORO - ITINERARIO NELL’ARTE VOL.5 
TERZA EDIZIONE - VERS. ROSSA- ED. ZANICHELLI 
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   OBIETTIVI 

Favorire il potenziamento delle capacità dell’alunno di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e 

della convivenza sociale. 

Educare al rispetto delle regole e alla partecipazione responsabile alla vita della comunità scolastica, 

nonché al rispetto delle cose come beni di fruizione comune. 

Educare al dialogo e alla valorizzazione della diversità. 

ABILITÀ 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di diritti 

e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema  

 

   METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Metodologia di lavoro Strumenti e mezzi Tipologia della verifiche 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Compiti a casa 
- Risoluzione di problemi 
- Ricerche 
L’attività didattica sarà strutturata 
sulla lettura dell’opera d’arte e sui 
confronti sincronici e diacronici al 
fine di evidenziare persistenze e/o 
varianti formali, stilistiche e di 
contenuto. 
Sarà sempre sottolineato il rapporto 
tra prodotto artistico e relativo 
contesto storico-culturale 
nell’evidenziare gli elementi di 
quella 
fitta rete di relazioni intercorrenti 
tra 
il fenomeno artistico e le 
problematico storico-culturali, 
sociali, politiche, economiche, 
religiose dell’epoca di riferimento. 
Sarà inoltre continuamente chiarita 
la terminologia specifica. 
Momenti successivi di lavoro 
potranno essere quelli di ricerca e 
approfondimento effettuali dagli 
allievi in relazione alle tematiche 
loro 
proposte. 

L’attività didattica sarà strutturata 
sulla lettura dell’opera d’arte e sui 
- Libri di testo 
- E-book 
- Libri reperibili in biblioteca o 
  messi a disposizione dal docente 
- Lavagna luminosa 
- Proiettore 
- Help in linea 
- Appunti delle lezioni 
- Fotocopie 
- Ricerche su Internet 
- Uscite didattiche sul territorio 
  che si riterranno opportune in         
  relazione allo svolgimento del 
  programma. 

   

- Interrogazione orale 
- Esercitazioni scritte (domande 
   aperte, scelta multipla, 
   vero/falso, test) 
- Domande in classe 
- Controllo dello svolgimento 
   delle consegne 
Si prevedono verifiche formative e 
sommative. 
Le verifiche formative serviranno ad 
accertare non solo il livello di 
apprendimento degli allievi, ma 
anche l’idoneità delle scelte 
didattiche effettuate. In caso di 
risultati non soddisfacenti, il docente 
metterà in atto le necessarie 
strategie di recupero al fine di 
ottimizzare le potenzialità di ogni 
allievo. Le verifiche formative 
saranno attuate in itinere attraverso 
brevi interrogazioni orali e/o esercizi 
e mediante il controllo dello 
svolgimento delle consegne. 
Le verifiche sommative saranno 
utilizzate si fini delle valutazioni 
periodiche e se ne effettuerà un 
numero congruo per ogni allievo e 
per ogni quadrimestre, in relazione 
alle difficoltà degli studenti e al 
tempo a disposizione. Le verifiche 
sommative saranno attuate 
attraverso interrogazioni orali e 
prove scritte.  
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8. SCIENZE MOTORIE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi programmati in base al piano delle conoscenze sono 

stati conseguiti 

OBIETTIVI (programmati e non 

conseguiti con la relativa  

motivazione) Gli obiettivi programmati in base al piano delle competenze sono 
stati quasi del tutto conseguiti a seguito sia di un non pieno utilizzo 
della palestra per inderogabili lavori di ristrutturazione della stessa 
che per le limitazioni anti covid-19. 

METODI D’INSEGNAMENTO Lezione frontale, esercitazioni pratiche, videolezioni (DAD) 

MEZZI E STRUMENTI Palestra, aula, aula virtuale, video, testi. 

 

PARTE PRATICA BADMINTON 

 ESERCITAZIONI PALLACANESTRO E PALLAVOLO 

 DODGE BALL 

 TENNISTAVOLO 

 HOCKEY 

 

PARTE TEORICA TEORIA DELLA PALLAVOLO  

TEORIA DELLA PALLACANESTRO 

 TEORIA DEGLI SPORT DI SQUADRA 

 TEORIA DEL WING CHUN 

 VISIONE DVD E DIBATTITO SUGLI STESSI (Film “Pelè”, “Sognando 
Beckham”, “Ip Man”). 
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9. I.R.C. 
 

Libri di testo adottati 
Itinerari 2.0 
Materiali Sei, La vita davanti a noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI Gli obiettivi sono stati conseguiti 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON 
CONSEGUITI CON LA RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

CONOSCENZE 
La maggior parte dimostra di aver acquisito i contenuti 
proposti 
COMPETENZE 
Gli alunni hanno raggiunto ottime competenze 

METODI D’INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione dialogata 
Verifica formativa orale sugli argomenti svolti 
Verifiche formative: ricerche, questionari 

MEZZI E STRUMENTI 

Aula, LIM 
Strumenti e materiali (Bibbia, Documenti del Magistero) 
Dispositivi multimediali propri (pc, tablet, smartphone)  
Piattaforma G. suite, Meet, Classroom 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

-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. 
-L’ateismo e le sue figure: credere e non credere, le forme dell’ateismo e l’ecclissi di Dio. 
-La pace 
-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. 
-Il dramma della shoah: la shoah, l’antisemitismo nazista e fascista la testimonianza di Primo 

Levi e lo Yad Vashem. 
-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. 
-Lo spiritismo e fenomeni da respingere. 
-Il satanismo: il revival del satanismo, satanismo degli adulti e giovanile. 

-Gesù vincitore del male. 
-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: verso la maturazione affettiva. 
-I quattro pilastri dell’Enciclica Pacem in Terris. 
La pace nel Magistero della Chiesa: la pace nella Bibbia e la giornata mondiale della pace. 
Le parole della pace: giustizia, carità, solidarietà, non violenza, e cooperazione. 

La Pasqua ebraica e la Pasqua 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. 
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10. DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Libri di testo adottati 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Discipline progettuali II edizione 
Daniela Vedovi – Piero De Giorgi vol. unico 3 4 5 
CLITT 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

● Impostazione delle fasi di ricerca ed esplicazione delle tipologie finalizzate all'analisi 

del testo progettuale 

● Uso di parametri urbanistici, vincoli essenziali, quali strumenti di gestione del territorio 

(P.R.G.) e strumenti attuativi 

● Analisi grafica e elaborazione di progetti 

● Tecniche grafiche e cromatiche per rappresentare e ambientare elementi 

architettonici – 

● Elementi di architettura bioclimatica, fonti alternative di energia, progettazione edifici 

bioclimatici. 

● Isolamenti termici e particolari costruttivi nella elaborazione di un progetto esecutivo. 

● Tecniche di rappresentazione nella progettazione architettonica. 

● Progettazione cantina vinicola con applicazione dei concetti di architettura sostenibile. 

● Normative e regolamenti da rispettare nella progettazione. 

● L’architettura contemporanea a partire dal razionalismo- analisi e lettura di un’opera. 

● Storia del design industriale 

● Progettazione di un mobile o elemento di design 

 

 

Obiettivi conseguiti 
Consapevolezza delle relazioni tra progetto e contesto 
storico-sociale e ambientale. 

Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa motivazione 

Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti. 
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11. LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
 

Libri di testo adottati 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Laboratorio di Architettura II edizione 
Daniela Vedovi – Piero De Giorgi vol. unico 3 4 5 
CLITT 

 

Obiettivi conseguiti 

Apprendimento di un metodo di lavoro, nell’ambito della 
progettazione architettonica, capace di proporre una 
soluzione adeguata al programma architettonico dato, in 
termini sia formali che tecnico-costruttivi. 
Il percorso progettuale adottato dallo studente è stato 
realizzato attraverso l’utilizzo di molteplici tecniche di 
rappresentazione sia di tipo tradizionale (bozzetti 
preliminari, maquette di studio) che di tipo digitale (software 
di rappresentazione 2D – 3D, render). 

Obiettivi programmati e non 
conseguiti con relativa motivazione 

A seguito di qualche breve interruzione dovuta 
all’introduzione della DDI è di attività che hanno impedito 
l’utilizzo del Laboratorio CAD, la programmazione iniziale ha 
subito lievi riadattamenti rispetto agli obiettivi proposti in 
sede di programmazione. 
Gli obiettivi iniziali sono stati, in particolare nelle loro parti 
essenziali, raggiunti, seppur con risultati diversificati. 
In particolare la classe nella sua globalità risulta essere in 
grado di sviluppare le competenze utili ad un approccio 
integrato alla progettazione architettonica. 

Metodi di insegnamento 

Lezioni: 

• frontali 

• discussione 

• studio di caso 

• approccio tutoriale 
 
Apprendimento di gruppo 

• peer tutoring 

• learning by doing 

Mezzi e strumenti 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Riviste di architettura 

• LIM 

• Materiali per lo sviluppo di plastici di studio 

• Video – tutorial 

• Plotter del laboratorio 

• Piattaforma MEET per la DDI 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

La rappresentazione dell’architettura 

Rapporto tra disegno digitale e disegno a mano libera. La lezione di Franco Purini, visione di brevi video 
esplicativi “La bellezza del disegno manuale” https://www.youtube.com/watch?v=30ck-AqOAks. 

Richiamo delle tecniche di rappresentazione, il prospetto, la sezione, gli standard di rappresentazione, 
anche attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali (utilizzo software Autocad). 

Il primo dei percorsi progettuali realizzati è stato effettuato anche con l’ausilio di un plastico di studio 
che ha permesso allo studente di analizzare in tutti i suoi aspetti compositivi l’oggetto edilizio in corso 
di elaborazione. 

 

I riferimenti progettuali 

Inquadramento generale sui maestri dell’architettura contemporanea. 

Le Corbusier e A. Alto due maestri dell’architettura moderna. 

Analisi e confronto tra Villa Savoye di Le Corbusier e Villa Dall’Ava di Rem Koolhaas, l’interpretazione 
in chiave moderna dell’opera del maestro francese. 

Maestri dell’architettura moderna, Louis Kahn, opere scelte: Salk Institute, la Biblioteca di Exeter, 
Parlamento nazionale a Dhaka. 

Introduzione alla figura di Giò Ponti, la figura dell’architetto multidisciplinare. 

L’architettura moderna nel panorama italiano. Peculiarità e internazionalità dell’architettura fascista: 
Moretti, Terragni, Piacentini. Visione e commento del video “Architettura fascista non fascista” di 
Philippe Daverio.  https://www.youtube.com/watch?v=p7n67wN1lQ4.ù. 

Le utopie in architettura degli anni ’60 e le pratiche da esse derivate. La “Tendenza” in Italia. 

 

La progettazione architettonica 

L’importanza della tipologia in architettura. La chiesa, esposizione e analisi di alcuni esempi. 

Tipologia e contesto. O. M. Ungers il concetto “la casa nella casa” e la biblioteca di Karlsruhe. 

Relazione forma – funzione. Esposizione e analisi dei dettagli in architettura e loro importanza nel 
processo compositivo. 

Le unità tecnologiche: Strutture portanti e portate, involucro e partizioni interne opache e trasparenti, 
l’importanza delle schermature solari. Analisi dei tipi strutturali. Principi di funzionamento statico delle 
strutture. 

Analisi dei caratteri distributivi degli spazi attraverso esempi di casi. Spazi serventi e spazi serviti. I 
collegamenti verticali e orizzontali. Dimensionamento degli spazi e degli arredi.  
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Costruire nel costruito 

Analisi di un percorso progettuale nel contesto storico. Ricostruzione di un edificio in linea. 

La figura di Carlo Scarpa. La lezione del maestro negli interventi del costruito storico. Visione e 
commento del video “Un’ora con Carlo Scarpa” https://www.youtube.com/watch?v=Sp_uEis5Erk. 

Analisi di un’opera: “la Rinascente” a Roma di Franco Albini, l’utilizzo degli elementi architettonici del 
contesto in chiave moderna. 

 

L’ambiente 

Il P.R.G. e gli strumenti urbanistici di pianificazione. La legge fondamentale n. 1150 del 1942 e il D.M. 
1444 del 1968 sugli standard urbanistici. La logica alla base dell’urbanistica perequativa. 

 

Il disegno digitale 

Rappresentazione architettonica per mezzo di strumenti digitali CAD (Autocad). 

Esposizione dei comandi del software per la rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. Le 
operazioni booleane (somma, sottrazione, intersezione) ed i comandi principali per la modellazione 
3d ed il render. 

Impaginazione e stampa con plotter in scala di piante, prospetti e sezioni per la realizzazione in scala 
di modelli sia del manufatto che della planimetria dell’area. 

Esercitazioni svolte 

Molti degli argomenti elencati in precedenza sono stati elaborati ed esposti attraverso le esercitazioni 
pratiche svolte. 

• Progetto di un edificio destinato al culto religioso in un contesto dato: il percorso progettuale ha 
preso le mosse dalla scelta di un’opera di architettura contemporanea, passando per la sua analisi 
e comprensione lo studente si è appropriato della logica costruttiva alla base della stessa, 
ripercorrendola in maniera personale nel successivo percorso compositivo. 

• Progetto di un modulo abitativo destinato a finalità di villeggiatura in un contesto scelto dallo 
studente: il percorso progettuale era essenzialmente finalizzato alla comprensione e alla 
progettazione del dettaglio di architettura in chiave moderna, utilizzando prevalentemente la logica 
dell’assemblaggio a secco e della modularità e ripetibilità in serie quale elemento caratterizzante 
molti dei cantieri contemporanei. 

• Progetto di un piccolo villaggio turistico da realizzarsi con i moduli abitativi dell’esercitazione 
precedente: lo studente si è confrontato con una scala progettuale più ampia entrando in relazione 
con quelle che sono le esigenze sociali e tecniche di un piccolo nucleo abitativo in un contesto 
caratterizzato da elevato valore ambientale.  
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