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PREMESSA 

“Il percorso liceale fornisce 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 sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). 
Si basa su una formazione culturale di ampio respiro, aperta in modo dinamico e problematico alle sollecitazioni artistiche e all’ambiente esterno, favorendo 

l’esperienza estetica nella realtà e la partecipazione attiva degli allievi alla società civile. Lo studente sulla base dell'acquisizione dei saperi disciplinari e della 

partecipazione al dialogo educativo, al termine dei cinque anni, dovrà aver raggiunto le seguenti competenze: 

a) competenze per la formazione permanente 

– organizzare autonomamente lo studio, per garantire il continuo aggiornamento che la società contemporanea richiede; 

– formulare giudizi autonomi e motivati utili per comprendere il presente; 

– valorizzare le proprie capacità necessarie all'elaborazione di un percorso individuale sia nell'ambito degli studi universitari che nell'inserimento nel mondo 

del lavoro 

b) competenze per la comunicazione e la produzione culturale 
– competenza linguistica nell'uso dell'italiano e utilizzo consapevole dei linguaggi disciplinari per esprimere e argomentare conoscenze, ipotesi, opinioni, etc; 

– utilizzare gli strumenti concettuali e metodologici efficaci nell'analisi e nell'interpretazione della produzione culturale e scientifica e nella ricerca della 

soluzione di problemi; 

– ricostruire un fenomeno in ambito letterario, artistico, filosofico, scientifico, collocandolo in prospettiva storico-geografica e saperlo criticamente 

rielaborare; 

– comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l'eredità storico-scientifica e letteraria e artistica del passato che ha segnato lo sviluppo della 

civiltà europea; 

– individuare i rapporti e connessioni tra la lingua italiana, le lingue straniere, i linguaggi settoriali nel quadro di una visione unitaria del sapere 

c) competenze di cittadinanza per la convivenza civile 

– attuare comportamenti nel rispetto dei principi della Costituzione e sviluppare la disponibilità al confronto necessaria in una società pluralistica; 

– interagire e collaborare in maniera responsabile con gli altri alla soluzione dei problemi e allo svolgimento di attività comuni, rispettando le regole della 

convivenza civile e delle potenzialità individuali; 

– conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana e europea, il valore della cooperazione internazionale, il confronto con culture diverse 
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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
Liceo Artistico “G. Manzù” 

Il Liceo Artistico "G. Manzu’” di Campobasso è presente sul territorio dal 1976, statale dal 1984. Di recente costruzione antisismica, è situato in Via 
Scardocchia nel quartiere Vazzieri, vicino all’Università del Molise. Attualmente fa parte dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Mario Pagano” in 
seguito al dimensionamento attuato nel 2014-2015. 
Rappresenta, per l’intero comprensorio e per le regioni limitrofe, un importante punto di riferimento scolastico e professionale per l’attenzione posta al 
delicato equilibrio tra unitarietà e differenziazione specifico dei vari percorsi ma dando, altresì, risposta a bisogni di formazione ricchi e differenziati. 

A seguito della Riforma dell’Ordinamento Scolastico dei nuovi licei, come da D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89 e in relazione al dettato del Regolamento del 
riordino dei cicli del 1 giugno 2010, il Liceo Artistico ha attualmente tre indirizzi: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design Moda. 

 
Indirizzo Arti Figurative : Plastico /Pittorico 

 

Durante il triennio si amplia la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei 

del linguaggio visivo. Si approfondiscono le procedure relative all’elaborazione della forma pittorica e plastica. Lo studente analizza e 

applica le procedure necessarie alla realizzazione di opere pittoriche e scultoree ideate su tema assegnato: disegno e pittura su carta, tela 

e tecniche miste, sculture a bassorilievo, tuttotondo fino all’installazione ambientale. È pertanto indispensabile proseguire ed approfondire 

lo studio del disegno e delle tecniche apprese nel biennio, individuando gli strumenti, i supporti, i materiali, le tecniche, i mezzi espressivi e 

le modalità di presentazione del progetto più adeguati. I metodi procedurali hanno visto l’introduzione di tecniche pittorico- plastiche digitali 

frutto di competenze acquisite durante la Dad. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

Docente Materia 

Stefania Silvaroli Lingua e Letteratura Italiana 

Errico Vitale Storia 

Errico Vitale Filosofia 

Maria Pasquale Di Criscio Lingua e Cultura Inglese 

Claudia Aurisicchio Matematica 

Claudia Aurisicchio Fisica 

Antonio Tudino Storia dell‟Arte 

Cinzia Colagiovanni Ed . Civica 

Antonella Ciaramella Discipline Progettuali Plastiche e Laboratorio 

Antonella Ciaramella Laboratorio Plastico 

Carmen Del Russo Discipline Progettuali Pittoriche 

Carmen Del Russo Laboratorio Pittorico 

Lozzi Umberto Scienze motorie 

Religione Maria Cirelli 

COORDINATRICE Prof.ssa Maria Cirelli 

DIRIGENTE SCOLASTICO Ing Antonello Venditti 
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DESCRIZIONE DELL’ ISTITUTO E PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

 
“Il percorso liceale fornisce 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). 
Si basa su una formazione culturale di ampio respiro, aperta in modo dinamico e problematico alle sollecitazioni artistiche e all‟ambiente esterno, 
favorendo l‟esperienza estetica nella realtà e la partecipazione attiva degli allievi alla società civile. Lo studente sulla base dell'acquisizione dei saperi 
disciplinari e della partecipazione al dialogo educativo, al termine dei cinque anni, dovrà aver raggiunto le seguenti competenze: 
a) competenze per la formazione permanente 

– organizzare autonomamente lo studio, per garantire il continuo aggiornamento che la società contemporanea richiede; 
– formulare giudizi autonomi e motivati utili per comprendere il presente; 
– valorizzare le proprie capacità necessarie all'elaborazione di un percorso individuale sia nell'ambito degli studi universitari che nell'inserimento nel 
mondo del lavoro 
b) competenze per la comunicazione e la produzione culturale 

– competenza linguistica nell'uso dell'italiano e utilizzo consapevole dei linguaggi disciplinari per esprimere e argomentare conoscenze, ipotesi, opinioni, 
etc; 
– utilizzare gli strumenti concettuali e metodologici efficaci nell'analisi e nell'interpretazione della produzione culturale e scientifica e nella ricerca della 
soluzione di problemi; 
– ricostruire un fenomeno in ambito letterario, artistico, filosofico, scientifico, collocandolo in prospettiva storico-geografica e saperlo criticamente 
rielaborare; 
– comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l'eredità storico-scientifica e letteraria e artistica del passato che ha segnato lo sviluppo 
della civiltà europea; 
– individuare i rapporti e connessioni tra la lingua italiana, le lingue straniere, i linguaggi settoriali nel quadro di una visione unitaria del sapere 
c) competenze di cittadinanza per la convivenza civile 

– attuare comportamenti nel rispetto dei principi della Costituzione e sviluppare la disponibilità al confronto necessaria in una società pluralistica; 
– interagire e collaborare in maniera responsabile con gli altri alla soluzione dei problemi e allo svolgimento di attività comuni, rispettando le regole della 
convivenza civile e delle potenzialità individuali; 

– conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana e europea, il valore della cooperazione internazionale, il confronto con culture diverse 
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TRAGUARDI IN USCITA 

Competenze comuni: 

- Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione 

- Comunicare in lingua straniera almeno a livello B2 

- Elaborare testi, scritti ed orali, di varia tipologia in riferimento alla attività svolta 

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

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 

- Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all‟ Europa 

oltre che all‟ Italia, secondo i diritti e i doveri dell‟essere cittadini 

Competenze specifiche dell’indirizzo Arti Figurative 

- Comporre forme plastiche e pittoriche, immagini digitali e in movimento spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee 

- Individuare efficaci strategie comunicative in funzione della destinazione dell‟immagine 

- Analisi, sintesi e rielaborazione di immagini esistenti, per la creazione di nuovi linguaggi visivi 

- Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, “ book” cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi,”slideshow”, 

video, etc… 

- Utilizzare software per l‟elaborazione delle immagini esistenti per l‟editing video, per la modellazione digitale e stampa 3D 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono: 

-aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito 

la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

-saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi, ed, utilizzare in modo appropriato, le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell‟arte moderna e contemporanea, e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
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comunicazione artistica; 

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 
 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe V B di Arti Figurative è composta da 15 alunni (8 femmine e 7 maschi). Ci sono due alunni con certificazione DSA e un alunno BES che 

nello svolgimento delle attività scolastiche si sono avvalsi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi predisposti in modo dettagliato nei 

singoli PDP . 

La provenienza socio - geografica degli studenti è estremamente varia   e tale condizione in un periodo emergenziale, in particolar modo nel terzo e 

quarto anno, ha creato non pochi disagi e ha influito sulla puntualità nell‟ingresso alla prima ora e nella frequenza scolastica che non è stata molto 

regolare ed assidua per alcuni studenti. La continuità didattica nel corso del triennio è stata quasi buona nonostante il corpo docente non sia stato lo 

stesso come per esempio in Chimica, Filosofia e Storia, dove si sono succeduti diversi docenti e in Storia dell‟Arte solo al quinto anno. 

Così il percorso della classe: 

La classe al primo anno del triennio era costituita per la maggior parte da alunni motivati e con una buona preparazione di base, riportando alla fine 

dell’anno risultati soddisfacenti, nonostante ci siano stati alcuni alunni che hanno maturato dei debiti in diverse materie. Al quarto anno la situazione è 

rimasta pressochè identica. Il gruppo classe durante la Dad è rimasto compatto e ha frequentato assiduamente, anche se pochi alunni hanno avuto 

difficoltà per il collegamento Dad. Per quanto concerne l’andamento didattico, la maggior parte ha conseguito buoni risultati, mentre pochi alunni hanno 

maturato il debito a settembre. Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è risultato conforme alle regole della convivenza civile e, 

complessivamente, ha sviluppato nell‟ intero percorso formativo, le dinamiche necessarie per una buona cooperazione. 

La maggior parte degli allievi, nelle discipline corrispondenti alla specificità dell‟ indirizzo scolastico, ha acquisito buone conoscenze e competenze, 

come si evince dagli elaborati proposti in alcune mostre e dai prodotti inerenti ai progetti realizzati. Nelle discipline dell‟ area di base ed in quella 

caratterizzante non tutti gli studenti si sono applicati metodicamente nella rielaborazione dei contenuti e, pertanto, alcuni sono pervenuti ad una 

preparazione di base soddisfacente, altri hanno conseguito un profitto sufficiente, una parte di loro (15%) non ha partecipato in modo assiduo riportando 

insufficienze anche gravi in diverse materie. Per questo gruppo di allievi sono state effettuate attività di recupero in orario curricolare ed extra-curricolare 

in cui sono state adottate strategie che hanno previsto il recupero di abilità non ancora acquisite. 

La situazione generale è stata confermata nel corso dell‟ ultimo anno: il profilo della classe in relazione agli obiettivi disciplinari risulta infatti eterogeneo e 
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diversificato per quanto concerne sia il ritmo di apprendimento dei singoli alunni sia l‟ impegno nello studio. 

Gli alunni che all‟inizio dell‟anno presentavano buoni prerequisiti, hanno utilizzato consapevolmente abilità e conoscenze, trasformando gli obiettivi 

formativi in competenze comportamentali e disciplinari. Questi ultimi hanno utilizzato in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline oggetto 

di studio, hanno acquisito valide conoscenze, evidenziando un progressivo sviluppo delle capacità logiche e comunicative. 

Un secondo gruppo di alunni ha avuto bisogno di essere continuamente stimolato a partecipare in modo costruttivo al dialogo educativo rivelando un 

possesso settoriale delle conoscenze frutto di un metodo di studio piuttosto meccanico e non sempre regolare. 

Un terzo gruppo (10%) si è impegnato in modo superficiale , riportando quindi insufficienze in alcune materie. Questi studenti hanno colmato , in modo 

accettabile le lacune nei corsi di recupero. 

Per quanto riguarda nello specifico i contenuti delle singole discipline si precisa che i docenti si sono attenuti ai Programmi Ministeriali, trattando i diversi 

argomenti in un‟ ottica di trasversalità, sviluppando le opportune connessioni interdisciplinari. 

In seguito all‟attivazione della didattica a distanza iniziata già l‟anno precedente (5 marzo 2020) e continuata a singhiozzo anche nell‟a.s 2020-21, i 

docenti con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza imprevedibile e di 

contrastare l‟isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso 

di tutte le funzioni del registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri e testi digitali, l‟uso di App. 

Gli alunni sono stati guidati ad un uso consapevole della didattica digitale e ad acquisire la consapevolezza del digitale come un mezzo di rimediazione 

della realtà al fine di arricchire le possibilità di intervento sul reale. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell‟ impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo 

docente. 

I singoli docenti in funzione di questa situazione, hanno rimodulato i piani di lavoro con la programmazione di attività , hanno previsto contenuti sincroni 

ed asincroni e l‟ uso di diversi software. 

I docenti, inoltre, hanno operato una selezione dei contenuti previsti in sede di programmazione iniziale che è stata determinata in corso d‟ opera in base 

alle risposte dei discenti. 

La classe ha partecipato alle attività online collaborando con senso di responsabilità. Un gruppo cospicuo di alunni è stato puntuale nella consegna dei 

materiali, presentando i compiti assegnati in modo ordinato e con apporti personali adeguati. Un secondo gruppo, pur non avendo sempre rispettato le 

date di consegna richieste, ha dimostrato nel corso delle lezioni di voler recuperare i lavori precedenti, un terzo gruppo ha dimostrato scarso interesse. 
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Nelle attività sincrone gli alunni hanno assunto un comportamento adattivo interagendo con i docenti e i compagni e trovando , di fronte alle 

problematiche insorte, nuove strategie risolutive. Gli obiettivi programmati, pertanto, sono stati complessivamente raggiunti. 

Per gli alunni con certificazione ( DSA) e (BES) sono state messe in atto le misure dispensative e compensative riportate nei PDP redatti per il corrente 

anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice etc..), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state convocate in modalità remota per il ricevimento pomeridiano dal 25 al 30 Novembre 2021 e dal 26 al 30 Aprile 2021. Inoltre, fino 
all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori nelle ore previste e capillarizzate durante 
l’a. s. La coordinatrice di classe è stata in costante contatto con i docenti e gli alunni per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute 
psicologiche del difficile periodo di emergenza. 

 
PROSPETTO DATI CLASSE 

 

 
Anno Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. ritirati n. ammessi alla 

classe successiva 

2019- 2020 18   16 

2020 - 2021 18  2 16 

2021 - 2022 15 1 -  

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DEL PERCORSO LICEALE 
 

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari Dipartimenti Disciplinari. 

 
a) IN TERMINI DI CAPACITA' METACOGNITIVE (la valutazione finale non potrà ,quindi, essere dissociata da una valutazione emotiva dello studente) : 

 imparare a conoscere (cultura di base); 

 imparare a fare (competenze professionali); 
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 imparare a vivere con gli altri (alfabetizzazione emotiva, capacità di cooperare); 

 imparare a essere (capacità critica, responsabilità). 

 
 

b) IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA' COGNITIVE: 

 Conoscere e comprendere, sapere descrivere, definire e spiegare in maniera essenziale e orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati 

 Comunicare in modo corretto ed essenziale le conoscenze acquisite attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica. 

 Sapere costruire un testo scritto, in tutti gli ambiti disciplinari, organizzando opportunamente i contenuti 

 Esporre gli argomenti, utilizzando i lessici disciplinari specifici 

 Leggere e comprendere in modo corretto i testi studiati 

 Conoscere e comprendere i contenuti delle discipline, per ricavare relazioni e connessioni tra i diversi fenomeni storico-filosofici e letterari 

 
La scuola ha promosso interventi educativi necessari a fare in modo che le capacità personali di ogni studente si traducano nelle competenze chiave di cittadinanza 

previste dalla Nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 a conclusione dell’obbligo di istruzione: 

 
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA INDICATORI 

Competenza alfabetica funzionale (comunicare)  Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico), di 
complessità diversa. Comunicare in modo efficace 
mediante linguaggi e supporti diversi. 

Competenza multilinguistica (Individuare collegamenti 
e relazioni) 

 Comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali. Individuare 
e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria (Risolvere problemi ) 

 Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. 

 Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, 
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 individuando le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni secondo i 
contenuti e i metodi delle varie discipline. 

Competenza digitale  Sviluppare l’alfabetizzazione informatica, digitale e 
mediatica per partecipare e operare nella società. 
Assumere un approccio critico nei confronti 
dell’affidabilità e dell’impatto dei dati resi disponibili 
con strumenti digitali.

 Sviluppare la consapevolezza dei principi etici e legali 
chiamati in causa con l’uso delle tecnologie digitali.

 Identificare, salvare, organizzare, dare valore e 
condividere informazioni disponibili online sui social 
network e nelle comunità virtuali (Digital Soft Skills e 
FrameWork DigComp).

 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali.

 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali.
 Condividere con le tecnologie digitali
 collaborare attraverso le tecnologie digitali

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare 

 Capacità di riflettere su stessi e di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva.

 Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale) anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.

 Assumere comportamenti adattivi e positivi (life 
Skills) ed imparare a gestire le emozioni (personal 
Skills)

Competenza in materia di cittadinanza (Collaborare e  Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
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partecipare) partecipare alla vita civica e sociale. Interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Competenza imprenditoriale (Progettare)  Capacità di agire sulla base di idee e opportunità 
basandosi sulla creatività, sul pensiero critico, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza. 

 Utilizzare le conoscenze per definire strategie di 
azione e realizzare progetti con obiettivi significativi 
e realistici. 

Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali (Acquisire ed interpretare 

l’informazione) 

 Sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e 
contesti. 

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Competenza organizzativa e gestionale Saper organizzare i compiti, gestire il tempo a disposizione, 
stabilire le priorità: 

 Autonomia
 Rispetto delle scadenze
 Precisione
 Orientamento al risultato
 Resilienza
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Per il corrente anno scolastico il credito è attribuito fino a un massimo di 50 punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A 
al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n.65 del 13 marzo 2022, 
entrambe riportate di seguito. 

Conversione del Credito scolastico 
complessivo 

Punteggio 

In base 40 

Punteggio 

In base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

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 
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SCIENZE MOTORIE 

Acquisizione delle norme del rapporto 

sport- salute. 

Abilità nel coordinamento psico-motorio. 

DISCIPLINE PLASTICHE E LABORATORIO 

Conoscenza procedure progettuali. 
 

Autonomia operativa relativa a materiali e 

tecniche. 

PERCORSO FORMATIVO 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Saper argomentare e contestualizzare. 
 

Saper utilizzare le tecniche delle varie 

tipologie di scrittura. 

STORIA E FILOSOFIA 

Saper contestualizzare gli eventi. 
 

Saper distinguere i concetti e le categorie 

filosofiche. 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Sviluppo delle capacità comunicative e lessicali. 

 

Saper analizzare e interpretare aspetti relativi alla 

cultura anglosassone con attenzione a 

tematiche comuni e contenuti culturali di diverse 

tipologie e generi. 

STORIA DELL’ARTE 

Saper distinguere le caratteristiche dei 

movimenti e delle correnti artistiche. 

Utilizzare diversi strumenti di analisi. 

MATEMATICA E FISICA 

Saper astrarre e formalizzare. 
 

Saper interpretare i fenomeni naturali. 

DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO 

Autonomia nel metodo progettuale. 

Competenza nelle tecniche pittoriche 

tradizionali e sperimentali. 

IRC 

Saper sviluppare un personale progetto di 

vita. 

Saper operare una lettura critica del mondo 

contemporaneo attraverso il messaggio del 

Cristianesimo. 

OBIETTIVI GENERALI 

Acquisizione critica dei contenuti Acquisizione dell’autonomia nelle competenze operative 

Acquisizione dei linguaggi specifici 
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PRIMO BIENNIO 
 

Il primo biennio è finalizzato all‟iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle 

competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 

 

Piano Orario 

 

Materia 1° anno 2° anno S O P G 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 x x 
  

Geostoria 3 3 
 

x 
  

Lingua Inglese 3 3 x x 
  

Matematica 3 3 x x 
  

Scienze Naturali 2 2 
 

x 
  

Storia dell'Arte 3 3 
 

x 
  

Discipline Grafiche e Pittoriche 5 4 
  

x 
 

Discipline Geometriche 4 4 
   

x 

Discipline Plastiche e Scultoree 3 4 
  

x 
 

Design e Moda 1 1 
  

x x 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 
 

x x 
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Religione Cattolica/attività 
Alternative 

1 1 
 

x 
  

Totale ore settimanali 
34 34 

    

 
 
 

 

S = scritto O = Orale P = Pratico G = Grafico 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

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

delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale; mentre, nel quinto anno si persegue la piena 

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi 

specifici di apprendimento e il consolidamento del percorso di orientamento agli studi successivi e all‟inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Piano Orario 

 

Materia 3° anno 4° anno 5° anno S O P G 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 x x 
  

Lingua Inglese 3 3 3 x x 
  

Storia 2 2 2 
 

x 
  

Filosofia 2 2 2 
 

x 
  

Matematica 2 2 2 
 

x 
  

Fisica 2 2 2 
 

x 
  

Chimica 2 2 - x x 
  

Storia dell'Arte 3 3 3 
 

x 
  

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 
  

x 
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Religione Cattolica/attività 
alternative 1 1 1 

 
x 

  

Discipline Progettuali Pittoriche 
3 3 3 

   
x 

Laboratorio della Figurazione 
Pittorica 3 3 4 

  
x 

 

Discipline Progettuali Plastiche 
e Scultoree 

3 3 3 
   

x 

Laboratorio della Figurazione 
Scultorea 

3 3 4 
  

x 
 

Totale ore settimanali 
35 35 35 

    

 

S = scritto 

 

O = Orale P = Pratico G = Grafico 

 

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

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

- La restante parte di didattica asincrona (senza collegamento). 
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RIEPILOGO CONTINUITÀ' DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 
Area di base 

A.S. 
2019/2020 

A.S. 
2020/202 
1 

A.S. 
2021/202 
2 

ITALIANO x x x 

STORIA    

FILOSOFIA    

MATEMATICA x x  

FISICA x x  

LINGUA STRANIERA –INGLESE x x x 

CHIMICA x ------  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

I.R.C. x x x 

Area caratterizzante    

STORIA DELL’ARTE x x  

Area d’indirizzo ARTI FIGURATIVE    

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE x x x 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  x x 

LABORATORIO 
PITTORICA 

DELLA FIGURAZIONE x x x 

LABORATORIO 
SCULTOREA 

DELLA FIGURAZIONE  x x 

X = Continuità dei docenti 
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STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
Nella prima parte dell‟anno scolastico, nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario curriculare ed extracurriculare, micro didattica, insegnamento individualizzato, simulazioni, concorsi, 
progetti, uso di LIM e di programmi informatici, di grafica e modellazione 3D- stampante 3D, elaborati grafici e digitali, strumenti multimediali 
(pc, tablet, smartphone, notebook ), problem solving, brainstorming, mappe concettuali, schemi riassuntivi, modello cooperative learning ( 
apprendimento collaborativo ). 

 
Per ottemperare all‟emergenza sanitaria a causa del COVID-19, sono state svolte attività di DDI stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 
articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DDI: 
video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l‟applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 
semplificato, appunti attraverso il registro elettronico, Class room e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 
I docenti sono stati impegnati nella correzione degli esercizi inviati dagli alunni attraverso la mail istituzionale, tramite Classroom con funzione 
apposita. 
Inoltre hanno prodotto materiale didattico, mappe concettuale e PowerPoint con audio scaricati nel materiale didattico sul registro elettronico, 
video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici, 
registrazioni effettuate dai docenti e si sono avvalsi di materiale tratto dai vari siti didattici (Treccani, Rai scuola, Didatticarte etc..) e di 
software gratuiti. 
I docenti, pertanto, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, 
files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

 

METODOLOGIA CLIL 
Non essendo presente nel Consiglio (escluso il docente di Lingua e cultura straniera) un docente in possesso di una certificazione di livello 
C1 in altra lingua che non sia l‟idioma madre, la metodologia CLIL non si è potuta attivare per questa classe. 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Testi scritti(Tipologia A, B, C) 
Interrogazioni orali 
Osservazione diretta degli allievi in relazione al lavoro quotidiano in classe 
Conversazioni guidate/ dibattiti 
Problemi applicativi, a soluzione rapida 
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Prove pratiche 
Prove grafiche, pittoriche, plastiche 
Esercizi grafici e progettuali 
Prove strutturate di varia tipologia: vero/falso, corrispondenze; quesiti a scelta multipla, risposte aperte 
Test a quiz on line in diretta 
Colloqui tramite Meet 
Elaborati scritti inviati e corretti tramite Classroom 

 
TEMPI DELLE VERIFICHE: Settimanali-quindicinali-mensili-quadrimestrali 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
I criteri ai quali i docenti si sono attenuti per le valutazioni sono stati i seguenti: 

 
● nelle prove scritte, scritto-grafiche, progettuali, pratiche: 

o Considerazione ed elaborazione delle fonti; 
o Struttura logica del ragionamento; 
o Completezza dei risultati; 
o Rappresentazione delle cognizioni; 
o Argomentazione, contestualizzazione; 
o Precisione della raccolta dei dati; 
o Precisione linguistica, scritto-grafica e ortografica; 
o Interpretazione dei risultati; 
o Utilizzo delle tecnologie 
o Equilibrio compositivo 
o Uso dei mezzi espressivi 
o Corretto uso delle tecniche di laboratorio 
● nelle presentazioni orali e nei lavori di ricerca : 
o Conoscenze specifiche 
o Padronanza dei linguaggi 
o Struttura dell‟esposizione 
o Efficacia argomentativa 
o Capacità di apportare contributi personali di riflessione critica 
o Sicurezza, interesse e curiosità per gli argomenti trattati 

 

LA VALUTAZIONE 
ha assunto essenzialmente tre significati: 
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- valutazione iniziale 
- valutazione formativa come strumento per confermare o smentire la validità delle scelte educativo-didattiche 
- valutazione finale, come confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti in rapporto alla situazione di partenza. 
In ottemperanza delle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
nonché dell‟art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia 
stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione per la Didattica a Distanza per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 
a) frequenza delle attività di Dad; 
b) interazione durante le attività di Dda sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione e per la DAD dei casi BES e DSA si fa riferimento alla normativa dell‟Ordinanza Ministeriale 
2020/2021 e nei rispettivi PEI e PDP allegati. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Organizzazione degli interventi di recupero e sostegno 

 
Le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in ambito curriculare in base all‟intervento specifico ritenuto più idoneo alle necessità 
degli alunni. 

Modalità  

 
Recupero 
in itinere 

forme di recupero disciplinare, svolti dalle/i docenti titolari nell'ambito delle 
proprie attività ordinarie, a favore di alunni, singoli o per gruppi che, in esito 
alle valutazioni in itinere, evidenzino carenze in uno o più contenuti 
disciplinari. 

Studio 
autonomo 

attività volta a promuovere la maturazione personale, l'introspezione emotiva 
e meta-cognitiva, il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 
Le verifiche sono state indirizzate in merito agli argomenti e contenuti oggetto di recupero, svolte a conclusione dell‟attività stessa. 

 
 

Organizzazione degli interventi di approfondimento/ampliamento per chi non ha evidenziato lacune 

 
Contemporaneamente alle attività di recupero e consolidamento, per i restanti discenti sono state programmate attività di ampliamento e 
approfondimento degli argomenti trattati al fine di potenziare le capacità proprie di analisi, sintesi, integrazione e riorganizzazione dei contenuti 
acquisiti in ogni singola disciplina, attività di tutoraggio in cooperative learning, partecipazione a concorsi. 
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PROGETTI E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI SVILUPPATI NEL TRIENNIO 
 

 
Anno scolastico 2019/20 

A TTIVITA‟/ PROGETTI DISCIPLINE COINVOLTE Studenti partecipanti Docenti coinvolti 

Progetto scultura: piazzale 
antistante la sede del Liceo 
Artistico 

Discipline Plastiche Tutta la classe Prof.ssa Y. Paladino 

Progetto : Pane , olio e 
movimento 

Tutte le discipline Tutta la classe Referente: Prof. 
 

U. Lozzi 

Mostra di fine anno “Circolo 
Sannitico”: I talenti 

Discipline Pittoriche 
Discipline Plastiche 

 Prof.ssa C. Del Russo 
 

Prof.ssa A. Ciaramella 

Progetto murales presso S. 
Antonio di Padova 

Discipline Pittoriche 
 

Discipline Plastiche 

 Prof.ssa C. Del Russo 
 

Prof.ssa A. Ciaramella 

 
 

Anno scolastico 2020/21 
 

Attività/ Progetto Discipline coinvolte Studenti partecipanti Docenti coinvolti 

Corso sull‟uso del kit estrusore 
argilla per stampante 3D. 
Corso sull‟uso scanner 3D. 

Discipline plastiche Tutta la classe Tutor interna: prof.ssa A. 
Ciaramella 
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Progetto : Street Art 
Campobasso 

Discipline plastiche 
 
 

Discipline Pittoriche 

. Referente: prof.ssa 
 

A. Ciaramella 
 
 

Prof.ssa C. Del Russo 

Video per il Concorso “ I 
giovani ricordano la shoah” 

Discipline pittoriche 

Discipline Plastiche 

Italiano 

Storia 
 

Ed. Civica 
 
 

Religione 

Tutta la classe Prof.ssa C. Del Russo 

Prof.ssa 

A. Ciaramella 

Prof.ssa S. Silvaroli 

Prof. E. Vitale 

Prof.ssa 

C. Colagiovanni 

Prof.ssa M.Cirelli 

Erasmus: illustrazione delle 
novelle dei paesi partner 

Storia dell‟Arte 
 
Discipline plastiche 
Discipline pittoriche 
Italiano 
Inglese 

Tutta la classe Referente: Prof.ssa 
P. Oriente 
Prof.ssa A. Ciaramella 
Prof.ssa C. Del Russo 
Prof.ssa S. Silvaroli 
Prof.ssa M.P Di Criscio 
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Anno scolastico 2021/22 

 

 
Attività/ Progetto 

 
Discipline coinvolte 

 
Studenti partecipanti 

 
Docenti coinvolti 

 
Erasmus Digit  2” ( Portogallo) 

 
Inglese 

 
Una studentessa 

 

Referente: prof.ssa 
P. Oriente 

 

Progetto: Pannello Shoah 
Storia dell‟Arte, Italiano, 
Storia, Filosofia, Religione 

 

Tutta la classe 
Referente: prof.ssa F. 
Ferrauto , prof. ri A. Tudino, S. 
Silvaroli 

 
Progetto Murales in Questura 

Discipline Pittoriche e 
Plastiche 

 
Tutta la classe 

E. Vitale, M. Cirelli 
 
Prof. ssa C .Del Russo 

 
 

Mostra Circolo Sannitico 
“Talenti” 

Italiano 
Discipline Pittoriche 

Discipline Plastiche 

Religione 

 

 
Tutta la classe 

 

 
Prof.ssa. A. Ciaramella 

Mostra sulla violenza delle 
donne 

Discipline Plastiche 
 
Discipline Pittoriche 

 
Tutta la classe 

. 
Prof.ssa C. Del Russo 
Prof.ssa A. Ciaramella 

 
Viaggio d‟Istruzione 

 
Padova –Venezia- Ravenna 

 
Hanno partecipato 12 alunni 
della 5 B 

Prof.ssa M. Cirelli Docente 
accompagnatore: Prof.ssa M. 
P Di Criscio 

 

Open Day 2021-22 
  

Alcuni alunni della classe 5 B 
Referente: Prof.ssa S. 
Silvaroli 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003620 - V.4 - del: 14/05/2022 - 11:55:07



Pagina 28 di 109 
 

 
 
 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

ARGOMENTO DOCENTE  
 
 
 

N.B. 
In ottemperanza alla 
Legge n°92 del 20 
agosto 2019, il docente 
abilitato nelle discipline 
giuridiche ed 
economiche presente 
nell‟organico 
dell‟autonomia, si è 
preso l‟incarico di 
svolgere un monte ore 
di lezione in 
compresenza durante le 
ore curriculari per 
trattare gli argomenti di 
tipo giuridico. Le restanti 
ore sono state assunte e 
distribuite dai docenti 
curriculari. 

I principi della libertà individuali 
Gli arresti , la pena di morte, l‟ergastolo 
Uguaglianza senza distinzione di sesso 
La donna nella società 

 

Prof.ssa S. Silvaroli 

I have a dream di Martin Luther King sull‟uguaglianza di tutti gli esseri umani 
Prof.ssa Maria Pasquale Di Criscio 

Uguaglianza e libertà 
Prof. E. Vitale 

I diritti di libertà Prof. E. Vitale 
 

Il ruolo del lavoro nella Bibbia. Enciclica: Pacem in Terris di Giovanni XXIII 
 

Prof.ssa M. Cirelli 

 
Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, art.9 della 
Costituzione. La protezione internazionale dei Beni culturali (Norme Unesco) 

 
Prof. A. Tudino 

Il sistema sanitario in Italia: lettura e analisi di dati statistici relativi alla 
diffusione del Covid 19 

Prof.ssa C. Aurisicchio 

Art. 32 Prof. U. Lozzi 
 
L’arte nella propaganda di Guerra. Collezione ONU: allestimento 
Uguaglianza e lavoro: il realismo nella scultura tra 800e 900. 
Pace e guerre: dall’arte guerrafondaia al Terzo Paradiso di Michelangelo 
Pistoletto. 
Il Parlamento Europeo: Zenith di Mimmo Paladino 

Prof.ssa C. Del Russo 
 
 

Prof.ssa A. Ciaramella 
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ORIENTAMENTO DA REMOTO 
Il Liceo Artistico “G. Manzù” ha offerto ai propri studenti un articolato percorso di Orientamento in Uscita, al fine di fornire loro adeguati strumenti per 
scegliere, in modo consapevole e rispondente al personale progetto di vita, quale indirizzo di studi intraprendere dopo il diploma o come orientarsi verso il 
mondo del lavoro. 
Le attività di orientamento per le classi quinte sono valse anche come ore di alternanza scuola lavoro. 

La nostra offerta formativa, rivolta in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte, è ampia e diversificata, e si è esplicata nelle seguenti attività 
di orientamento: 

 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
 

Università/AFAM Modalità e materiali 
 

 

 
NABA Nuova Accademia di 
Belle Arti 

 
Modalità remoto, Open Day, 
PCTO, brochure e locandine 

 

 

 
Accademia NEMO 

Modalità remoto, Open Day, 
PCTO, brochure e locandine 

 

 
IED Istituto Europeo di Design 

 
Modalità remoto 

 

UED Università europea del 
design Pescara 

 
Modalità remoto 

 

 
UNIMOL Università del Molise 

 
Modalità remoto, Open Day 
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Istituto INFOBASIC Pescara 

 
Modalità remoto 

 

RUFA Rome University of Fine 
Arts 

 
Modalità remoto 

 

ABAQ Accademia di Belle Arti 
L'Aquila 

 
Modalità remoto 

 

ABAFG Accademia di Belle Arti 
di Foggia 

Open Day da remoto, brochure 
e locandine 

 Accademia del Lusso Modalità remoto 

 

CSC Centro sperimentale di 
cinematografia Roma 

 
Modalità remoto 

 
 

N.B. 
Gli studenti si sono collegati con i link di accesso alle manifestazioni di orientamento 
accademico e professionale a scuola 
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COMPETENZE ORIENTATIVE CONSEGUITE NEL QUINTO ANNO 
 
 

GENERALI SPECIFICHE 

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

Capacità di fare un bilancio delle esperienze 
formative e di sapersi orientare nella continuità 

Sanno assumere decisioni ed individuare le strategie 
necessarie alla realizzazione dei propri progetti 

Capacità di compiere delle scelte future 

 

 
METODOLOGIE 

Le metodologie adottate sono state la lezione frontale, la lezione partecipata talvolta a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e il senso critico, la visione 
di video educativi e film, 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. Strumenti di lavoro sono stati il libro di testo consigliato (Leggere la Costituzione – a cura di P. 
Emanuele ed. Simone), repertori online, piattaforme, mappe concettuali e schemi riassuntivi. 

 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
• consapevolezza della propria appartenenza ad un a tradizione culturale, economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse 
identità; 
• conoscenza dei principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 
• acquisizione delle conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio con il mondo del lavoro. 

 
 

VERIFICHE 
 

Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza al processo, i docenti dei Consigli di Classe terranno conto, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento delle seguenti finalità: 
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 favorire la crescita professionale degli studenti, attraverso l’individuazione dei propri punti di forza e di debolezza; 

 attivare strategie in grado di rafforzare l’aspetto dell’apprendimento in funzione di una crescita responsabile e attiva, attraverso lo sviluppo 
dell’autostima e della motivazione; 

 migliorare la performance complessiva, anche con il supporto di specifici interventi formativi; 

 alimentare la creatività e l’impegno personale di ogni discente. 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Accanto alle prove tradizionali sono state affiancate modalità di verifica di varia natura 

(utilizzando prove scritte anche per le discipline orali), così da consentire periodici e rapidi accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a 

determinati traguardi formativi e didattici . 

 
 
 
 

Interrogazioni : due per quadrimestre 

Prove scritte :tre per quadrimestre in presenza; due in modalità 
asincrona. 

Tipologie Esame di Stato e prove strutturate 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 

 

PRIMA PROVA E SECONDA PROVA PROVE INVALSI 

ITALIANO 

DISC. Discipline Pittoriche e Laboratorio 

La realizzazione della rilevazione degli apprendimenti per la classe V B è 
stata effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, 
dalla legge107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 
Le prove sono state effettuate nelle seguenti date: 
ITALIANO:21 Aprile 
MATEMATICA:12 Aprile 
INGLESE:19 Aprile 

 
 
 
 
 
 

Prove di tipo tradizionale - Prove strutturate - Prove semistrutturate 

Testi scritti Esercizi alla lavagna 

Interrogazioni Trattazione sintetica d’argomenti/ Relazioni 

Quesiti a scelta multipla Traduzioni 

Quesiti vero/falso Prove strutturate di varia tipologia: vero/falso, corrispondenze; quesiti 
a scelta multipla, risposte aperte, problemi (applicativi, a soluzione 
rapida) 

Quesiti a completamento Test motori osservazione sistematica 
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VALUTAZIONE 
 
 

VALUTAZIONE DEL CONTESTO (Iniziale - Diagnostica): 
test d’ingresso, riepilogo argomenti anno scolastica 
precedente, motivazione, partecipazione, ecc. 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: osservazione 
sistematica degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche, 
reali o simulate (progetti). 

VALUTAZIONE INTERMEDIA O FORMATIVA : singole unità di apprendimento, 
presentazione, recupero, sviluppo 

VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA 

VALUTAZIONE ORIENTATIVA: riuscita scolastica 

 
 
 

La valutazione degli alunni (DPR n. 122 del 22 giugno 2009), trasparente e tempestiva, ha come oggetto: 

-il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di maturazione, situazione finale); 

-il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la proposta del voto sul comportamento); 

-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali, pratiche). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

Livelli cognitivi e metacognitivi Prove scritte, scritto-grafiche, 
progettuali, pratiche 

Presentazioni orali e nei lavori di ricerca : 

 Comportamento 

 Livello di partenza e il progresso 
evidenziato in relazione ad esso 

 Osservazioni relative alle competenze 
trasversali 

 Livello di raggiungimento delle 
competenze specifiche prefissate 

 Interesse e la partecipazione al dialogo 
educativo in classe 

 Impegno e la costanza nello studio, 
autonomia, ordine, cura, capacità 
organizzative 

 Capacità espositiva 

 Capacità di esprimere in giudizio critico 

 Frequenza 

 Originalità 

 Considerazione ed elaborazione delle fonti 

 Struttura logica del ragionamento 

 Completezza dei risultati 
 Rappresentazione delle cognizioni 

 Argomentazione, contestualizzazione 

 Precisione della raccolta dei dati 

 Precisione linguistica, scritto-grafica e 
ortografica 

 Interpretazione dei risultati 

 Utilizzo delle tecnologie 

 Equilibrio compositivo 

 Uso dei mezzi espressivi 

 Corretto uso delle tecniche di laboratorio 

 Conoscenze specifiche 

 Padronanza dei linguaggi 

 Struttura dell’esposizione 
 Efficacia argomentativa 

 Capacità di apportare contributi personali 
di riflessione critica 

 Sicurezza, interesse e curiosità per gli 
argomenti trattati 

 
 

ATTIVITÀ PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 
La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Nell’ 
anno scolastico 2020/2021, i percorsi PCTO sono stati svolti in modalità “virtuali”: webinar, imprese simulate, tour aziendali virtuali, testimonianze di esperti di 
settore e di aree professionali da remoto. Nell’anno 2021-22 l le attività PCTO sono state svolte a scuola con la presenza di tutor esterni. 
Le esperienze dei PCTO, analizzate dalla apposita relazione della tutor per l’Alternanza, hanno mirato all’acquisizione delle competenze nelle seguenti aree: 
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ESAME DI STATO 
Per quest’anno scolastico, l’Esame consisterà in una prova scritta d’Italiano , 
prova scritta di Discipline Pittoriche e prova orale. I docenti di riferimento 

(vedesi verbale n. 5) accompagneranno i candidati, supportandoli e 

consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati. 

 
 
 
 
 
 

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
A partire dall ’a.s 2020-21 è stato introdotto nel secondo ciclo d’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’art. 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. 
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PROVA SIMULAZIONE D’ESAME : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
(SVOLTA IN DATA 21.04.22) 
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TIPOLOGIA A 
 

Il Ministero dell‟Istruzione dell‟‟Università e della Ricerca 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l‟ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L‟isola di 
Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, 
quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". Una di quelle 
mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, 
dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d‟orchestra metallico e ronzante. Useppe levò 
gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1 . E in quel momento l‟aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno 
saltava d‟intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 
“Mà sto qui”, le rispose all‟altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. Intanto, era com inciato il suono delle sirene. 
Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa 
cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, 
splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 
frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch‟era 
incolume3 . Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la 
sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma 
teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi 
piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, 
intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, 
calcolare una durata è impossibile. Al cessato allarme, nell‟affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che nascondeva il 
sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, sivedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là 
da un casamento 

 
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non ferito. 4 accosto: accanto. 5 pulverulenta: piena di polvere. semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6 , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7 , 

intatto, il casamento 8 con l‟osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di 
polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!” 9 Il loro caseggiato era distrutto […] 

 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 
dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l‟azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di 
qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 
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Comprensione e analisi 

 
1. L‟episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare 
sull‟ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d‟orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto produce? 

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

 
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all‟apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne 

alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 
Interpretazione Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori 
italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall‟altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad 
eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico 
o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana. 

 
6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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TIPOLOGIA C : Ambito  economico 

ARGOMENTO Giovani e mercato del lavoro 

 
Il mercato del lavoro è in rapida trasformazione: secondo il World Economic Forum il 65% del bann 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. 

 
 
 

TIPOLOGIA C : Ambito sociale 
 

ARGOMENTO : 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. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

Griglie a base 10 punti 
 
 
 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 
 

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

 
 
 
 

 
Coesione, 

coerenza ed 
efficacia 

argomentativa 

 
 
 

 
- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:  

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2  Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 1,8  Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 1,6  Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2  Sufficiente 

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1  Insufficiente non grave 

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

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

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

 
Inconsistente e/o inesistente 

0, 
2 

 Non rilevabile 

 
 
 
 

 
Competenze 
linguistiche 

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

Si esprime:  

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2  Eccellente 

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8  Ottimo 

In modo appropriato e corretto 1,6  Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2  Sufficiente 

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

In modo trascurato e con errori 0,8  Insufficiente 

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

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

 
In modo illogico e del tutto errato 

0, 
2 

 Non rilevabile 
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Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

 
 
 

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

Conosce l’argomento e dà apporti personali  

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2  Eccellente 

In modo preciso, articolato e coerente 1,8  Ottimo 

In modo preciso e coerente 1,6  Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2  Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 1  Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8  Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

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

 
In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 

0, 
2 

 Non rilevabile 

 
 
 
 
 

Comprensione e 
analisi del testo 

 
 
 
 

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

Comprende e analizza il testo in modo  

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4  Eccellente 

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 3,6  Ottimo 

Significativo, rispettando le consegne 3,2  Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 2,8  Discreto 

Accettabile, rispettando le consegne 2,4  Sufficiente 

Accettabile, non rispettando sempre le consegne 2  Insufficiente non grave 

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

Inadeguato e senza rispettare le consegne 1,2  Gravemente insufficiente 

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

Errato e senza rispettare le consegne 0,4  Non rilevabile 

 
PUNTEGGIO /10 

 

VOTO 
 

/10 
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

 
 
 
 
 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 
 
 
 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:  

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2  Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 1,8  Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 1,6  Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2  Sufficiente 

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1  Insufficiente non grave 

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

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

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

 
Inconsistente e/o inesistente 

0, 
2 

 Non rilevabile 

 
 
 
 

 
Competenze 
linguistiche 

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

Si esprime:  

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2  Eccellente 

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8  Ottimo 

In modo appropriato e corretto 1,6  Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2  Sufficiente 

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

In modo trascurato e con errori 0,8  Insufficiente 

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

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

 
In modo illogico e del tutto errato 

0, 
2 

 Non rilevabile 
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Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

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

Conosce l’argomento e dà apporti personali  

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2  Eccellente 

In modo preciso, articolato e coerente 1,8  Ottimo 

In modo preciso e coerente 1,6  Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2  Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 1  Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8  Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

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

 
In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 

0, 
2 

 Non rilevabile 

 
 
 
 

Comprensione 
del testo e 
capacità di 

argomentare 

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

Comprende il testo e argomenta in modo  

Completo e approfondito, utilizzando connettivi pertinenti 4  Eccellente 

Attento ed esauriente, utilizzando connettivi pertinenti 3,6  Ottimo 

Significativo, utilizzando connettivi pertinenti 3,2  Buono 

Abbastanza significativo, utilizzando connettivi pertinenti 2,8  Discreto 

Accettabile, utilizzando connettivi pertinenti 2,4  Sufficiente 

Accettabile, non sempre utilizzando connettivi pertinenti 2  Insufficiente non grave 

Inadeguato, pur utilizzando connettivi pertinenti 1,6  Insufficiente 

Inadeguato e senza utilizzare connettivi pertinenti 1,2  Gravemente insufficiente 

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

Errato e senza utilizzare connettivi pertinenti 0,4  Non rilevabile 

 
PUNTEGGIO /10 

 

VOTO 
 

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

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

 
 
 
 
 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 
 
 
 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:  

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2  Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 1,8  Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 1,6  Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2  Sufficiente 

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1  Insufficiente non grave 

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

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

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

 
Inconsistente e/o inesistente 

0, 
2 

 Non rilevabile 

 
 
 
 

 
Competenze 
linguistiche 

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

Si esprime:  

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2  Eccellente 

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8  Ottimo 

In modo appropriato e corretto 1,6  Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2  Sufficiente 

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

In modo trascurato e con errori 0,8  Insufficiente 

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

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

 
In modo illogico e del tutto errato 

0, 
2 

 Non rilevabile 
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Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

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

Conosce l’argomento e dà apporti personali  

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2  Eccellente 

In modo preciso, articolato e coerente 1,8  Ottimo 

In modo preciso e coerente 1,6  Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2  Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 1  Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8  Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

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

 
In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 

0, 
2 

 Non rilevabile 

 
 
 
 

Capacità di 
argomentare 

con pertinenza e 
linearità 

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

Argomenta in modo  

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare 4  Eccellente 

Corretto, efficace, pertinente e lineare 3,6  Ottimo 

Corretto, pertinente e lineare 3,2  Buono 

Abbastanza corretto, ma pertinente e lineare 2,8  Discreto 

Accettabile, nel complesso pertinente e lineare 2,4  Sufficiente 

Accettabile, non sempre pertinente e lineare 2  Insufficiente non grave 

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 1,6  Insufficiente 

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 1,2  Gravemente insufficiente 

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

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

 
PUNTEGGIO /10 

 

VOTO 
 

/10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano l’attribuzione del giudizio 
“del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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Griglie a base 20 punti 
 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA A ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 

Macroindicatori Indicatori Misuratori 
max 
20 

Valutazione 

 
 
 
 
 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 
 
 
 
 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:   

Approfondito, efficace, coeso e coerente 4,0 Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 3,6 Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 3,2 Buono 

Corretto, coeso e coerente 2,8 Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 2,4 Sufficiente 

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

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

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

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

Inconsistente e/o inesistente 0,4 Non rilevabile 

 
 
 
 
 

 
Competenze 
linguistiche 

 
 
 
 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

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 illogico e del tutto errato 0,4 Non rilevabile 
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Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

 
 
 
 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conosce l'argomento e dà apporti personali:   

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

In modo preciso, articolato e coerente 3,6 Ottimo 

In modo preciso e coerente 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 2,4 Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 2,0 Insufficiente non grave 

In modo inadeguato e talora inesatto 1,6 Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 1,2 Gravemente insufficiente 

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

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

 
 
 
 
 
 

Comprensione e 
analisi del testo 

 
 
 

- Rispetto dei vincoli 
 
- Comprensione del testo 

 
- Analisi del testo 

 
- Interpretazione 

Comprende e analizza il testo in modo:   

Completo e approfondito, rispettando le consegne 8,0 Eccellente 

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 7,2 Ottimo 

Significativo, rispettando le consegne 6,4 Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 5,6 Discreto 

Accettabile, rispettando le consegne 4,8 Sufficiente 

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

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

Inadeguato e senza rispettare le consegne 2,4 Gravemente insufficiente 

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

Errato e senza rispettare le consegne 0,8 Non rilevabile 

 PUNTEGGIO   

VOTO   
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TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Macroindicatori Indicatori Misuratori 
max 
20 

Valutazione 

 
 
 
 
 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 
 
 
 
 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:   

Approfondito, efficace, coeso e coerente 4,0 Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 3,6 Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 3,2 Buono 

Corretto, coeso e coerente 2,8 Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 2,4 Sufficiente 

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

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

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

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

Inconsistente e/o inesistente 0,4 Non rilevabile 

 
 
 
 
 

 
Competenze 
linguistiche 

 
 
 
 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

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 illogico e del tutto errato 0,4 Non rilevabile 
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Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

 
 
 
 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Conosce l'argomento e dà apporti personali:   

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

In modo preciso, articolato e coerente 3,6 Ottimo 

In modo preciso e coerente 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 2,4 Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 2,0 Insufficiente non grave 

In modo inadeguato e talora inesatto 1,6 Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 1,2 Gravemente insufficiente 

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

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

 
 
 
 
 

Capacità di 
argomprensione 

del testo e 
capacità di 

argomentare 

 
 
 

 
- Individuazione delle tesi nel 
testo 

 

- Capacità di sostenere la 
propria tesi con pertinenza 

 

- Congruità dei riferimenti 
culturali utilizzati 

Comprende il testo e argomenta in modo:   

Completo e approfondito, utilizzando connettivi 
pertinenti 

8,0 Eccellente 

Attento ed esauriente, utilizzando connettivi pertinenti 7,2 Ottimo 

Significativo, utilizzando connettivi pertinenti 6,4 Buono 

Abbastanza significativo, utilizzando connettivi 
pertinenti 

5,6 Discreto 

Accettabile, utilizzando connettivi pertinenti 4,8 Sufficiente 

Accettabile, non sempre utilizzando connettivi 
pertinenti 

4,0 Insufficiente non grave 

Inadeguato, pur utilizzando connettivi pertinenti 3,2 Insufficiente 

Inadeguato e senza utilizzare connettivi pertinenti 2,4 Gravemente insufficiente 

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

Errato e senza utilizzare connettivi pertinenti 0,8 Non rilevabile 

 PUNTEGGIO   

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

 

Macroindicatori Indicatori Misuratori 
max 
20 

Valutazione 

 
 
 
 
 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 
 
 
 
 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:   

Approfondito, efficace, coeso e coerente 4,0 Eccellente 

Esauriente, efficace, coeso e coerente 3,6 Ottimo 

Esauriente, coeso e coerente 3,2 Buono 

Corretto, coeso e coerente 2,8 Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 2,4 Sufficiente 

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

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

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

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

Inconsistente e/o inesistente 0,4 Non rilevabile 

 
 
 
 
 

 
Competenze 
linguistiche 

 
 
 
 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

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 illogico e del tutto errato 0,4 Non rilevabile 
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Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

 
 
 
 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conosce l'argomento e dà apporti personali:   

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

In modo preciso, articolato e coerente 3,6 Ottimo 

In modo preciso e coerente 3,2 Buono 

In modo corretto 2,8 Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 2,4 Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 2,0 Insufficiente non grave 

In modo inadeguato e talora inesatto 1,6 Insufficiente 

In modo inadeguato ed inesatto 1,2 Gravemente insufficiente 

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

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

 
 
 
 
 

Capacità di 
argomentare 

con pertinenza 
e linearità 

 
 
 

- Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia (titolo, paragrafi) 

 
- Esposizione ordinata e lineare 

 

- Conoscenze e riferimenti 
culturali 

Argomenta in modo:   

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

Corretto, efficace, pertinente e lineare 7,2 Ottimo 

Corretto, pertinente e lineare 6,4 Buono 

Abbastanza corretto, ma pertinente e lineare 5,6 Discreto 

Accettabile, nel complesso pertinente e lineare 4,8 Sufficiente 

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

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 3,2 Insufficiente 

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 2,4 Gravemente insufficiente 

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

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

 PUNTEGGIO   

VOTO   

 
 

N.B.: La non pertinenza alla traccia ("fuori tema") e/o plagio escludono l'elaborato dai parametri di verifica e valutazione e 
comportano l'attribuzione del giudizio "del tutto insufficiente e del voto 2. 
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Punteggio 

In base 20 

Punteggio 

In base 15 

1 1 

2 1.20 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 
 

 
CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA 
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SECONDA PROVA LICEO ARTISTICO DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
 

PROVA SIMULAZIONE D’ESAME: ARTI FIGURATIVE (SVOLTA NELLE SEGUENTI DATE: 31-03.22 – 01-04.22 – 02.04.22) 
 
 

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO) 

Tema di : DISCIPLINE PITTORICHE 
Dall‟autoritratto al selfie 

Viviamo in un’epoca dominata dalla mania del selfie:   selfie realizzati in un qualunque momento e luogo, per fermare qualsiasi istante, ed esibiti su ogni 
tipo di social media; quasi un perenne racconto segnato dall’attimo, per mostrare un sé colto come autentico forse perché sottratto alla classica “ messa in 
posa”. Ma quale rapporto intercorre tra il selfie e un “vero” autoritratto? Da secoli l’uomo ha sentito la necessità di fissare la propria immagine, colta per un 
momento fugace nel riflesso dell’acqua o di un altro mezzo riflettente. Attraverso lo specchio l’uomo vede sé stesso riflesso e in qualche misura 
“raffigurato” e lo specchio diviene così un mezzo d’introspezione, di ricerca di un sé che deve a sua volta “riflettere”, evidenziando le proprie virtù, il proprio 
prestigio sociale e la propria statura morale, o altre qualità e caratteristiche personali. 
L’autoritratto è un genere artistico molto praticato, con i più vari mezzi espressivi. Pensiamo ad alcuni esempi tratti dalla storia dell’arte: l’allusivo e 
simbolico “ Autoritratto in uno specchio convesso” di Parmigianino; l’autoritratto di Michelangelo nel volto della pelle scorticata di S .Bartolomeo nel 
Giudizio Universale della Sistina ( che esibisce le proprie debolezze, con una certa forma di autoironia), Caravaggio , il grande autoritratto celebrativo di 
Canova, in cui lo scultore si effegia con lo sguardo rivolto al cielo secondo una tradizionale iconografia ellenistica, espressione dell’immortalità e 
dell’apoteosi dell’eroe; il drammatico autoritratto di Van Gogh; nel “900, P.Picasso, G.De Chirico e A.Warhol. In tempi a noi più vicini quali Picasso e 
Marina Abromovic che lavorano sulla e con la propria fisicità, quindi non solo con il proprio volto, per creare opere che siano un vero e profondo “ ritratto di 
sé”, C. Close e F.Pirandello. 
Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, la / il candidato/ a scelga il modo di 
interpretare il proprio autoritratto in maniera del tutto personale sia in termini formali che stilistici, dando prova delle sue capacità interpretative ed 
espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell‟indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, la/il candidata/o 
scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un‟opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato 
definirà, liberamente, le dimensioni dell‟opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
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-schizzi preliminari e bozzetti sfruttando le esperienze espressive acquisite durante gli studi ,facendo emergere le attitudini personali; 
-progetto esecutivo con misure dell‟opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
- opera originale 1:1 o particolare dell‟opera in scala eseguito con tecnica libera; 
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell‟opera e, eventualmente, del 
luogo prescelto per accoglierla. 

 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall „inizio della prova solo se la prova stessa è 
conclusa. 
E‟consentito l‟uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali( esclusa INTERNET), degli archivi digitai e dei materiali cartacei disponibili 
nella istituzione scolastica. 
E‟ consentito l‟uso del dizionario della lingua italiana. 
E‟consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati stranieri. 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  
 

OBIETTIVI DELLA 
PROVA 

INDICATORI DESCRITT 
ORI 

VOTO 
NUMERIC 

O 

 
Utilizzare un metodo 

dilavoro per lo 
sviluppo del 

progetto 
organizzato con 

coerenza per fasi 
successive, 

proporzionato ai 
tempi,agli spazi, alle 

strumentazioni 
disponibili 

 
 
 

 
Correttezza 

dell’iter 
progettuale 

L‟alunno ha utilizzato un eccellente metodo di lavoro dimostrando di conoscere e saper applicare in modo adeguato i processi progettuali e operativi inerenti 
le Discipline Grafico-Pittoriche proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. 

3 

L‟alunno ha utilizzato un ottimo metodo di lavoro dimostrando di conoscere e saper applicare in modo adeguato i processi progettuali e operativi inerenti le 
Discipline 
Grafico-Pittoriche proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. 

2,5 

L‟alunno ha utilizzato un discreto metodo di lavoro dimostrando di conoscere e saper applicare in modo adeguato i processi progettuali e operativi inerenti le 
Discipline 
Grafico-Pittoriche rispettando i tempi, gli spazi e le strumentazioni disponibili. 

2 

L‟alunno ha utilizzato un sufficiente metodo di lavoro dimostrando di conoscere e saper applicare in modo basilare i processi progettuali e operativi inerenti 
le 
Discipline Grafico-Pittoriche proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. 

1,5 

L‟alunno ha utilizzato un insufficiente metodo di lavoro dimostrando di conoscere parzialmente e saper applicare in modo poco adeguato i processi 
progettuali e 
operativi inerenti le Discipline Grafico-Pittoriche in base ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. 

1 

L‟alunno ha utilizzato un metodo di lavoro scarso dimostrando di non conoscere e non saper applicare in modo adeguato i processi progettuali e operativi 
inerenti le 
Discipline Grafico-Pittoriche in base ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. 

0,5 
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Elaborare un 
progettopertinente e 

coerentecon i dati 
forniti dalla traccia 

 

 
Pertinenza e 
coerenza con 

latraccia 

L‟alunno ha dimostrato un‟ottima capacità di elaborazione dimostrando una conoscenza completa applicando con pertinenza i fondamenti culturali, teorici, 
tecnici e 
storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo. Il progetto è coerente con i dati forniti dalla traccia. 

2 

L‟alunno ha dimostrato una buona capacità di elaborazione dimostrando di conoscere e saper applicare con sufficiente pertinenza i fondamenti culturali, 
teorici, tecnici 
e storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo. Il progetto è coerente con i dati forniti dalla traccia. 

1,5 

L‟alunno ha dimostrato una sufficiente capacità di elaborazione dimostrando di conoscere e saper applicare in modo incompleto i 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. 

1 

L‟alunno ha dimostrato una insufficiente capacità di elaborazione dimostrando di non conoscere i 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. 

0,5 

 
Interpretare i dati di 

contesto e 
realizzare ilprogetto 

e gli elaboratiin 
modo autonomo e 

originale 

 
Autonomia e 
unicità della 

proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

L‟alunno ha dimostrato un‟ottima capacità d‟interpretazione dei dati di contesto realizzando il progetto e gli elaborati grafici e pittorici in modo pienamente 
autonomo ed originale. 

2 

L‟alunno ha dimostrato una buona capacità d‟interpretazione realizzando il progetto e gli elaborati grafici e pittorici applicando in modo adeguato i dati di 
contesto. 

1,5 

L‟alunno ha dimostrato una sufficiente capacità d‟interpretazione realizzando il progetto e gli elaborati grafici e pittorici applicando in modo superficiale i dati 
di 
contesto. 

1 

L‟alunno ha dimostrato difficoltà d‟interpretazione dei dati di contesto realizzando il progetto e gli elaborati grafici e pittorici in modo frammentario e non 
originale. 

0,5 

 
Utilizzare 

strumenti, tecniche 
e materiali in 
relazione alle 

proprie finalità 
progettuali 

 
Padronanza 

degli 
strumenti, 

delle tecniche 
edei materiali 

L‟alunno ha saputo utilizzare con metodo e precisione le tecniche grafiche di rappresentazione bidimensionale-tridimensionale e le tecniche, i materiali e gli 
strumenti tradizionali e contemporanei per la produzione di modelli o prototipi pittorici. 

1,5 

L‟alunno utilizza in modo sufficiente le tecniche grafiche di rappresentazione bidimensionale-tridimensionale e le tecniche, i materiali e gli strumenti 
tradizionali e 
contemporanei per la produzione di modelli o prototipi pittorici. 

1 

L‟alunno ha difficoltà ad utilizzare le tecniche grafiche di rappresentazione bidimensionale-tridimensionale e le tecniche, i materiali e gli strumenti tradizionali 
e contemporanei per la produzione di modelli o prototipi pittorici. 

0,5 

 
Comunicare con 

efficacia gli aspetti 
concettuali e la 

prassiprogettuale 

 
 

Efficacia 
comunicativ 
a 

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

1,5 

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

1 

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. 

0,5 

 
CANDIDATO CLASSE Sez. 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Liv 
elli 

Descrittori Punti Punteg 
gio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

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

0.50 - 
1 

 

metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 

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

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 
4.50 

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

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 6.50 - 
  metodi. 7 

Capacità di I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 -  

utilizzare le   1 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 
   4.50 
 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 
   5.50 
 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 -  

argomentare in   1 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

 IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 
   5.50 
 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 6 
 Acquisiti  
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Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

lessicale e 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 semantica, con 

specifico 
riferimento al IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 

2.50 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 

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

3 

anche in lingua    

Straniera    

Capacità di I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 0.50  

analisi e  Inadeguato  

comprensione 
della realtà in 

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

1 

chiave di 
cittadinanza 

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

1.50 

attiva a partire IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 2 - 
dalla riflessione  Personali 2.50 
sulle esperienze 
personali 

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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CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Punteggio 

In base 20 

Punteggio 

In base 10 

 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

FILOSOFIA 

MATEMATICA 

FISICA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

STORIA DELL'ARTE 

DISCIPLINE PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

SCIENZE MOTORIE 

IRC 

ED. CIVICA 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

(Il programma contiene i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, oggetto di discussione in sede di 
colloquio d’esame, come previsto da OM n° 66 del 14 marzo 2021/22) 

 

 
DOCENTE 

 
Prof.ssa SILVAROLI STEFANIA 

 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

LETTERATURA & OLTRE 

Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea - M. Sambugar - G Salà - vol. III 
La Nuova Italia 

La Divina Commedia 

A cura di Jacomuzzi - Sei - vol U 

 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

(Solo alcuni alunni hanno acquisito adeguate conoscenze e capacità di analisi dei testi letterari nei vari livelli, di sintesi, di 
confronti e collegamenti con altri autori e con il contesto culturale e sanno esporre i contenuti in maniera lineare. Si distinguono 
altri che si avvalgono solo di capacità mnemoniche) 

 Capacità di riconoscere le linee essenziali della letteratura, dei movimenti, delle opere e degli autori; 
 capacità di analizzare e contestualizzare testi letterari. 

 
 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON 
CONSEGUITI CON LA RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

CONOSCENZE 
Un gruppo dimostra di aver acquisito i contenuti proposti attraverso abilità mnemoniche. 
COMPETENZE 
Alcuni alunni nel corso del triennio hanno raggiunto competenze minime nell’analisi ed interpretazione dei testi, nella 
contestualizzazione e interpretazione storica del fenomeno letterario; in termini di coerenza espositiva e argomentativa, di 
correttezza formale ed espressiva, non si sono evinti progressi, qualche limite espressivo e argomentativo è emerso soprattutto 
negli scritti. 
CAPACITÀ 
Gli obiettivi della peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza della metrica non sono stati 
pienamente raggiunti da alcuni studenti per un impegno non sempre costante e per carenze di base pregresse. 

 
METODI D’INSEGNAMENTO 

 
Learning by doing (l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni), lezione frontale, problem 
solving, brain storming, recupero in itinere. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI ED ELENCO DEI TESTI SVOLTI 
 

DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 
 

IL POSITIVISMO, IL NATURALISMO ED IL SIMBOLISMO 
 

Il Positivismo: l'età del progresso 
Fiducia nella scienza e la nascita dell'evoluzionismo (C. Darwin, Taine, Lombroso, Comte ) 
Differenze culturali tra il Romanticismo e il Positivismo 
Il Realismo - Il Naturalismo francese e la questione meridionale – 
Gli esponenti del Positivismo: A. Comte, H. Taine, C. Darwin. 
Emile Zolà: l'indagine sperimentale del romanzo 
Il Verismo 
Poesia e prosa nel II ‘800 

 
GIOVANNI VERGA 
Biografia, opere e pensiero 
La realtà siciliana 
Visione del mondo: il pessimismo e il materialismo, gli ideali (dell'ostrica, della formica, del microscopio, della religione e della famiglia) ed i vinti. 
Le tecniche narrative: l'eclissi dell'autore e l'impersonalità, la regressione, lo straniamento. 
“I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”: trame e caratteri principali 
Da “ I Malavoglia”: “Il naufragio della Provvidenza” 
Raccolte di novelle :“Rosso Malpelo”, “La lupa” 
I romanzi giovanili, passionali - “Storia di una capinera”: trama 

 
MATILDE SERAO 

 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Oltre ai testi in adozione, risorse bibliografiche, sitografiche e fonti documentarie di varia natura, computer, Powerpoint, 
Documentari (Rai Play – Rai 5), Google Suite (Meet), You tube, Coggle, Wondershare. 

 

Il programma svolto copre uno sviluppo temporale che va dal Positivismo al Novecento . La trattazione della Divina Commedia ha cercato di costruire brevi percorsi 
tematici per alcuni canti. 
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Biografia, opere e pensiero 
Da “ Il ventre di Napoli”: “Bisogna sventrare Napoli” 

 

POESIA E PROSA IN ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO 
LA SCAPIGLIATURA 
Il movimento scapigliato: caratteri generali 
U. Tarchetti: “Il primo incontro con Fosca” 

 
 
 

 

IL DECADENTISMO 
Definizione, origine del movimento, temi e motivi (la forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell'altrove) 
Il superamento del Positivismo, il significato del termine e periodizzazione 
I temi della poetica decadente :malattia e morte, vitalismo, sogno, inettitudine 
I poeti maledetti 
Freud e la psicoanalisi: il conscio e l'inconscio. I sogni. 
Nietzsche: lo spirito dionisiaco ed apollineo 

 
GRAZIA DELEDDA 
Biografia, opere e pensiero 
Il realismo documentario 
“Il fanciullo nascosto” 

 
IL SIMBOLISMO 
I precursori e i manifesti, la poetica delle corrispondenze, i "poeti maledetti", l'analogia. 

CHARLES BAUDELAIRE 
Biografia , pensiero ed opere “(I Fiori del Male”) 
“Spleen” 

 
 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
Biografia, opere (caratteri generali) e pensiero. 
L'infanzia e la giovinezza, gli amori, la politica, il divo narcisista, il superomismo. 
Estetismo – Panismo - Superomismo 
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D’Annunzio ed il Fascismo. 
Le Laudi e l’Alcyone: struttura, temi e stile. 
“La pioggia nel pineto” 
“Ti scrivo mamma” 
“Consolazione” 
Il Piacere: “Il ritratto dell’ esteta” 

 
GIOVANNI PASCOLI 
Biografia, opere e pensiero 
Il nido e la poetica del ‘fanciullino’ 
Il simbolismo: l'analogia 
Myricae: struttura, titolo, temi 
” X agosto”, “Novembre”, “Il tuono”; “Il Lampo”; “Temporale”, “La mia sera”, “L’Assiuolo”, “La cavalla Storna”. 
Il Fanciullino: “ E' dentro di noi un fanciullino” 

 
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

IL PRIMO NOVECENTO 
La Prima Guerra Mondiale, la nascita del Fascismo, la crisi dell'oggettività, il disagio della civiltà 

IL FUTURISMO: caratteri generali - Marinetti 
 

LUIGI PIRANDELLO 
Biografia, opere e pensiero 
Pirandello ed il Fascismo 
Rapporto dialettico: Vita e Forma 
Il Relativismo conoscitivo psicologico e le reazioni dell'uomo 
Le trappole, le maschere e la crisi dei valori 
L'interpretazione della realtà. Personaggi e stile 
La filosofia del lontano ed il sentimento del contrario 
La lanterninosofia – L'Oltre - La lingua degli occhi  - Lo Specchio - Le allucinazioni 
La poetica dell’umorismo: il sentimento del contrario 
Novelle: “Il treno ha fischiato”, “La Patente”, “Il narratore inattendibile” 
Il fu Mattia Pascal : trama 
“Lo strappo del cielo di carta” 

 
ITALO SVEVO 
Biografia, opere e pensiero 
La formazione dell’impiegato, la vita agiata di uno scrittore clandestino, il successo inatteso e gli ultimi anni. 
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Trieste, città di confine - L'incontro con Freud e Joyce - L'inettitudine 
Una Vita e Senilità: trame 
“La Coscienza di Zeno”: struttura , trama e tecniche narrative (monologo interiore/flusso di coscienza) 
“La salute di Augusta” 
“Il vizio del fumo”. 

 
L'ERMETISMO 
Le origini ed il significato del termine 
La poesia frammentata e l'uso dell'analogia 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Biografia, opere e pensiero 
Il poeta girovago, il viaggio orizzontale e verticale, la poetica di Ungaretti, modelli ed influenze (Leopardi e Petrarca). Il Pessimismo 
Ungaretti ed il Fascismo 
La poesia dell'attimo 
“Allegria di Naufragi” e “Porto Sepolto”: struttura e temi 
Sperimentalismo ed innovazioni stilistiche: la parola pura - simbolismo ed analogia 
“Veglia” 
“Fratelli” 
“S. Martino del Carso” 
“Non gridate più” 
“La madre” 
“Allegria di naufragi” 
“Soldati” 

 
EUGENIO MONTALE 
Biografia, opere e pensiero: la dolorosa esperienza del vivere 
Montale ed il Fascismo 
La poesia metafisica, le figure femminili come presenze salvifiche 
Il varco e la divina Indifferenza 
Ossi di Seppia: struttura e temi 
La poetica del correlativo oggettivo 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Cigola la carrucola nel pozzo” 
“Ho sceso dandoti il braccio" 
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La Divina Commedia - Paradiso : introduzione e struttura alla cantica 
Canto I : Proemio della cantica. Dante e Beatrice ascendono al Paradiso. Dubbi di Dante e spiegazione di Beatrice circa l’ordine dell’universo. 
Canto III : Cielo della Luna: apparizione degli spiriti difettivi. Colloquio con Piccarda Donati che spiega i gradi di beatitudine e l’inadempienza del voto. Viene mostrata 
l’anima dell’imperatrice Costanza d’Altavilla (madre di Federico II di Svevia). 
Canto XXXIII : preghiera di san Bernardo alla Vergine e intercessione di Maria. Dante fissa lo sguardo nella mente di Dio: visione dell’unità dell’Universo. I misteri della 
Trinità e dell’incarnazione. Folgorazione e supremo appagamento di Dante. 

LA POESIA E LA NARRATIVA DEL II DOPOGUERRA 
 

LEONARDO SCIASCIA 
Biografia, pensiero ed opere 
Da “Il giorno della Civetta”: “Il vizio dell’omertà” 

 
PIER PAOLO PASOLINI 
Biografia, pensiero ed opere 
“Supplica a mia madre” 

 
 

 

 

ED. CIVICA L’Omicidio , il caso di Sabrina Messeri, la diffamazione, l’ingiuria e la calunnia 

 

N. B. Le prove di Italiano durante l’a.s. sono state svolte in presenza ed una in attività asincrona, conformi a quanto segue: 
 

-Tip. A Analisi e commento di un testo 
-Tip. B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
-Tip. C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
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Programma di Storia Contemporanea : Docente Errico Vitale 

I) Dalla Restaurazione alle Rivoluzioni in Europa (1815-1848) 

La Restaurazione e la nuova carta d’Europa 

Il Congresso di Vienna e i nuovi assetti geopolitici. 
Il nuovo ordine e i limiti della restaurazione. 

 

I moti rivoluzionari del 1820-1821 in Europa 
Gli ideali di libertà e democrazia e le società segrete. 
Il ruolo degli intellettuali, degli studenti e dei militari e l‟indifferenza delle masse popolari. 

I moti in Spagna e Portogallo, nel Regno delle Due Sicilie e in Piemonte e l‟intervento militare di Francia e Austria 

L‟indipendenza della Grecia. 

 

I moti rivoluzionari del 1830-31 e l’Europa tra liberalismo e autoritarismo 
L‟autoritarismo in Francia e la caduta della monarchia borbonica. 

I moti in Belgio, Italia e Polonia. 

L‟immobilismo e l‟autoritarismo dell‟Austria e della Russia e la questione delle nazionalità. 

L‟indipendenza del Belgio e la costituzione del 1831. 

 

Le Rivoluzioni del 1848-1849 in Europa 
Estensione e rapidità dei moti rivoluzionari 
L‟Europa tra crisi economica e disagio sociale. Le cause dei moti del „48 

Crisi economica e povertà diffusa. Le cause economiche e sociali 

Gli obiettivi politici: le istanze di libertà e democrazia e la richiesta di Costituzioni e accesso alla rappresentanza; il problema della emancipazione nazionale 

e la lotta per l‟indipendenza. 
Gli obiettivi sociali: le questioni relative al lavoro e ai diritti sociali e il nuovo ruolo della classe operaia nelle aree all‟interno delle masse popolari urbane. Il 

„Manifesto del partito comunista e l‟inizio del movimento operaio in Europa. 

Il fallimento dei moti del ‟48. 
 

Il 1848 in Francia. Dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 
La crisi della monarchia liberale e la Seconda Repubblica. 
L‟ascesa di Luigi Napoleone Bonaparte e il Secondo Impero (1851-1870). 

La Comune di Parigi (1871). 

Concetti correlati: LEGITTIMISMO, DEFEUDALIZZAZIONE, LIBERALISMO, DEMOCRAZIA, NAZIONE/NAZIONALISMO, SOCIALISMO/COMUNISMO, MOVIMENTO 

OPERAIO. 
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FONTI: K. MARX, F. ENGELS, IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA (1848). 

 

II) Il Risorgimento italiano (1796-1861) 
La Rivoluzione francese e il Risorgimento italiano (1796-1815) 
L‟espansione rivoluzionaria. 
La politica estera del Direttorio. 

Napoleone e la conquista d‟Italia (1796-1797). 

Campoformio e la fine della Repubblica di Venezia (1797). 

Le Repubbliche giacobine (1796-1799). 

Rivoluzione e riforme. L‟esperienza politica del triennio rivoluzionario. 

L‟opposizione dei ceti popolari e i limiti dell‟attività rivoluzionaria nell‟Italia meridionale. 

Il colpo di stato del 18 brumaio e la svolta dittatoriale in Francia. 

Napoleone dal consolato all‟impero. 
L‟eredità della Rivoluzione e la costruzione dello stato napoleonico tra governo dittatoriale e riforme. 

Il dominio napoleonico in Europa. 

Il Regno d‟Italia (1805-1815). 

La fine dell‟impero napoleonico. 

Concetti correlati: RIVOLUZIONE, STATO/COSTITUZIONE, CODICE, DIRITTO/DIRITTI, STATO DI DIRITTO, RAPPRESENTANZA, SUFFRAGIO, CONSENSO, PLEBISCITO. 

 

Restaurazione e Rivoluzioni in Italia (1815-1848) 
L‟Italia e la questione nazionale. Stato e nazione, indipendenza e unità nell‟età della restaurazione. 

I movimenti patriottici in Italia nel primo Ottocento. 

I moti del 1820-21 e del 1831. L‟Italia tra autoritarismo e arretratezza. 

Il progetto mazziniano e la lotta politica tra gli anni trenta e quaranta. 

Il dibattito politico negli anni quaranta. La soluzione federalista come alternativa all‟ipotesi mazziniana. 

Il 1848 in Italia. Sollevazioni e costituzioni. 

Lo Statuto albertino. 

Le insurrezioni a Venezia e a Milano e la „questione nazionale‟: libertà, democrazia, indipendenza. 

Il ruolo politico di Carlo Alberto di Savoia in Italia. La lega antiaustriaca e la guerra contro l‟Austria (23 marzo 1848). 

La crisi dell‟alleanza e la sconfitta piemontese (luglio-agosto 1848). 

Le rivolte democratiche tra il ‟48 e il ‟49 e la Repubblica romana. 

La ripresa dell‟iniziativa piemontese la sconfitta di Novara (20-23 marzo 1849). L‟abdicazione di Carlo Alberto in favore del figlio Vittorio Emanuele II. 

La restaurazione dell‟ordine e la fine delle esperienze democratiche 

Concetti correlati: REPUBBLICA/MONARCHIA, STATUTO/COSTITUZIONE, STATO UNITARIO/STATO FEDERALE 

 

L’unità d’Italia (1849-1861) 
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Il Piemonte liberale. 

Camillo Benso di Cavour. 

La politica interna di Cavour (1852-1861). 

La politica estera di Cavour e la seconda guerra di indipendenza (1855-1859). Le annessioni dell‟Italia centro-settentrionale. 

La spedizione dei Mille e l‟unità d‟Italia (1860-1861). 

Il significato e l‟importanza storica dell‟unità italiana. Caratteri e limiti dell‟unificazione. 
 

III) Demografia, economia e società tra 800 e 900 
La popolazione mondiale ed europea nel XIX secolo. 
La popolazione mondiale ed europea tra il 1850 e il 1950. Gli andamenti demografici nel primo Novecento. 

L‟Europa nel XIX secolo: popolazione, economia, politica coloniale e relazioni internazionali. Uno sguardo d‟insieme. 
 

La rivoluzione industriale e lo sviluppo del capitalismo 

La Prima rivoluzione industriale. 

La fase inglese (1780-1820 ca.) 

Le condizioni che hanno reso possibile la rivoluzione industriale in Inghilterra. 

L‟industrializzazione nell‟Europa del Nord (1820-1850 ca.). lo sviluppo sociale ed economico. 

Invenzioni e innovazioni. Sviluppo scientifico-culturale e pragmatismo. 

La meccanizzazione della filatura. L'industria cotoniera. 

La macchina a vapore e le sue applicazioni. 

Lo sviluppo delle ferrovie in Inghilterra e nell'Europa continentale. 

Il ferro. L'industria siderurgica e la ghisa. 

Lo sviluppo del settore navale. 

La nascita della fabbrica e la nuova organizzazione del lavoro, lo sfruttamento e la condizione dei lavoratori. 

Città e campagne. 

L‟economia industriale ed agraria tra sviluppo (1848-1870) e crisi (1873-1914). 
La borghesia nel XIX secolo. 

La cultura del Positivismo. 

Proletariato e movimento operaio nel XIX secolo. 
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La seconda rivoluzione industriale (1870-1900) 
Sviluppo e trasformazione 

Incremento demografico 

Urbanizzazione 

Scienza e tecnologia 

L'elettricità 

Gli sviluppi della medicina 

La crisi del positivismo 

La società di massa 
Definizione 
Lo sviluppo industriale 

Istruzione pubblica, alfabetizzazione, leva obbligatoria ed eserciti di massa 

Le nuove forme della partecipazione politica 

Riforme legislazione sociale 

La questione femminile 

 

La belle époque 

 

Ideologia e politica nel XIX secolo 
La tradizione liberale 

Il nazionalismo 

Il pensiero democratico 

Socialismo e marxismo 

Il pensiero cattolico. 

 

IV) L'alba del '900 (1870-1914) 

L’Europa delle potenze 
L‟ascesa della Prussia e l‟unificazione germanica nella seconda metà del XIX secolo. 

La Francia dal secondo impero alla Terza Repubblica. 

La Gran Bretagna e la Russia. 

 

L'imperialismo 
Il sistema bismarkiano e le relazioni internazionali nella seconda metà del XIX secolo. 

Due nuove potenze: gli USA e il Giappone. 
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La definizione di «imperialismo» 

Le cause dell'imperialismo 

Gli effetti  dell'imperialismo 

La colonizzazione dell'Africa 

La colonizzazione dell'Asia 

 

V) Il regno d’Italia (1861 1871) 
Economia e società alla vigilia dell‟unità italiana 

I problemi dello stato unitario 

L‟organizzazione del potere nell‟Italia unita: la Destra storica 

La terza guerra d‟indipendenza e il completamento dell‟unità 

 

L'Italia unita (1871-1914) 
Il pareggio di bilancio e la fine del governo della Destra storica (1871-1876) 

Depretis e la Sinistra storica (1876-1896) 

La crisi dello stato liberale (1896-1900) 

 

L'Italia giolittiana (1901-1914) 

La svolta liberale 
Lo sviluppo industriale e sociale 

La questione meridionale 

I governi Giolitti e le riforme 

Il giolittismo e i suoi critici 

La politica estera 

Socialisti e cattolici 

La fine del sistema giolittiano 

 
 

VI) Guerra e rivoluzione (1914-1928) 

La prima guerra mondiale (1914-1918) 
L'importanza e il significato storico della Prima guerra mondiale 

In che senso la grande guerra fu una guerra globale? 

In che senso la grande guerra fu una guerra di massa? 

Le cause della prima guerra mondiale 

Gli effetti socio-economici della grande guerra 

Gli effetti politici della prima guerra mondiale 
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La natura della prima guerra mondiale 

La nuova tecnologia militare 

La "svolta" del 1917 

L'Italia dalla neutralità all'intervento 

La "crisi" dell'intervento in Italia 

Gli intellettuali italiani e la grande guerra 

 

La Rivoluzione russa (1917-1922) 
Uno sconvolgimento traumatico. L‟importanza e il significato storico della Rivoluzione russa 

Le cause della rivoluzione 

Il quadro politico e sociale alla vigilia della Rivoluzione 

La rivoluzione del marzo 1917 e la caduta del regime zarista Lenin e le tesi d'aprile 

I soviet 

La rivoluzione d'ottobre e la guerra civile 

Stato e rivoluzione: il comunismo sovietico 

Il comunismo di guerra 

Il dissenso dei contadini e degli operai 

La NEP 

La nascita dell'URSS 

Il "testamento" di Lenin 

 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo 

Definizione di «fascismo» 
Teorie sul fascismo: la tesi di R. De Felice 

Fascismo come totalitarismo 

I caratteri dello stato totalitario 

Il dopoguerra in Italia 

L'affermazione del fascismo 

La conquista del potere 

Verso la dittatura autoritaria 

Il regime 

 

VII) Totalitarismi e stermini di massa (1929–1945) 

La crisi del 1929 
La ripresa degli anni venti 

La crisi del „29 
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La nuova concezione della politica economica 

Roosvelt e il New Deal 

 

Il nazismo (1919-1945) * 
Termine e definizione 

Le radici ideologiche 

Le cause ideologiche della nascita e dell‟affermazione del nazismo 

Fattori dell‟ascesa del nazionalsocialismo (1919-1933) 

La Repubblica di Weimar 

Crisi economica, instabilità politica, conflitti sociali 

Hitler e il colpo di stato di Monaco 

Il Mein Kampf (1924) e i capisaldi dell‟ideologia nazista 

Depressione e scontro sociale alla fine degli anni venti 

Crisi della democrazia e ascesa del nazionalsocialismo 

Il nazismo al potere 

Consolidamento e dinamica del regime (1933-1945) 

La svolta autoritaria 

Il sistema totalitario 

Razzismo ed eugenetica 

La guerra e il crollo del nazismo 

 

Lo stalinismo (1924-1953) * 
Termine e definizione 

Stalinismo comunismo 

L'opposizione interna allo stalinismo 

I caratteri dello stalinismo 

La repressione politica e sociale 

Lo stalinismo come fase di sviluppo 

 

L’Italia fascista (1929-1943) * 
Lo stato totalitario 

Il regime e il paese 

Cultura e comunicazioni di massa 

La politica economica 

La politica estera 

L‟Italia antifascista 
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Il declino del regime 

 

La Seconda guerra mondiale (1939-1945) * 
La Guerra civile di Spagna (1936-1939) 

Le cause del secondo conflitto mondiale 

La guerra 

La dominazione tedesca 

Persecuzione e olocausto 

La “svolta” nel conflitto e il patto delle Nazioni Unite 

La caduta del fascismo e l‟8 settembre 

L‟Italia divisa: guerra civile, resistenza, liberazione 

Il fronte orientale e lo sbarco in Normandia 

La fine del Terzo Reich. 

 

Il mondo diviso: la Guerra fredda (1946-1989) 
la fine della Seconda guerra mondiale e la necessità di un nuovo ordine; l'istituzione dell'ONU nel 1945; la fine della "grande alleanza" e la crisi dei rapporti 

USA/URSS; il blocco di Berlino e la divisione della Germania (1948-49); l'istituzione del Patto Atlantico e la nascita della NATO (1949); l'URSS e il patto 

di Varsavia (1955). 

La guerra russo-ucraina: Attività sincrona: le premesse della guerra e il contesto storico: instabilità politica e guerre "regionali" in Europa e Medio Oriente 

dalla fine della guerra fredda a oggi: cronologia degli eventi principali e interpretazione storica. Attività a-sincrona: lettura e analisi dell'articolo di D. Quirico 

pubblicato sulla Stampa del 25 febbraio 2022 dal titolo: "Incubo nucleare" 

24 febbraio 2022: la guerra russo-ucraina. La "ragioni" della guerra e i rapporti Russia / Ucraina nell'Età contemporanea. La "natura" del conflitto 

russo/ucraino e la politica di dominio della Repubblica Russa: il ruolo della presidenza Putin. 

 

Il secondo Novecento. Uno sguardo d'insieme. Il periodo 1950-1980 

Gli anni '50 e la ricostruzione 

Lo sviluppo economico e demografico e le conquiste scientifiche e tecnologiche (1950-1973): la società di massa 

La "guerra fredda" e l'equilibrio del "terrore"(1953-1985 circa) 

Le organizzazioni a garanzia della pace. Dalla società delle nazioni all‟ONU. 
Tappe della nascita dell‟Unione Europea. Funzioni e struttura dell‟Unione Europea. 

Gli anni '60 e i grandi movimenti per i diritti: il movimento studentesco e il '68, movimento antirazzista dei neri americani e M. L. King, il movimento 

femminista 

La crisi petrolifera degli anni '70 e lo sviluppo del terrorismo internazionale 

Le aree di crisi internazionale tra gli anni '60 e '70: la guerra del Vietnam, la crisi degli stati dell'Europa dell'est, il Medio Oriente e la guerra arabo- 

palestinese. 

L'Italia nella prima repubblica: gli anni '50 e la ricostruzione; il boom economico (1958-1963); le trasformazioni sociali e le contestazioni politiche degli anni 
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'60 in Italia; il movimento studentesco e il '68; la strage di piazza Fontana a Milano e gli anni di piombo (1969-1980); il terrorismo di destra e le agenzie 

terroristiche di sinistra; le Brigate rosse e il sequestro e l'omicidio Moro (1978). 

 

 

Programmazione di Filosofia e Educazione civica : Docente Errico Vitale 

La Filosofia del Romanticismo 
L’Idealismo storico tedesco. I caratteri 

L'Idealismo storico tedesco. I caratteri. 

Idealismo e Romanticismo. Si veda il Libro di Testo pagine 539-541. 

Idealismo e pensiero filosofico scientifico moderno. La critica idealista alla rivoluzione scientifica. 

Il primato della filosofia e della sua logica rispetto alla logica della scoperta scientifica. 

 

La filosofia di Hegel 

Profilo biografico-intellettuale 
La critica al razionalismo illuminista. 

La tesi metafisica fondamentale e il superamento della distinzione tra soggetto e oggetto, finito e infinito, spirito e materia 

La logica-dialettica 

La fenomenologia dello spirito 

La filosofia della natura 

La dottrina dello spirito 

La filosofia dell‟arte 

La filosofia della religione 

La filosofia della storia 

 

Gnoseologia generale. Approfondimento 

La definizione standard di conoscenza. La conoscenza in quanto "credenza vera giustificata" 

Le condizioni della conoscenza: credenza, verità, giustificazione epistemica 

Il problema dell'oggetto della conoscenza e la distinzione tra realismo, fenomenismo, idealismo 

La distinzione tra conoscenza empiriche e conoscenze non empiriche. 
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Il Positivismo e la polemica anti idealista 
I caratteri del Positivismo 

Il Positivismo sociale 

Il Positivismo evoluzionistica 

C. Darwin e la teoria della evoluzione delle specie 

 
Marx e la tradizione marxista 
presentazione del pensiero di Marx nel contesto della cultura del XIX secolo: la critica marxista all'idealismo hegeliano, la critica marxista alla società 

borghese, l'ideologia marxista e la sua influenza sul movimento operaio nell'800; analisi e discussione della critica di Marx alla dottrina a dello stato di 

Hegel. 

La critica all‟idealismo hegeliano e la ideologia borghese 

Teoria e prassi e filosofia e rivoluzione 

L‟antropologia marxista 

Il materialismo storico 

Il comunismo 

L‟alienazione e la dialettica 

La dottrina dello stato 

Il capitalismo come sistema sociale in Marx e la critica marxista al capitalismo. 

Il marxismo sovietico. Lenin e la concezione dello stato e della rivoluzione. La democrazia diretta secondo la tradizione dei soviet e il principio di 

indivisibilità del potere come caratteri fondamentali nella visione della società e del potere elaborata da Lenin. 

 

Kierkegaard e la tradizione esistenzialista 
L‟esistenza in quanto possibilità 
Esistenza e modi di vivere: estetica, etica, fede 

La condizione esistenziale: angoscia e disperazione 

Esistenza e storia. 

 

Nietzsche e il nichilismo 
La figura e l‟opera di Nietzsche nel contesto della cultura contemporanea 

La critica al razionalismo, alla ideologia e alla morale 

La filosofia della vita 

L‟estetica nietzscheana 

La visione della storia 

Il “superuomo” e la volontà di potenza 
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Estetica filosofica 
La differenza tra estetica come teoria dell'arte e estetica come teoria della percezione nel pensiero settecentesco e in Kant 

Il tema del sublime nell'estetica kantiana 

Il giudizio estetico. Cognizione e emozione 

L'arte come fondamentale espressione della cultura umana 

Antichità, spontaneità, universalità dell'arte 

Il rapporto tra arte e religione e la funzione cerimoniale di alcuni oggetti artistici 

Il rapporto e la distinzione tra arte e scienza secondo la dottrina aristotelica: compito dell'arte è dire ci che è possibile secondo verosimiglianza o necessità, 

compito della scienza è dire come stanno le cose di fatto nella realtà (Aristotele, Poetica, 1451 A 36-1451 B 5) 

La definizione dell'arte in quanto MIMESIS e i di versi significati del termine 

La concezione dell'arte come rappresentazione dall'Età classica al Romanticismo 

Il rapporto tra arte e vita in Leopardi, Shopenauer e Nieztsche 

Possibilità e verosimiglianza nell‟arte in Aristotele e Manzoni 

 
 

Educazione Civica 
(Gli argomenti sono stati svolti in parte dal Docente, in parte dalla Prof.ssa Cinzia Colagiovanni, in parte da entrambi i docenti in compresenza). 

 

Stato e Costituzione 
Lo Stato come ordinamento politico-giuridico 

Elementi costitutivi dello Stato 

Concetto di norma. La funzione del diritto 

La distinzione tra "diritto oggettivo" e "diritto soggettivo" 

La Costituzione – contesto storico e caratteristiche fondamentali 

La Repubblica democratica 

Volontà della nazione e sovranità. Il principio della legittimazione del potere 

Democrazia e libertà. Il principio della divisione dei poteri versus il principio della indivisibilità del potere 

Il concetto di libertà e la distinzione tra libertà negativa e libertà positiva 

L‟art. 3 della Costituzione. Il concetto di uguaglianza: formale, sostanziale e assoluta. La giustizia sociale 

Diritti di libertà e diritti di giustizia. Approfondimento: la figura e l'opera di Piero Calamandrei. P. Calamandrei e i Diritti di Libertà 

La Shoah: Cronologia essenziale ragionata 

L'ultima testimonianza di Liliana Segre: discriminazione e segregazione razziale e deportazione in Italia tra il 1938 e il 1945 
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L'idea di humanitas. Cosa significa essere umani. Insufficienza del criterio biologico-antropologico, antropologico-sociale, antropologico-giuridico nella 

definizione della differenza tra "essere umani" e "essere dis-umani" 

Documenti: 18 settembre 1938 Discorso di Mussolini sulle Leggi razziali; Manifesto della razza. Analisi e commento 

Discussione in margine a "L'ultima testimonianza di L. Segre": la Shoa ungherese 

Pace e guerra 
La pace e la guerra nella storia 
La guerra come fenomeno sociale: bellicisti contro pacifisti 

La guerra nella Costituzione Italiana: artt. 11 e 52. La questione della guerra giusta. Legittimità o illegittimità della guerra. Ci sono guerre giuste? La 

Costituzione repubblicana come fonte dei criteri normativi e degli imperativi etici in grado di guidarci nei giudizi sulla guerra 

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 

 

 

MATEMATICA 
 

DOCENTE Aurisicchio Claudia 

LIBRO DI TESTO Matematica.azzurro, M. Bergamini A. Trifone, ZANICHELLI 

OBIETTIVI CONSEGUITI Padroneggiare gli elementi del calcolo infinitesimale; potenziamento di un uso 
appropriato della terminologia scientifica. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
CON LA RELATIVA MOTIVAZIONE: 

Per molti studenti permangono incertezze relative all‟uso del linguaggio specifico e al 
rigore logico-espositivo. 
Le cause sono da addebitare ad uno studio poco assiduo e ragionato ma anche alle 
numerose ore di lezione sottratte dai percorsi per le competenze trasversali e 
l‟orientamento, dalle prove INVALSI e dalle simulazioni di prima e seconda prova 
d‟esame. 

METODI D‟INSEGNAMENTO Lezioni frontali teoriche e interattive, Flipped classroom, Problem solving, 
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 Insegnamento individualizzato. 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo, strumenti digitali, LIM, attività di recupero in itinere. 

Programma svolto – contenuti disciplinari 

 
Funzioni reali di variabile reale. 
Definizione di funzione. 
Funzioni, pari, dispari, periodiche. 
Zeri e segno di una funzione. 
Funzioni monotona. 
Insieme di esistenza di una funzione (con particolare riferimento alle funzioni fratte e irrazionali). 

 
I limiti 
Cenni di topologia. 
Definizione generica di limite. 
Casi specifici di limiti finiti e infiniti. 
Teorema dell‟unicità del limite. 
Teorema del confronto. 
Teorema della permanenza del segno. 

 
Il calcolo del limite. 
Operazioni con i limiti. 
Calcolo di limiti. 
Forme indeterminate 0/0, infinito/infinito, + infinito- infinito. 
Continuità di una funzione. 
Teorema di Weierstrass. 
Teorema dei valori intermedi 
Teorema dell‟esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità. 
Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 
Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Presumibile andamento grafico di funzioni algebriche intere e fratte. 
Derivata 
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FISICA 
 

DOCENTE Aurisicchio Claudia 
LIBRO DI TESTO FISICA -Storia, modelli, realtà Fabbri- Masini SEI 
OBIETTIVI CONSEGUITI Comprendere i fenomeni legati all‟elettricità e conoscere le principali 

applicazioni tecnologiche;acquisire gli elementi caratterizzanti il fenomeno 
ondoso della luce e riconoscerne le implicazioni applicative. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NONCONSEGUITI 
CON LA RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

Non tutti gli studenti sanno utilizzare in modo 
appropriato la terminologia specifica ed interpretareopportunamente i 
fenomeni studiati. 
Le cause sono da addebitare aduno studio poco assiduoe ragionato ma anche 
alle numerose ore di lezione sottratte dai percorsi per le competenze trasversali e 
l‟orientamento, dalle prove INVALSI e dalle simulazionidi prima e seconda prova 
d‟esame. 

METODI D‟INSEGNAMENTO Lezioni frontali teoriche e interattive, Flipped classroom, Problem 
solving, Insegnamento 
individualizzato. 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo, strumenti digitali, LIM, attività direcupero in itinere. 

Programma svolto – contenuti disciplinari 

Derivata di una funzione. 
Continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate. 
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Le onde 
Onde trasversali e longitudinali. 
Le caratteristiche fondamentali delle onde. 
Il comportamento delle onde: riflessione, rifrazione, diffrazione ed interferenza. Il suono 
L‟eco e il rimbombo. 

 
La luce 
La propagazione della luce.La riflessione. 
La rifrazione. 
La natura della luce: modello corpuscolare e modello ondulatorio.Gli specchi e le lenti. 

 
Fenomeni elettrici 
L‟elettrizzazione per strofinio, contatto,   induzione. I conduttori e gli isolanti: il modello 
microscopico. La carica elettrica. 
L‟elettroscopio. 
La legge di Coulomb. 
La costante dielettrica relativa. 
La distribuzione della carica nei conduttori. 

 
 
 

Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi.Le linee di forza del campo elettrico e le sue proprietà. 
L‟energia potenziale elettrica.La differenza di potenziale. 
Il condensatore. 
La capacità di un condensatore piano. 

 
 

Le leggi di Ohm 
La corrente elettrica. 
L‟intensità di corrente elettrica.La prima legge di Ohm. 
La seconda legge di Ohm. 
La resistenza: resistori in serie e in parallelo. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 

Programma anno scolastico 2021/2022 
 

DOCENTE PROF.SSA Di Criscio Maria Pasquale 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
1. Grammatica : English Plus Intermediate, Ben Wetz, Oxford University Press. Letteratura: L§l 

Concise Litterature and Language, Arturo Cattaneo, Signorelli scuola. 

 

 
 OBIETTIVI CONSEGUITI 

 Potenziamento di competenze comunicative e lessicali in lingua attraverso lo studio della cultura 

e letteratura Inglese; 

 Integrazione delle conoscenze acquisite nella disciplina tramite un percorso culturale ed artistico 

più ampio; 
 Sviluppo di abilità di analisi, sintesi e rielaborazione critica delle tematiche proposte; 

 
 OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON 

CONSEGUITI CON LA RELATIVA 
MOTIVAZIONE: 

 Gli obiettivi programmati, cioè lo sviluppo di capacità espressive attraverso il rinforzo di 

competenze linguistiche e trasversali sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. Per 

altri, invece, gli obiettivi non risultano pienamente conseguiti a causa di un modesto impegno. Il 
programma è stato svolto come da programmazione. 

 
 

 METODI D’INSEGNAMENTO 

 Metodi e strumenti: 
 Lezione frontale supportata da strumenti digitali e multimediali, lezione interattiva. Attività di 

peer education, brain storming, discussione e scoperta guidata, problem solving, role play, 

esertitazioni, lavori di gruppo, discussione o dibattito approfondimenti individuali. Esercizi di 

produzione scritta di tipo creative writing. Attività di recupero e consolidamento dove 

necessario. 

 
 MEZZI E STRUMENTI 

  Registro elettronico,G Suite, classroom, Hangout, libri di testo, appunti, letture di 

approfondimento, mappe concettuali, video, verifiche sia orali che scritte, listening & reading 

test. 
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 PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 

 

 A.s 2021/2022 
 

 The Romantic Poetry 

 Romantic Themes and Conventions 

 
 William Wordsworth : life and works 

 “I Wandered Lonely as a Cloud” 

 “Lyrical Ballads” The Manifesto of Romantic poetry, features. 

 

 S.T. Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner”, main themes and interpretations 

 

 

 Jane Austen - life and works; “Pride and Prejudice” 

 
 

 Mary Shelley’s “Frankenstein” a Gothic tale; 

 Passage: “The Creation of the Monster” 

 

 

The Victorian age 
 

General outlook; The Industrial Revolution, Science and Political Reforms; 

 Charles Dickens: life and works; 

 “Oliver Twist”: plot and features; 

 “Hard Times”: passages “A Classroom definition of a Horse” . “Coketown 

 
 

 Robert Louis Stevenson: life and works 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
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The Aesthetic movement 

 
 

 Oscar Wilde - life and works; Aestheticism and the cult of beauty. 

 “The Picture of Dorian Gray”: plot, general contents of the novel, the value of Art, “Art for Art’s Sake”; 
 Passages: 

 All art is quite useless 

 Dorian Gray kills Dorian Gray 

 

 

 

 Modernism; the new artistic movements; 
 The Modernist Novel: “The Stream of Consciousness Technique and the Interior Monologue” 

 V. Woolf – life and works ; 

 Passage :Mrs Dalloway said she would buy the flowers 

 
 

 J. Joyce – life and works - “Ulysses”, main features and contents 


 The Second World War 

 
 G. Orwell- life and works. “Nineteen Eighty -Four. 

 Passage: Big Brother is watching you. 
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STORIA DELL’ARTE : Prof. Antonio Tudino 

 
LIBRO DI TESTO : IL CRICCO DI TEODORO- ITINERARIO NELL’ARTE VOL.5TERZA EDIZIONE - VERS. ROSSA- ED. 
ZANICHELLI 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Il Post-impressionismo Coordinate storico- geografiche spazio-temporali e 
caratteristiche dellinguaggio 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 difondo del linguaggio Art 
Nouveau e sue 
contaminazioni con il Simbolismo. 
L‟esperienza di W. Morris quale presupposto perl‟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 linguaggioartistico 

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 

Boccioni, Balla, Carrà e Sant‟Elia 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003620 - V.4 - del: 14/05/2022 - 11:55:07



Pagina 96 di 109 
 

artistico 
Marinetti e il primo manifesto. Gli altri manifesti. 

 

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

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

Il Surrealismo Periodizzazione. Coordinate storico- geografiche - Caratteristiche 
del linguaggio artisticoLa 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 
Mondrian. De Stijl e T. Van DoesburgIl Bauhaus 

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

G. De Chirico, C. Carrà 
L‟École de Paris: M.Chagall e A. Modigliani 

L‟architettura razionalista e Organica Periodizzazione. Coordinate 
storico- geografiche - Caratteristiche dei linguaggiartistici 

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

 

Di ogni autore o periodo storico verranno analizzate le opere più significative e funzionali alpercorso didattico creato; per 
l’elenco completo dei contenuti analizzati si rimanda al programma finale del docente. 

 

 
INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Tutela, valorizzazione e conservazione dei BBCC e ambientali. 
Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, art. 9 della Costituzione.La protezione internazionale dei Beni Culturali (Norme 
Unesco). 

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 comunitàscolastica, 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 didiritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del tema 
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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 strutturatasulla 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 rapportotra prodotto artistico 
e relativo 
contesto storico-culturale 

L‟attività didattica sarà strutturatasulla 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 territorioche si riterranno 
opportune in 

- Interrogazione orale 
- Esercitazioni scritte (domandeaperte, scelta 

multipla, vero/falso, test) 
- Domande in classe 
- Controllo dello svolgimentodelle consegne 

Si prevedono verifiche formative esommative. 
Le verifiche formative serviranno adaccertare non solo il 
livello di 
apprendimento degli allievi, maanche l‟idoneità delle 
scelte didattiche effettuate. In caso di 

nell‟evidenziare gli elementi diquella 
fitta rete di relazioni intercorrenti trail fenomeno artistico e 
le problematico storico-culturali, 
sociali, politiche, economiche, religiose dell‟epoca di 
riferimento.Sarà inoltre continuamente chiaritala 
terminologia specifica. 
Momenti successivi di lavoro potranno essere quelli di 
ricerca eapprofondimento effettuali dagli allievi in 
relazione alle tematicheloro 

- proposte. 

relazione allo svolgimento delprogramma. risultati non soddisfacenti, il docentemetterà in atto le 
necessarie 
strategie di recupero al fine di ottimizzare le 
potenzialità di ogniallievo. Le verifiche formative 
saranno attuate in itinere attraverso brevi interrogazioni 
orali e/o esercizie 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 eper ogni quadrimestre, in 
relazionealle difficoltà degli studenti e al tempo a 
disposizione. Le verifichesommative saranno attuate 

- attraverso interrogazioni orali eprove scritte. 
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DISCIPLINE PROGETTUALI PLASTICHE - LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 
 

 

DOCENTE CIARAMELLA ANTONELLA 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATO 

“Manuali d’arte. Discipline Plastiche e Scultoree” di M. Diegoli (Ed. Electa scuola) 

OBIETTIVI CONSEGUITI DISCIPLINE PROGETTUALI PLASTICHE 
● sufficiente conoscenza dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie relative alle procedure grafiche e pratiche. 
● buona procedura operativa inerente la progettazione e l’elaborazione della forma scultorea, individuando il concetto, gli elementi 

espressivi e comunicativi, la funzione tramite l’analisi e la gestione dello spazio fisico, dello spazio compositivo, della superficie, del 
colore e della luce. 

● produzione di elaborati plastico-scultorei a rilievo e tuttotondo. 
● produzione di elaborati grafici finalizzati all’elaborazione progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del 

progetto più adeguati, inclusi i sistemi di restituzione geometrica e proiettiva (proiezioni ortogonali, assonometriche, prospettiva 
intuitiva) 

● analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere plastico-scultoree antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli 
tridimensionali, bidimensionali e viventi. 

● Usare mezzi audiovisivi e multimediali per nuove soluzioni formali o per l’archiviazione dei propri elaborati, per la ricerca di fonti, 
l’elaborazione di immagini di base, la documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate. 

● competenze trasversali nell’interazione delle varie discipline d’insegnamento (in particolare Discipline Pittoriche, Italiano, Storia 
dell'arte) 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 
 

● conoscenza dei metodi, tecnologie e processi di lavorazione diretti e indiretti per la realizzazione di forme plastico-scultoree, utilizzando 
mezzi manuali, meccanici e digitali. 

● buone capacità di modellazione (argille, stucco), intaglio (polistirolo), formatura (gesso, gomme, resine), patinatura policroma, 
terracotta. 

● buone competenze digitali quali modellazione 3d (Zbrush), fotocomposizione digitale (photoshop), stampa 3d FDM e DLP. 
● sufficienti competenze di base trasversali alle attività laboratoriali e alle procedure progettuali in riferimento a ordine, spazi, tempi, 

autonomia operativa, proprietà dei materiali, sufficiente utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, sufficiente uso del linguaggio 
tecnico. 

● sufficiente conoscenza dei codici dei linguaggi artistici, dei principi della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le 
sue configurazioni e funzioni. 

OBIETTIVI 
PROGRAMMATI E NON 
CONSEGUITI CON LA 
RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

● conoscenze inerenti la necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con le regole della statica (strutture, armature, basi e 
sistemi espositivi in funzione del progetto). 

● Individuare nuove soluzioni formali attraverso le teorie della percezione visiva e le proprietà meccaniche e cinetiche della scultura. 
● L’installazione, l’intaglio (gesso, legni, rocce), l’assemblaggio polimaterico. 
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METODI 
D’INSEGNAMENTO E 
STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

● Lezione frontale, attività di laboratorio, lezione interattiva, lezione multimediale, attività di recupero in itinere. 
● Lavoro individuale e di gruppo. 
● Attività di laboratorio plastico e digitale. 
● Elaborato pratico unico valutato sotto l’aspetto grafico-progettuale per Discipline Plastiche-Scultoree e sotto l’aspetto pratico- 

realizzativo per Laboratorio della Figurazione. 
● Elaborato pratico unico per le opere plastico-pittoriche, in sinergia con le ore d’insegnamento delle Discipline Pittoriche. 
● Verifica formativa e sommativa pratica su elaborato grafico, plastico, multimediale o digitale. 

MEZZI E STRUMENTI ● Aula, laboratorio plastico e ceramico, aula multimediale, LIM. 
● Strumenti e materiali per la modellazione ed assemblaggio della carta e cartoncino per progettazione grafica: matite serie H e B, 

squadre, riga, taglierino, colla vinilica, pellicola adesiva, cartoncini colorati da 220 gsm, pistola e colla a caldo. 
● Strumenti per la modellazione dell’argilla: trespoli, piano di legno, stecche, mirette, spatole, filo di ferro, diversi materiali per effetti di 

texture. 
● Strumenti e materiali per modellazione, formatura e stampaggio: argilla per modellazione, gesso alabastrino e sintetico, scalpelli, 

martelli di legno, raspe, carta vetrata, gomma siliconica da colaggio, a pennello e plasmabile (Prochima GLS 50, RTV TIXO), stampante 3d 
in materiale plastico (PLA e resina lavabile in acqua). 

● Finitura delle superfici: tempere acriliche, finitura latte/borotalco, pennelli. 
● Laboratorio multimediale, software per presentazioni (Microsoft Office Powerpoint, Presentazioni di Google), software per 

modellazione 3d (ZBrush) e stampa 3d FDM (Ultimaker Cura) e DLP (FlashDLprint). 

● Smartphone e dispositivi multimediali degli studenti con applicazioni utili per riprese fotografiche e video su manufatti ed oggetti 
inerenti l’attività didattica (BYOD). 

● Ricerca in internet di fonti testuali e visive presso l’aula multimediale e LIM. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

Tema, soggetti e tipologia 

elaborato. 

Discipline Progettuali Plastiche Laboratorio Plastico della Figurazione 

Il soggetto figurativo. Il ritratto a 

tuttotondo. 

- Progettazione grafica con analisi del 

soggetto e relazione scritta 

- bozzetto grafico 

- proiezioni ortogonali con scala di 

riduzione 

- tavola di ambientazione. 

- Costruzione armatura 
- modellazione in argilla 

- Teoria e tecnica della misurazione dei punti nello spazio. 
- Tecnica dello stampo a forma perduta e buona forma 

Pannello decorativo per il Parco della 

Memoria sulla Shoah di Campobasso 

(in sinergia con le Discipline Pittoriche) 

Progettazione grafica di un pannello per 
il Parco della Memoria a Campobasso, in 
occasione della commemorazione del 27 
gennaio 2021 

Elaborazione grafico-pittorica e digitale. 
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Tecniche di laboratorio  Fusione in bronzo a cera persa. 

Modellazione organica 3d  - modellazione su tema libero con software Zbrush 

PCTO - Design del gioiello -  Progettazione grafica di un 
gioiello, proiezioni ortogonali e 

visione assonometrica 

- modellazione del gioiello con software di modellazione 3d (Zbrush, AutoCAD) 
- Stampa 3d a resina (FlashDLprint) 

Murales presso Scuola Allievi Polizia di 

Stato “G. Rivera” di Campobasso 

- Progettazione in scala con Discipline 
pittoriche per la realizzazione di un 

murales 

Realizzazione murales con tecniche miste. 

Riproduzione seriale di piccoli 

tuttotondo stampati in 3d. 

 Stampi a buona forma con gomma siliconi a da coraggio, plasmabile e a pennello. 
Colaggio dei manufatti con gesso sintetico. 
Patinatura dei manufatti. 

 
 
 
 

DISCIPLINE PITTORICHE N. 3 ore 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA N. 4 ore CLASSE 5B 

Docente: Carmen Del Russo 

 

FINALITA’ 
Durante l‟anno gli studenti sono stati condotti verso la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della 
grafica e della pittura, prestando attenzione alla produzione tradizionale e anche alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e 
comunicativi della ricerca grafico-pittorica. A tal fine, sono stati guidati verso la conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle 
tecniche e dei materiali,per esigenze creative, avendo cura dell‟aspetto estetico-comunicativo della propria produzione. 

 
SITUAZIONE 

La classe è costituita da 15 studenti. 

Complessivamente sono stati adeguatamente interessati e motivati: alcuni hanno buone capacità elaborative e di metodo di lavoro, altri, pur 
possedendo buone capacità, non hanno del tutto perfezionato il proprio metodo di lavoro, questo ha comportato un certo rallentamento nello 
svolgimento dei compiti assegnati. In generale è stato necessario approfondire meglio alcuni argomenti non perfettamente assimilati 
precedentemente e rendere più veloci i tempi di esecuzione degli elaborati al fine di rispettare le date di consegna. 

 
OBIETTIVI 
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di conoscenza: 
● conoscere in modo essenziale il metodo progettuale e la sua utilizzazione nellosvolgimento di temi assegnati 

● conoscenza delle principali tecniche di rappresentazione 

● conoscenza delle principali tecniche grafiche e pittoriche 

● conoscenza delle tecniche grafiche informatiche di base e utilizzo autonomo disoftware per l’elaborazione di immagini 

● conoscenza degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico 

di competenza: 
● capacità di applicare un metodo di lavoro efficace, autonomo e adeguato alle varieesigenze. 

● Capacità di sfruttare in maniera autonoma i sistemi multimediali per la ricerca,produzione e archiviazione dei propri elaborati 

● utilizzare in modo originale e personale metodologie progettuali e tecnico-operative idonee alla composizione e realizzazione di elaborati grafici, 

pittorici e multimediali 

● acquisire capacità di espressione e produzione grafica-pittorica e multimediale ed arricchirle attraverso la familiarità con la produzione 

contemporanea 

● avere un’attitudine alla sperimentazione e alla ricerca sia sul piano tecnico sianell’elaborazione creativa 

 

 
● leggere e comprendere composizioni visive complesse di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuna di esse, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

● saper descrivere le fasi del percorso operativo facendo uso anche del linguaggio verbale 

di partecipazione e impegno: 
● aumentare il grado di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro 

● implementare la capacità di concentrazione 

● rafforzare la partecipazione al dialogo e i rapporti con il gruppo classe 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

la finalità del percorso è la conoscenza specifica della metodologia progettuale e realizzativa, dei procedimenti e loro interazioni, delle tecniche 
e degli strumenti. Partendo dalla riflessione che per impossessarsi di precise modalità operative, applicabili ad ogni ambito disciplinare, è 
necessaria una iniziale identificazione -codificazione delle componenti strutturali dei linguaggi , al fine di poterli assumere come elementi 
fondanti del proprio iter progettuale formativo. Il metodo , in qualunque ambito d‟analisi, produce non solo apprendimento ma anche la 
soddisfazione di bisogni da cui dipende la qualità dello sviluppo personale. Il metodo potenzia nell‟individuo la sensibilità per i problemi e la 
capacità di risolverli. Al centro dei nostri obiettivi didattico-formativi c‟è senza dubbio l‟acquisizione di un metodo progettuale che rientri 
nell‟ottica artistico-progettuale. 
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Si è proceduto con l‟impostazione dell‟iter progettuale approfondendo tutti gli aspetti particolari legati ad esso: 
● realizzazione di un progetto su tema assegnato; 

● ideazione e sviluppo creativo (ragionamento e raccolta di idee); 

● impostazione della tavola di extempore, definizione degli spazi sul foglio di lavoro, peso e proporzioni delle immagini, raccolta di idee e corretta 

sistemazione; 

● studio della “prospettiva intuitiva” e sua applicazione nell’iter progettuale (fase di extempore); 

● utilizzo di mezzi multimediali per la ricerca e la rappresentazionedelle immagini utili ai fini progettuali; 

● realizzazione grafica del progetto tramite l’applicazione delle giuste proporzioni e corrette misurazioni (fase esecutiva) 

● studio del colore e sue possibilità creative 

 
Organizzazione del percorso didattico di laboratorio: 

● progettazione e realizzazione per temi, con particolare attenzione ai materiali , ai supporti, ai procedimenti operativi fondamentali delle varie 

tecniche pittoriche ed espressive 

● lettura e analisi dei contesti ambientali di opere d’arte del passato e della contemporaneità, con particolare attenzione ai materiali impiegati dagli 

artisti in relazione al contesto d’azione all’interno del quale hanno operato 

● interazione dei materiali e dei procedimenti con il contesto in cui si opera 

● riflessioni e finalità sul proprio percorso operativo 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie di insegnamento utilizzate: 
● lezioni frontali ed individuali sull’importanza del metodo progettuale 

● esercitazioni guidate 

● attività laboratoriali 

Largo spazio è stato accordato all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da 

quella materiale. Le esercitazioni hanno ampliato il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei 
materiali. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Videoproiezioni, libri e cataloghi illustrati, libri di testo, computer, tavolo luminoso, fotocopie, cavalletti, tele, colori ad olio, acrilici, acquerelli, 
pastelli, cartoncini, ecc. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
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Per quanto concerne le particolari modalità operative attinenti alle Discipline Pittoriche , va precisato che le verifiche sono state fondate 
sull‟aspetto esecutivo e sulle capacità di comprensione e soluzione personale degli elaborati grafici e pittorici degli studenti. 
Parametri fondamentali per la valutazione: 

● frequenza scolastica regolare 

● impegno e interesse dimostrati per la materia 

● capacità esecutive e operative 

● conoscenza delle tecniche 

● capacità di portare a compimento un progetto nei tempi proposti 

● grado di difficoltà del lavoro da svolgere 

● interventi verbali 

● progresso maturato 

 

 
PROGETTI E CONCORSI 

 
Mostra “ Ritratti di donne” presso Palazzo GIL di Campobasso in occasione del Convegno “Mai più sole - Le violenze: l‟importanza della rete” 
(dal 25 novembre al 1 dicembre 2021) 

Progettazione di un pannello per il Memoriale Molisano su Deportazione, Internamento, Shoah, Memoria a Campobasso(Progetto 
dell‟UNIMOL di Campobasso) 

Mostra del Liceo Artistico presso Circolo Sannitico di Campobasso 

Progettazione e realizzazione di murale esterno alla Scuola Allievi di Polizia “Rivera” di Campobasso. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Argomento Contenuti Obiettivi Strumenti 

 

● Uguaglianza e 
lavoro: il realismo 
nella scultura tra 
Ottocento e 
Novecento 

● La rivoluzione dei 
soggetti nell’arte 
figurativa moderna e 
contemporanea dopo la 
rivoluzione sociale 
dell’ottocento. 

Riconoscere, saper interpretare e 
rielaborare in chiave progettuale le 
opere plastiche nei loro contenuti 
espressivi. 

Produzione di opere 
plastiche a 
tuttotondo sul tema 
del ritratto. 

● Giustizia e legalità ● La guerra stato-Mafia Saper riconoscere i temi della legalità 
nella produzione plastica-pittorica 

Murales presso 
Questura di 
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  contemporanea Campobasso 

 
 
 
 
 

Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Umberto Lozzi 

Gli obiettivi programmati in base al piano delle conoscenze sono staticonseguiti 

OBIETTIVI (programmati e nonconseguiti con la relativa 

Gli obiettivi programmati in base al piano delle competenze sono stati quasidel tutto conseguiti a seguito sia di un non pieno utilizzo della 
palestra peri inderogabili lavori di ristrutturazione della stessa che per le limitazioni anticovid-19. 

METODI D‟INSEGNAMENTO: Lezione frontale, esercitazioni pratiche, video-lezioni (DDI) 

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

PARTE PRATICA : BADMINTON 

ESERCITAZIONI PALLACANESTRO E PALLAVOLO DODGE BALL 

TENNIS 

 
PARTE TEORICA 

 
TEORIA DELLA PALLAVOLO 

TEORIA DELLA PALLACANESTRO 

TEORIA DEGLI SPORT DI SQUADRA 

VISIONE DVD E DIBATTITO SUGLI STESSI (Film “Pelè”, “Sognando Beckham”,“Lezioni di sogni”). 

VISIONE IN DIRETTA Olimpiadi invernali di Pechino 2022 
ED. CIVICA (4 ore): Art. 32 della Costituzione (Il diritto dovere alla salute. Lalibertà di cura. Suicidio assistito, differenze tra eutanasia attiva e 
passiva. 
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Programma IRC 
 

DOCENTE PROF.SSA MARIA CIRELLI 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI Testo in adozione: Itinerari 2.0 

Materiali Sei, La vita davanti a noi 
OBIETTIVI CONSEGUITI Gli obiettivi programmati in base al piano delle conoscenze sono stati 

conseguiti 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON LA 
RELATIVA MOTIVAZIONE 

Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti integralmente 

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, smarthphone) 
Piattaforma G.suite, Meet, Classroom 

PROGRAMMA I.R.C 
-La ricerca di Dio: verso l‟assoluto, le domande dell‟uomo, l ‟intuizione dell‟infinito, le aspirazioni, le esperienze della vita, l‟intimo del cuore. 
-La ragione e la fede: ragionevolezza dell‟esistenza di Dio, il rapporto tra ragione e fede, le prove razionali dell‟esistenza di Dio. 
-Il pluralismo religioso: i tanti volti di Dio, il modello geografico, il modello slegare e collegare, la critica alle religioni, le critiche alla religione in 
campo ateo e la critica alla religione di un credente. 
-La shoah 
-Le tradizioni del Natale nel mondo. 
-La speranza: per una società ricca di speranza, Ernest Bloch e il principio speranza, il già e non ancora. 
-Il destino ultimo dell‟uomo: il mistero della fine del mondo, la scienza, apocalissi giudaiche, l‟Islam. 
-Le religioni a confronto con la morte: l‟immortalità dell‟anima, Induismo, Buddhismo, Ebraismo ed Islamismo. 
-L‟amore tra uomo e donna: l‟amore come relazione non possessiva, l‟amore come dono, e la Bibbia canta l‟amore tra uomo e donna. 
-Il Sacramento dell‟amore: il matrimonio nella Bibbia, Il Sacramento del Matrimonio e la famiglia cristiana. 

-L‟ateismo e le sue figure: credere e non credere, e forme dell‟ateismo e l‟ecclissi di Dio. 
-La magia e lo spiritismo: milioni di persone dai maghi, la magia pratica antica, lo spiritismo e fenomeni da respingere. 
-Il satanismo: il revival del satanismo, satanismo degli adulti e satanismo giovanile e Gesù vincitore del male. 
-L e parole della pace: giustizia, carità, solidarietà, non violenza e cooperazione. 
-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. 
Educazione civica: 
-ll lavoro nella Bibbia 
-L‟Enciclica Pacem in Terris di papa Giovanni XXIII. 
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA DELLA CLASSE 5B – PARTE GIURIDICA 
Prof.ssa Cinzia Colagiovanni 

1° MODULO Ottobre - Novembre 
Funzione del Diritto. Lo Stato come ordinamento politico-giuridico. 
Elementi costitutivi dello Stato. 
Concetto di norma. La funzione del diritto. 
La Costituzione – contesto storico e caratteristiche. 
Il concetto di libertà. 
L‟art. 3 della Costituzione. 
Il concetto di uguaglianza: formale, sostanziale e assoluta. 
La giustizia sociale. 
I doveri economici dei cittadini. Art.53 della Costituzione. 
Confronto fra diritti di libertà e diritti di giustizia. 

 
2° 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 alla difesa. 
L‟irrinunciabilità dell‟azione penale (art.112 Costituzione). 
Il Pubblico Ministero. 

 
3° Modulo Gennaio-Febbraio 
La suddivisione dei poteri in uno Stato democratico. 
La maggioranza semplice, assoluta e qualificata. 
Il presidente della Repubblica – requisiti per la eleggibilità, funzioni, elezione 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) 
4° Modulo Marzo 
Pace e guerra fra gli Stati. 
La pace e la guerra nella storia. 
La guerra come fenomeno sociale: bellicisti contro pacifisti. 
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La guerra nella Costituzione Italiana: artt. 11 e 52. 
5° Modulo Marzo 
La gerarchia delle fonti del diritto. 
Il potere esecutivo. 
Il Governo (nascita, funzioni, organi). 
Il potere legislativo del governo - decreti legislativi (art. 76 Cost.) e decreti legge (art.77 Cost.). 
6° Modulo Aprile 
Il carteggio fra Eistein e Freud del 1932 “Perché la guerra?” 
Dal 15 maggio all’8 giugno 

Le organizzazioni a garanzia della pace. 
Dalla società delle nazioni all‟ONU. 
Tappe della nascita dell‟Unione Europea. 
Funzioni e struttura dell‟Unione Europea. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Stefania Silvaroli 

 

 
STORIA, FILOSOFIA 

 
Errico Vitale 

 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Maria Pasquale Di Criscio 

 

 
MATEMATICA, FISICA 

 
Claudia Aurisicchio 

 

 
STORIA DELL‟ARTE 

 
Antonio Tudino 

 

  DISCIPLINE PROGETTUALI PLASTICHE  
E  LABORATORIO 

 
Antonella Ciaramella 

 

 
  DISCIPLINE PROGETTUALI PITTORICHE E LABORATORIO 

 
Carmen Del Russo 

 

 
  SCIENZE MOTORIE 

 
Umberto Lozzi 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
Maria Cirelli 

 

 
  EDUCAZIONE CIVICA 

 
Cinzia Colagiovanni 

 

 
COORDINATRICE 

 
Maria Cirelli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ( Ing. A. Venditti) 

Campobasso, 12 maggio 2022 
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