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1.  DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Zingarelli” è una realtà culturale 

importante nel territorio, che comprende il Liceo Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico 

“Sacro Cuore” di Cerignola e il Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella. 

 

L’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli”, nella pluralità dei suoi indirizzi liceali è da anni impegnato sul 

fronte dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale nell’attuale società 

della conoscenza e dell’informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza 

formativa. 

 

È luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione 

personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite il dialogo, 

la ricerca, l’esperienza del confronto.  

 

I percorsi liceali in esso presenti forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

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

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

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

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

sociale e nel mondo del lavoro.  

 

L’azione formativa dell’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli” assume come orizzonte di riferimento il 

programma dell’Unione Europea, in quanto l’attuale società della conoscenza è caratterizzata da 

rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche, sociali e culturali 

sempre più complesse, che richiedono competenze quali il possesso di un ampio patrimonio di idee, 

la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la capacità di accedere 

alle informazioni e utilizzarle. 

 

Il percorso del Liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica; finalità cardini sono le seguenti: 

- favorire l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle relative tecniche; 

- fornire allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 

contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 

odierna;  

- guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività' e capacità progettuale 

nell'ambito delle arti. 
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2.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica  

 

Gli alunni provengono da contesti culturali, sociali ed economici eterogenei ma, nel corso di 

questi cinque anni, la maggior parte ha costruito legami di amicizia, basati sulla condivisione di 

esperienze. Nel gruppo classe si distinguono marcatamente le diverse personalità degli studenti: 

alcuni alunni sono stati sostanzialmente educati e rispettosi nei confronti dei docenti e delle 

istituzioni, assumendo un atteggiamento responsabile e corretto, mentre altri hanno evidenziato un 

interesse e una partecipazione selettivi e discontinui, e si sono mostrati non sempre rispettosi degli 

impegni e dei tempi stabiliti per le verifiche, nonché delle regole per la frequenza scolastica, con 

numerosi ingressi posticipati e uscite anticipate.  

  

Dall’analisi della situazione didattico-disciplinare la classe è apparsa sin dall’inizio 

eterogenea per interessi e capacità e in riferimento ai risultati di apprendimento attesi emerge la 

coesistenza di tre gruppi:  

- un gruppo di alunni motivati e responsabili che ha affrontato lo studio con costanza e volontà di 

approfondimento e che ha raggiunto ottimi o eccellenti risultati, mostrando un progressivo sviluppo 

delle capacità di rielaborazione critica e di coordinamento pluridisciplinare; 

- un gruppo non meno interessato alle discipline di carattere generale, capace di organizzare l’attività 

di studio per il raggiungimento di un profitto, nel complesso, discreto; 

- un gruppo di alunni più fragili, che grazie alla guida dei docenti, sono riusciti a recuperare in parte 

il profitto, durante l’anno scolastico, risultando nel complesso sufficienti o più che sufficienti in 

quasi tutte le discipline. Quest’ultima situazione ha imposto di identificare nelle programmazioni 

disciplinari gli obiettivi minimi, in modo da dedicare del tempo per gli alunni con necessità di 

rafforzamento. 

 Infatti in alcune discipline non sono emerse pienamente le potenzialità degli studenti a causa 

di un incostante e non sempre adeguato impegno di studio. Le difficoltà evidenziate in alcune 

discipline permangono, per la carenza nell’impegno domestico che ha caratterizzato soprattutto 

questo ultimo anno. Nelle materie artistiche la classe risulta eterogenea nella preparazione grafico-

progettuale e tecnica di entrambi gli indirizzi, fatta eccezione per un gruppo di studenti dotati di 

particolari attitudini, che si sono distinti per impegno ed interesse costanti nel corso dell’intero anno 

scolastico e nel triennio. 

Per quanto concerne gli alunni con BES si rimanda ai relativi documenti di presentazione in 

allegato.  

Lo svolgimento dei programmi disciplinari è risultato arricchito dalle attività curricolari ed 

extracurricolari realizzate durante tutto il triennio. Gli alunni hanno partecipato a progetti, concorsi, 

mostre, uscite didattiche mirate e svolto le ore di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

2.2. Composizione  

 

Totale alunni 24 

Maschi 03 

Femmine 21 

Alunni diversamente abili 01 

Alunni con programmazione differenziata 00 

Alunni con programmazione personalizzata 01 
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2.3. Continuità didattica 

  

Disciplina Ore settimanali 
Continuità 

3^ anno 4^ anno 5^ anno 

I.R.C. 1   X 

Lingua e letteratura italiana 4   X 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 X X X 

Storia e Filosofia 4   X 

Matematica e Fisica 4   X 

Storia dell’arte  3 X X X 

Discipline prog. Grafiche 6  X X 

Discipline prog. Design 6 X X X 

Laboratorio di Grafica 8   X 

Laboratorio di Design  8 X X X 

Scienze motorie e sportive 2  X X 

Sostegno 9 X X X 

 
2.4. Iter della classe 
 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  

giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 29 25 0 4 0 

Quarta 27 25 0 2 0 

Quinta 25     

 

2.5. Frequenza e comportamento  
 

Frequenza  Comportamento 
È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre 

dell’ultimo anno 

 È relativo al voto del primo quadrimestre 

dell’ultimo anno: 
 

Indicatore N. Totale alunni: 25 

Regolare 20/25 

Irregolare  05/25 

Saltuaria   

In deroga   
 

 Indicatore  N. Totale alunni: 25  

10 08 

9 07 

8 09 

7 00 

6 00 
 

   

2.6. Scheda sintetica relativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali 

 

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza  Totalità  

Acquisizione di contenuti precisamente individuati e 

collegati 
 X  

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei 

saperi nelle loro correlazioni  
 X  

Obiettivi metodologici (Saper fare)   Minoranza Maggioranza Totalità  

Per l’acquisizione di un metodo di studio ordinato e 

coerente gli alunni hanno imparato a:  
X   
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- ascoltare e formulare opinioni  

- reperire e usare strumenti didattici    X 

- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli  

  inserire nel più ampio contesto culturale offerto  
 X  

- analizzare ed elaborare testi   X  

- mettere in relazione le conoscenze   X  

- discutere e argomentare in modo pertinente  X   

- hanno coscienza dei registri linguistici  X   

- possiedono codici ricchi e flessibili  X   

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una 

partecipazione attiva 
 X  

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere 

divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al 

dialogo ed al confronto 

 X  

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, 

attivo e problematico assumendo consapevolmente 

impegni e responsabilità  

X   

 

2.7. Partecipazione prove INVALSI 

 
N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI PRESENTI N. ALUNNI ASSENTI 

25 (italiano) 23 2 

24 (matematica) 23 1 

24 (inglese) 23 1 

 

Gli esiti non sono al momento conosciuti. 
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3.  IL CURRICOLO 

 

3.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUP) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DISTINTI PER PERCORSO LICEALE: 

LICEO ARTISTICO 

- Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace 

i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita 

• Essere consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti 

• Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline 

• Conoscere la storia della produzione 

artistica e architettonica e il significato 

delle opere d’arte nei diversi contesti 

storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studio prescelto; 

• Cogliere i valori estetici, concettuali e 

funzionali nelle opere artistiche; 

• Conoscere e applicare le tecniche 

grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper 

collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici; 

• Conoscere e padroneggiare i processi 

progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in 

relazione agli indirizzi prescelti; 

• Conoscere e applicare i codici dei 

linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione 

della forma in tutte le sue configurazioni 

e funzioni; 

• Conoscere le problematiche relative alla 

tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

Indirizzo Design  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, dovranno:  

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici 

dei linguaggi grafici, progettuali e della 

forma;  

• avere consapevolezza delle radici storiche, 

delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti 

del design e delle arti applicate tradizionali;  

• saper individuare le corrette procedure di 

approccio nel rapporto progetto-funzionalità 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, 

servizi e produzione;  

- Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni 

• Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 

- Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare: 

✓ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 

da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

✓ saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
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con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

• Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

• Aver acquisito, in una lingua straniera 

moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare 

• saper identificare e usare tecniche e 

tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto grafico, del prototipo e del modello 

tridimensionale; 

• conoscere il patrimonio culturale e 

tecnico delle arti applicate;  

• conoscere e saper applicare i principi della 

percezione visiva e della composizione della 

forma. 

 

Indirizzo Grafica 

 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, dovranno: 

 • conoscere gli elementi costitutivi dei 

codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 • avere consapevolezza delle radici storiche 

e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria; 

 • conoscere e applicare le tecniche grafico-

pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi; 

 • saper individuare le corrette procedure di 

approccio nel rapporto progetto- prodotto con 

testo, nelle diverse funzioni relative alla 

comunicazione visiva e editoriale; 

 • saper identificare e usare tecniche e 

tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica; 

 • conoscere e saper applicare i principi della 

percezione visiva e della composizione della 

forma grafico-visiva. 

- Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

• Conoscere, con riferimento agli 

avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 

relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia 

per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture 

• Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale 
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risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia 

delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più 

vasto della storia delle idee 

• Saper fruire delle espressioni creative 

delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 

lo spettacolo, la musica, le arti visive 

• Conoscere gli elementi essenziali e 

distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue 

 

- Area scientifica, matematica e 

tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale 

specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

• Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate 

• Essere in grado di utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi 
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3.2. Traguardi di competenze (soft skills) 

 

ASSI CULTURALI DI CITTADINANZA 

Asse dei linguaggi: 

- padronanza della lingua italiana: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti 

di vario tipo 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

- utilizzare e produrre testi multimediali 

- utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

Competenza alfabetica funzionale 
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di 

individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità 

di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 

modo opportuno e creativo. 

Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento 

successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del 

contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere 

sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione 

scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una 

regione. 

Competenza multilinguistica 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse 

lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 

comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 

principali con la competenza alfabetica: si basa sulla 

capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 

desideri o delle esigenze individuali. Le competenze 

linguistiche comprendono una dimensione storica e 

competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla 

capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 

comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di 

riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il 

mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze 

relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della 

lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese. 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e 

applicare il pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza 

aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del 

processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 

capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 

presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di 

spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e 

la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 

disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e 

ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino. 

Competenza digitale 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le 

tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

Asse matematico: 

- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

- confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

- individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

- analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 
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Asse scientifico-tecnologico: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

- essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 

digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso 

l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate 

alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 

pensiero critico. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare 

a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

Competenza imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di 

agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 

valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee 

e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o 

del proprio ruolo nella società in una serie di modi e 

contesti. 

Asse storico-sociale: 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali 

- collocare l’esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona. collettività e dell’ambiente 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 
 

3.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto, di indirizzo, di classe  

 

N. MACROAREA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NUCLEO FONDANTE 

PER ASSI 

DISCIPLINARI 

PERCORSI/CONOSCENZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 

1 LA NATURA, 

L’AMBIENTE, 

LA TECNOLOGIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

 

 

 

RAPPORTO 

UOMO/NATURA 

 

 

G. Leopardi, L’infinito.  

Pascoli, Il lampo. 

Verga e l’immutabilità della 

vita. 

Da Mastro don Gesualdo: La 

morte di Mastro don 

Gesualdo. 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

William Wordsworth:  

Daffodils 

First and second generation 

during Romanticism. 

FILOSOFIA 

 

 

 

La concezione materialistico-

dialettica della storia in K. 

Marx. 

STORIA 

 

 

 

 

La lotta partigiana: le rigide 

condizioni climatiche e i 

difficili collegamenti. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

L’Impressionismo e la 

fotografia. 

Il Bauhaus e W. Gropius. 

W. Morris e le arts and Crafts. 

Il Futurismo. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

La corsa. 

La camminata. 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

GRAFICHE 

 

La rivoluzione tecnologica – 

colori – packaging. 

 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI  

DESIGN 

 

Il linguaggio formale. 

 

2 IL VIAGGIO LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

LUOGHI REALI-

LUOGHI DELL’ANIMA 

L. Pirandello, Il Treno ha 

Fischiato. 

P. Levi, da Se questo è un 

uomo: Il Viaggio; 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

Charles Dickens and the 

Bildungsroman: Oliver Twist. 

 

FILOSOFIA 

 

 

Il concetto di “eterno ritorno” 

in F. Nietzsche. 
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STORIA 

 

 

Un viaggio verso l’Inferno: la 

SHOAH e le deportazioni di 

massa. 

 

STORIA DELL’ARTE T. Gericault, La zattera della 

Medusa. 

C. D. Friedrich, Il viandante 

sul mare di nebbia. 

P. Gauguin, Da dove 

veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo?   

W. Turner, Pioggia, vapore e 

velocità. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

GRAFICHE 

Cataloghi, navigare in rete, il 

metodo progettuale. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN 

Ideazione di un viaggio ideale. 

 

 

 SCIENZE MOTORIE La corretta alimentazione. 

 

3 IL TEMPO  

E LA MEMORIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

 

LA PERCEZIONE 

DEL TEMPO 

 

Pascoli, X Agosto. 

D’Annunzio, La sera 

Fiesolana. 

Ungaretti, da Allegria: Soldati; 

San Martino del Carso. 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

 Henri Bergson; William James 

and the stream of 

consciousness; James Joyce. 

FILOSOFIA 

 

 

 I capisaldi del pensiero 

hegeliano.  

 

STORIA 

 

 Gli ordigni atomici su 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

ST.DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 Il Cubismo: Picasso, Les 

Damoiselle di Avignon. 

Il Surrealismo di Dalì: La 

persistenza della memoria. 

U. Boccioni, Visioni 

simultanee. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

GRAFICHE 

 

 Tra passato e futuro, mostre 

eventi e concorsi, cataloga-

zioni, immagini e raccolta 

documenti. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN 

 I materiali, le tecniche e la 

funzione. 

 

SCIENZE MOTORIE  Sistema di Controllo.  
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4 IL BELLO LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

LA CONTAMINAZIONE 

VITA- ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

G. D’Annunzio: 

da Il Piacere, Ritratto 

d’esteta; 

da Le Vergini delle Rocce, Il 

programma del superuomo. 

 

LINGUA INGLESE  Oscar Wilde: The Picture of 

Dorian Gray; 

John Keats: the Beauty. 

FILOSOFIA 

 

 

Il mito dionisiaco in F. 

Nietzsche. 

STORIA 

 

 

 

 

L’esaltazione della bellezza 

del corpo nel ventennio 

fascista. 

ST.DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

La nascita dell’arte Nouveau. 

G. Klimt: Il Bacio. 

La Scuola di Parigi: M. 

Chagall, La Passeggiata. 

Il Futurismo: U. Boccioni, 

Forme Uniche nella continuità 

dello spazio. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

GRAFICHE 

 

Originalità, il bello da vedere, la 

bellezza nell’ordinario. 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN 

Comunicare il Progetto. 

SCIENZE MOTORIE Salute e benessere. 

 

MACROAREE DI INDIRIZZO - LICEO ARTISTICO 

1 ARTE E MERCATO LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LA CRISI DEL RUOLO 

DELL’INTELLETTUALE 

TRA ‘800 E ‘900 

 

Baudelaire, Albatros. 

Pascoli.  

I. Svevo, Una vita, cap. VIII, 

Gabbiani e pesci. 

 

LINGUA INGLESE Industrial Revolution . 

Victorian Novel. 

FILOSOFIA 

 
Teorie economiche in K. 

Marx. 

 

STORIA 

 
I simboli del fascismo. 
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ST. DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Padiglione del realismo e 

l’arte di G. Courbet: Gli 

spaccapietre. 

Il 1874: la mostra degli  

Impressionisti e la figura di P. 

Durand Ruel. 

Le avanguardie storiche:  

il Cubismo e le figure di A. 

Vollard e G. Stein. 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

GRAFICHE 

 

Marketing, pubblico, mercato, 

idee. 

 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN 

 

Che cos’è il Design. 

 

 

SCIENZE MOTORIE Gli ambienti sportivi. 

 

2 IL DISAGIO 

DELLA CIVILTA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

 

 

 

L’ARTE E 

L’INCONSCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Svevo: da La coscienza di 

Zeno, Il fumo. 

L. Pirandello: da Il fu Mattia 

Pascal, Io sono il fu Mattia 

Pascal; da Uno nessuno e 

centomila, Il naso di 

Moscarda. 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

The modern novel: the stream 

of consciousness and the 

interior monologue. 

FILOSOFIA 

 

S. Freud: il sogno. 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

Le personalità dei tiranni del 

XX secolo (Stalin, Mussolini, 

Hitler). 

 

ST. DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Metafisica di G. de 

Chirico: Le Muse inquietanti. 

 Il Surrealismo di R. Magritte:  

Gli amanti. 

Il male di vivere di V. Van 

Gogh: Il Campo di grano con 

volo di corvi. 

L‘Espressionismo di E. 

Munch: L’urlo. 
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DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

GRAFICHE 

 

 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

Percezione visiva – colore e 

psicologia, grafica vettoriale, 

prodotto. 

 

 

 

Il design anonimo o il design 

firmato. 

 

SCIENZE MOTORIE Droghe e doping. 

3 IL CAMMINO 

VERSO LA 

PARITA’ DI 

GENERE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LA DONNA COME 

IMMAGINE DI 

LIBERTÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante, Paradiso III, Piccarda 

Donati. 

 

 

LINGUA INGLESE 

The Bloomsbury Group; 

Virginia Woolf: Mrs 

Dalloway. 

 

FILOSOFIA 

 

 

L’evoluzione delle forme 

produttive in K. Marx. 

 

STORIA 

 

 

 

La Resistenza: un momento 

decisivo per il processo di 

emancipazione femminile. 

 

ST. DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

Le donne dell’impressionismo 

B. Morisot, M. Cassat. 

Le donne di Toulouse Lautrec: 

Jane Avril al Jardin de Paris. 

La pittura di T. Lempicka: 

Giovane ragazza in verde. 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

GRAFICHE 

 

Pubblicità paritaria. 

 

 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN 

 

 

La figura della designer Zaha 

Hadid. 

 

 

SCIENZE MOTORIE Gli sport. 

 

4 LINGUAGGI E 

COMUNICAZIONE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

ARTE E NUOVI 

LINGUAGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baudelaire e I Fiori del Male: 

Albatros. 

E. Montale, Non Chiederci la 

Parola. 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

Dystopian Novel; 

 G. Orwell: Animal Farm; 

1984. 

 

FILOSOFIA 

 

Schopenhauer, Il velo di 

Maya. 
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STORIA 

 

 

 

ST. DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’informazione come arma 

strategica (la propaganda nelle 

dittature). 

 

Il Cubismo: P. Picasso, 

Guernica. 

I Fauves: H. Matisse, La 

danza. 

L’Espressionismo: E. Munch, 

Pubertà. 

L’Astrattismo: V. Kandinskij, 

Composizione VIII.   

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI  

DESIGN 

 

Il design industrial tra arte, 

funzionalità e mercato. 

 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI  

GRAFICHE 

 

Comunicazione visiva, segni, 

forme, suoni e colori. 

 

SCIENZE MOTORIE Sicurezza e prevenzione. 

 

 

 

 

 

3.4. Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto le seguenti esperienze relative ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento riassunte nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Anno 

scolastico 

Esperienza (breve descrizione) 

GRAFICA: Graphic Art 1 3^ ore n. 80 di cui n. 35 ore di approfondimento 

disciplinare sul percorso di alternanza, n. 25 

ore curricolari di approfondimento (catalogo 

promozionale) e n. 15 ore di formazione 

(sicurezza sul lavoro). Tutor scolastico prof.ssa 

Michela Fasinella, tutor aziendale Printek 2.0 

Foggia. 

Graphic Art 2 4^ ore n. 70 di cui n. 35 ore di approfondimento 

curricolare (video sulle morti bianche), n. 10 

ore di formazione trasversale (corso on line su 

sicurezza, Primo soccorso, sociologia del 

lavoro e diritto del lavoro), n. 25 ore di attività 

di formazione in situazione (locandina: 

Sicurezza sul lavoro). Tutor scolastico prof. 

Paolo Ricci, tutor aziendale Michelucci 

Roberto.  
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Simulazione d’impresa 5^ ore n. 50 di cui n. 35 ore di approfondimento 

curricolare (Galleria d’arte virtuale), n. 15 ore 

di formazione (Restyling Logo). Tutor 

scolastico prof.ssa Fasinella Michela, tutor 

aziendale Printek 2.0 Foggia  

DESIGN: La ceramica 

Alemanna 

3^ ore n. 70 di cui n. 35 ore di approfondimento 

curricolare, n. 10 di formazione trasversale 

(sicurezza sul lavoro – primo soccorso) e n. 25 

ore attività di formazione in situazione 

(manufatti in ceramica). Tutor scolastico 

prof.ssa Frontino Concetta, Ente 

convenzionato Associazione Verderamina, 

esperto esterno Catucci Lucia. 

Collezione d’autore 4^ ore n. 80 di cui n. 35 ore di approfondimento 

curricolare (Pubblicità progresso sulle morti 

bianche), n. 35 in situazione e n. 10 ore di 

attività di formazione trasversale (sicurezza sul 

lavoro – primo soccorso). Tutor scolastico 

prof.ssa Zingarelli Stella, Ente convenzionato 

Associazione Verderamina, esperto esterno 

Catucci Lucia. 

Ecologia e ambiente 5^ ore n. 60 di cui n. 35 ore di approfondimento 

curricolare (opere di installazione con 

materiale di riciclo), n. 10 ore di formazione ( 

Road to start – l’impresa sei tu – allestimento 

festival del pensiero) e n. 15 ore  di attività di 

formazione trasversale (progetto Unesco ). 

Tutor scolastico prof.ssa Frontino Concetta, 

Tutor prof.ssa Cirsone Albina – Club Unesco 

di Cerignola. 

 

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle certificazioni PCTO individuali di ciascun allievo. 

 

3.5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo 

sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento nonché all’interno dei percorsi 

pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
Titolo del percorso Attività 

Cenni di storia costituzionale Lezione frontale; utilizzo Lim; analisi documenti, slides e mappe 

concettuali. 

Struttura e ripartizione del testo costituzionale: 

principi fondamentali, diritti e doveri, organi dello 

Stato (cenni) 

Lezione frontale; utilizzo Lim; analisi documenti, slides e mappe 

concettuali; discussione. 

Organismi internazionali e comunitari (cenni) Lezione frontale; utilizzo Lim; analisi documenti, slides e mappe 

concettuali; discussione. 
Diritto e mercato dell’Arte (cenni) Lezione frontale; utilizzo Lim; analisi documenti, slides e mappe 

concettuali; discussione; analisi casi. 
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3.6. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

Visite guidate PINACOTECA DE NITTIS BARLETTA N. 06 ORE 

Viaggio di istruzione MUSEO MAXXI ROMA N. 06 ORE 

 AUDITORIUM PARCO DELLA 

MUSICA 

ROMA N. 04 ORE 

MUSEI VATICANI ROMA N. 06 ORE 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

WORK SHOP “ROAD TO START” ORTANOVA N. 09 ORE 
EVENTO “START “L’IMPRESA SEI 

TU” 

ORTANOVA N. 06 ORE 

GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

CERIGNOLA N. 06 ORE 

RESTYLING DEL LOGO DEL LICEO 

ARTISTICO 

CERIGNOLA N. 06 ORE 

CONCORSO: “INVENTIAMO UNA 

BACONOTA” DELLA B.I. 

NAZIONALE N. 06 ORE 

FESTIVAL DEL PENSIERO: 

ALLESTIMENTO E SCENOGRAFIA 

STORNARELLA N. 06 ORE 

CORSO DI CALLIGRAFIA CERIGNOLA N. 20 ORE 
LA CITTA’ BELLA CERIGNOLA N. 15 ORE 

   

Incontri con esperti M° MARIO GRANATA CERIGNOLA N. 06 ORE 
 PROF. MEZZINA MAURO A. CERIGNOLA N. 06 ORE 

PROF.SSA SABBA FRANCESCA CERIGNOLA N. 06 ORE 
M° SALVATORE DEL VECCHIO CERIGNOLA N. 06 ORE 

 M° COSIMO DEL VECCHIO CERIGNOLA N. 06 ORE 
 M° LOUIS ANTONIO CERIGNOLA N. 06 ORE 

 COMUNITA’ EMMAUS CERIGNOLA N. 06 ORE 
 ACCADEMIA DI BELLE ARTI RUFA 

ROMA OPEN DAY 

ROMA N. 12 ORE 

 ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN CERIGNOLA N. 06 ORE 
 ISTITUTO MODA E DESIGN 

“RAFFLES” DI MILANO 

CERIGNOLA N. 02 ORE 

 INFOBASIC  PESCARA  CERIGNOLA  N. 02 ORE 

 NABA MILANO CERIGNOLA N. 02 ORE 

 ORIENTAPUGLIA FOGGIA N. 06 ORE 

 

3.7. Certificazioni conseguite  

  

 

 

 

 

ALUNNI Certificazione 

Cambridge (livelli 

B1; B2; C1) 

Certificazione 

ECDL FULL 

STANDARD  

 

SPERANZA SABINA B1 Inglese 

In attesa di B2  

  

GUERINI GIADA In attesa di B1 

Francese 
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3.8. DNL con metodologia CLIL 

 

In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art.10 

comma 5, relativo all’avvio dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL, tenuto conto che la scuola non ha personale formato in 

merito non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL.   
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 La Scuola si mostra attenta alla realizzazione di una cultura inclusiva che tenga conto delle 

diversità come risorsa e questo si realizza attraverso diversi momenti di programmazione previsti nel 

PTOF. 

 La proposta del curricolo si sviluppa sulla richiesta del bisogno educativo del singolo alunno 

per fornire risposte precise ad esigenze educative individuali che gli consentano di raggiungere 

buone prassi. Il curricolo attento alla promozione dei percorsi formativi di inclusione si realizza 

mediante le azioni del CdC con: 

• una corretta informazione, nei CdC, volta ad esaminare i casi di BES prima dell’inizio della 

scuola e durante l’anno per verificarne le strategie 

• l’utilizzo degli indicatori di lettura del bisogno speciale attraverso l’utilizzo del PEI e del PDP 

• l’azione di monitoraggio dei progressi di crescita dell’alunno durante tutto il percorso permettere 

in atto strategie mirate che vanno a supportare quelle difficoltà sedimentate nel tempo  

• la promozione di attività aggiuntive di classe, visite guidate e/o viaggi di istruzione programmati 

per potenziare aspetti didattico-conoscitivi e favorire la socializzazione 

• la promozione con il gruppo dei pari e del sostegno di ogni tipo di creatività espressiva attraverso 

la didattica laboratoriale, favorendo il successo della persona nel rispetto della propria 

individualità 

• l’organizzazione del recupero delle carenze negli ambiti disciplinari  

• la gestione dell’accoglienza con il passaggio di informazioni, l’apprendimento cooperativo e il 

lavoro di gruppo, anche per classi parallele, il tutoring tra pari, le attività alternative, le verifiche 

dilazionate nel tempo, l’utilizzo di mappe concettuali e di mediatori didattici, nonché di tutte 

quelle misure dispensative e compensative necessarie per il raggiungimento del successo 

formativo dell’alunno e che faranno parte del dossier di sviluppo (portfolio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE   
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5.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 

SPAZI 

E STRUMENTI 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

 D
IS

C
IP

L
IN

E
 

P
R

O
G

.G
. E

 D
. 

L
A

B
O

R
A

T
. 

S
T

. A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
. 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezioni interattive X X X X X X X 
X 

X X X 

Lezioni in compresenza        
 

   

Dibattito di classe X X X X X X X 
X 

X X X 

Esercitazioni individuali X X X X X X X 
X 

X X X 

Lavori di gruppo X X X X X X X 
X 

X X X  

Problem solving  X X X X X X X 
X 

X X X 

Attività laboratoriale (learn by 

doing) 
X X X X X X X X X X X 

Risoluzione scritta di esercizi X   X X X X 
X 

X X X 

Mappe concettuali e schemi di 

sintesi X X X X X X X 

X 

X X X 

Relazioni individuali o di gruppo X X X X X X X 
X 

X X X 

Lettura di saggi e commento orale X X X X X X  
 

X X X 

Lettura di saggi e commento scritto X   X X X  
 

X X X 

Insegnamento per problemi X X X X X X X 
X 

X X X 

Peer education  X X X X X X X 
X 

X X X 

Conferenze X X X X X X X 
X 

X X X 

Strumenti audiovisivi X X X X X X X 
X 

X X X 

Strumenti informatici (Lim; 

software multimediali, DVD…) X X X X X X X 

X 

X X X 

Biblioteca X X X     
 

X X X 

Laboratori: 

linguistico/scientifico/informatica X   X X X  

X 

X X X 

Libri di testo X X X X X X X 
X 

X X X 

Palestra (tensostruttura)        
 

 X  

Territorio  X X X X X X X 
X 

X X X 

Piattaforma elearning X X X X X X X 
X 

X X X 
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6.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, DI VALUTAZIONE  

     DEGLI APPRENDIMENTI E DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO. RUBRICA DI  

     VALUTAZIONE PCTO 

 

6.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a 

cui far riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Voto 

Rapporto con le persone e con 

l’istituzione scolastica, rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipa-

zione al dialogo educativo, 

rispetto delle consegne 

Frequenza 

scolastica 

10 

Comportamento molto rispettoso 

delle persone, collaborativo e 

costruttivo durante le attività 

didattiche.  

Ottima socializzazione.  

Consapevolezza e interiorizzazione 

delle regole.  

Nessun provvedimento disciplinare. 

Interesse costante e 

partecipazione attiva alle attività 

didattiche e di approfondimento.  

Impegno assiduo. 

Molto propositivo all’interno 

della classe.  

Puntuale e serio svolgimento 

delle consegne scolastiche. 

Assidua e puntuale 

all’inizio di tutte le 

ore di lezione 

9 

Positivo e collaborativo.  

Puntuale rispetto degli altri e delle 

regole. 

Nessun provvedimento disciplinare 

Buon livello di interesse e 

adeguata partecipazione alle 

attività didattiche.  

Impegno costante. 

Diligente adempimento delle 

consegne scolastiche 

Frequenza 

regolare, puntuale 

all’inizio di tutte le 

ore di lezione 

8 

Generalmente corretto nei confronti 

ma non sempre collaborativo.  

Complessivo rispetto delle regole 

(presenza di qualche richiamo 

verbale, nessun richiamo scritto sul 

Registro di classe) 

Interesse e partecipazione 

selettivi e discontinui. Qualche 

episodio di distrazione e richiami 

verbali all’attenzione.  

Impegno nel complesso costante. 

Generale adempimento delle 

consegne scolastiche. 

Frequenza nel 

complesso 

regolare. 

Occasionalmente 

non puntuale 

7 

Comportamento non sempre 

corretto verso compagni e 

insegnanti.  

Poco collaborativo.  

Rispetto parziale delle regole 

segnalato con richiami scritti sul 

Registro di classe e/o ammonizione 

scritta con comunicazione alla 

famiglia. 

Attenzione e partecipazione 

discontinue e selettive.  

Disturbo delle attività di lezione 

segnalato sul registro di classe 

con richiamo scritto.  

Impegno discontinuo.  

Non sempre rispettoso degli 

impegni e dei tempi stabiliti per 

le consegne scolastiche. 

Frequenza non 

sempre regolare. 

Varie entrate 

posticipate e uscite 

anticipate.  

Ritardi e assenze 

giustificati a volte 

oltre il terzo 

giorno. 

Uscite frequenti 

durante le lezioni. 

6 

Scarsa consapevolezza e rispetto 

delle regole e/o relazioni conflittuali 

con i compagni.  

Partecipazione passiva.  

Disturbo dell’attività, interesse 

discontinuo e molto selettivo per 

Frequenza 

irregolare. 

Ritardi abituali.  
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Più di quattro annotazioni scritte sul 

Registro di classe e comunicazione 

alla famiglia. 

le attività didattiche, impegno 

discontinuo e superficiale.  

Saltuario e occasionale rispetto 

delle scadenze e degli impegni 

scolastici. 

Assenze e ritardi 

generalmente 

giustificati oltre il 

terzo giorno. 

Uscite anticipate o 

entrate posticipate 

frequenti. 

Uscite frequenti nel 

corso delle lezioni 

5 

Comportamento scorretto e/o 

violento nei rapporti con insegnanti 

e/o compagni e/o personale ATA, 

segnalato con precisi provvedimenti 

disciplinari che hanno comportato la 

sospensione dalle lezioni per più di 

15 giorni, unitamente a generale 

disinteresse per le attività 

didattiche; numero elevato di 

assenze non giustificate. 

Generale disinteresse per le 

attività didattiche. 

Impegno molto discontinuo e 

molto superficiale. 

Partecipazione molto sporadica 

al dialogo educativo. 

Episodica e occasionale rispetto 

delle consegne. 

Numero elevato di 

assenze non 

giustificate. 

 

6.2. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli 

specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune 

griglia nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei 

risultati attesi della propria disciplina e per l’esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione 

adottati al termine di ogni periodo valutativo. 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Giudizio Voto Descrittori 

Prova nulla 1-2 Totale o gravi mancanze di elementi significativi per la valutazione. 

Molto 

Negativo 
3 

Lo studente mostra conoscenze e competenze limitate e non le sa utilizzare in 

maniera adeguata. (Non riesce a far interagire i saperi pregressi con le nuove 

conoscenze) 

Gravemente 

Insufficiente 
4 

Lo studente svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, 

mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare 

in modo impreciso e approssimato. Incontra difficoltà nell’organizzazione dei 

dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

Lo studente presenta lacune nell’informazione che pregiudicano in parte il 

possesso dei contenuti di base. È impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, 

necessita di continue sollecitazioni e di guida del docente per perseguire gli 

obiettivi di apprendimento. Comunica i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

Lo studente possiede conoscenze manualistiche e competenze indispensabili a 

raggiungere l’obiettivo. Si muove solo in contesti noti e necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati 

dell’apprendimento in modo semplice e con linguaggio corretto. 

 

Discreto 

 

7 

Lo studente utilizza le conoscenze in modo adeguato pur in situazioni di ap-

prendimento solo parzialmente variate; è capace di spiegare il proprio percor-

so di apprendimento, comunicandone i risultati con linguaggio specifico e 
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corretto. Procede con discreta autonomia nell’organizzazione dello studio. 

Buono 

 
8 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, con soddisfacente autonomia. Apprezzabile la consapevolezza 

dei processi cognitivi e la capacità di comunicarli con linguaggio appropriato. 

Ottimo 9 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, in totale autonomia. Buona la capacità di gestire i processi 

cognitivi articolandoli in modo originale e la capacità di comunicarli con 

coerenza logica e con proprietà di linguaggio. 

Eccellente 10 

Lo studente è in grado di spiegare le procedure e le motivazioni di un 

determinato percorso, comunica con proprietà lessicale e sviluppa quanto 

appreso con ulteriori ricerche, rielaborando criticamente per raggiungere 

nuove mete formative. 

 

6.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media 

aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è assegnato 

sulla base dell’Allegato A di cui all’art. 15 c. 2 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. Nell’ambito della 

banda di oscillazione indicata nell’Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il 

credito scolastico sulla base del disposto dell’art.11, comma 2 del DPR 323/98, nonché dei criteri 

generali stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati: 

1. assiduità nella frequenza; 

2. interesse e impegno al dialogo educativo; 

3. partecipazione alle attività integrative e complementari; 

4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 

collegiali); 

5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque 

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR. 

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con: 

a) media aritmetica con decimali ≥ 0,1 e < 0,5 e voto di condotta ≥ 9 

b) media aritmetica con decimali ≥ 0,5 e voto di condotta ≥ 8  

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 

1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;  

2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;  

3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10; 

4. sospensione del giudizio.  

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non 

attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione. 

 

 Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12 del DPR 323/98, le esperienze 

formative qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso 

d’istruzione secondaria superiore frequentato.  Sono considerati crediti formativi: 

1. Certificazione ECDL; 

2. Certificazione Cambridge; 

3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR; 

4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale; 

5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;  

6. Certificazione AUTOCAD. 
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6.4. Rubrica di valutazione PCTO 
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7.  SIMULAZIONI EFFETTUATE IN PREVISIONE DEGLI ESAMI   

 

Prova scritta di Italiano 

- Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

- Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

- Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

- Data: 19/02/2019 

- Data: 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

- Data: 28/02/2019 

- Data: 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 
 

ALLEGATI 

 

Allegato 1: Programmi delle singole discipline  

 

 

Allegato 2: Griglie di valutazione: - Prima Prova Tipologie A, B, C 

- Seconda prova 

- Colloquio orale 

   

Allegato 3: 

 

 

Allegato 4: 

N. 1 Documento del 15 maggio di 

alunna diversamente abile  

 

N. 1 Documento del 15 maggio di 

alunna con D.S.A. 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Religione Cattolica 

DOCENTE Di Conza Anna Rita 

TESTI IN ADOZIONE 
S. Bocchini, Nuovo religione e religioni, Edizioni Dehoniane, 

Bologna 2011. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

• Dinamiche di gruppo: le emozioni umane e la relazione con gli altri. 

• Religione, Cultura e Tradizioni popolari: storia, significato e tradizioni. 

• Linee fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: il bene comune, una politica per 

l’uomo, un ambiente per l’uomo, un’economia per l’uomo, una scienza per l’uomo, un lavoro 

per l’uomo, l’impegno per la pace e la giustizia e la carità. 

• L’apporto della dottrina sociale della Chiesa negli ambiti del lavoro, della giustizia, della pace e 

della difesa del creato. 

• L’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 

• Gli obiettivi espressi nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

• L’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 

• Lo sviluppo storico della Chiesa nell’età moderna: il contributo allo sviluppo della cultura, dei 

valori civili e della fraternità, i motivi storici che determinarono divisioni, l’impegno a 

ricomporre l’unità. 

• Le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II. 

• Principi e modelli etici nel mondo contemporaneo.  

• La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia con riferimento ai documenti 

della Chiesa. 

• l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 

• Il pluralismo religioso e culturale, nella prospettiva di un dialogo costruttivo: il principio del 

diritto alla libertà religiosa, la convivialità delle differenze, la diversità come ricchezza e non 

come inferiorità, dal conflitto alla solidarietà e vincere il razzismo. 

• Telemaco e il viaggio della giovinezza. Analisi di alcuni personaggi biblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Maria Lastella 

TESTI IN ADOZIONE P. Sacco, Le basi della letteratura vol. 3A-3B, Mondadori. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

Il Romanticismo 

Caratteristiche generali. G. Leopardi: biografia; il pensiero filosofico e la poetica culturale; le fasi 

della poesia leopardiana; i Canti, L’infinito, Il sabato del villaggio; le Operette morali: 

caratteristiche generali. 

 

Il Naturalismo francese 

Una letteratura del progresso: il ruolo sociale dello scrittore; la letteratura come scienza esatta. La 

sintesi di Zola: il romanzo sperimentale. G. Flaubert: biografia; Madame Bovary. 

 

Dal Naturalismo al Verismo 

L'attenzione al vero; analogie tra Naturalismo e Verismo. G. Verga: la vita; l'apprendistato del 

romanziere; la stagione del Verismo: I Malavoglia: un romanzo sperimentale; una società arcaica 

scossa dai primi segni del progresso: il significato del romanzo: I Malavoglia e la questione 

meridionale; Mastro Don Gesualdo, La morte di Mastro don Gesualdo. 

  

La Scapigliatura 

Un modo diverso di essere artisti a fine Ottocento. 

 

I Simbolisti francesi 

L'espressione in versi del Decadentismo: C. Baudelaire: la vita; I fiori del male: Albatros. 

 

Il Romanzo decadente 

Le strade della narrativa di fine Ottocento; identikit del romanzo decadente. 

 

G. D'Annunzio 

La vita; la poetica: sperimentalismo ed estetismo; i romanzi del superuomo; l'ultima stagione e la 

nuova prosa notturna. Il Piacere, Ritratto d'esteta. Le Vergini delle rocce, Il programma del 

superuomo. D'Annunzio e il Decadentismo. Alcyone, La sera fiesolana. 

  

G. Pascoli 

La vita e la personalità; il percorso delle opere; la poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico; 

Il fanciullino, Il fanciullino che è in noi; lo stile e le tecniche espressive; Myricae, Il lampo; X 

Agosto. 

 

Il Futurismo 

La sola vera avanguardia italiana; F. T. Marinetti: cenni. 

 

I. Svevo 

La vita e il contesto culturale; la formazione e le idee; una poetica di riduzione della letteratura; il 

percorso delle opere; Una Vita, Gabbiani e pesci; Senilità; La Coscienza di Zeno, Il fumo. 

 

 



 

 

 
 

L. Pirandello 

La vita; le idee e la poetica: relativismo e umorismo; l'itinerario di uno scrittore sperimentale; Il Fu 

Mattia Pascal, Io sono il fu Mattia Pascal; Uno Nessuno e Centomila, Il naso di Moscarda; Sei 

Personaggi in cerca d'autore. 

 

La nuova tradizione poetica del Novecento 

I come e i perché di una rivoluzione espressiva. G. Ungaretti: la vita; L'Allegria, San Martino del 

Carso; Soldati. E. Montale: la vita; l'itinerario delle opere e i temi; la poetica e lo stile; Ossi di 

Seppia, Non chiederci la parola. 

 

Il Neorealismo 

Il bisogno dell'impegno; una nuova poetica sociale e pedagogica. 

 

P. Levi  

La vita; Se questo è un uomo, Il viaggio. 

 

Paradiso 

Struttura. Canto III. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e civiltà inglese 

DOCENTE Giuseppe Vaira 

TESTI IN ADOZIONE M. Spiazzi, M. Tavella, Performer, voll. 1 e 2.  

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE INDUSTRIAL SOCIETY 

WILLIAM BLAKE  

● The complementary opposites. 

● Blake’s interest in social problems. 

● The Tyger and The Lamb. 

 

THE TWO GENERATIONS OF ROMANTIC POETS 

 

WILLIAM WORDSWORTH 

● The Lyrical Ballads and the Manifesto of English Romanticism. 

● Daffodils. 

 

LORD BYRON 

● The Byronic hero. 

 

P. B. SHELLEY 

● His life and his poetry: the role of imagination. 

● Ode to the West Wind. 

 

JOHN KEATS 

 ● Beauty: the central theme of his poetry. 

 

MARY SHELLEY 

 ● Frankenstein and the influence of science. 

 

THE VICTORIAN AGE 

● The early, mid and late Victorian Age. 

 

CHARLES DICKENS 

 ● Oliver Twist. 

 

OSCAR WILDE 

 ● The picture of Dorian Gray. 

 

THE EDWARDIAN AGE 

THE FIRST AND THE SECOND WORLD WAR 

THE MODERN NOVEL 

   

JAMES JOYCE 

 ● Dubliners. 

 

 



 

 

 
 

VIRGINIA WOOLF 

● The Bloomsbury Group 

● To the lighthouse. 

 

GEORGE ORWELL 

 ● 1984. 

 

ALDOUS HUXLEY: 

● Brave new world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Ferraro Carmela 

TESTI IN ADOZIONE Fossati, Luppi, Zanette, La città della storia, 3 Mondadori 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Prima guerra mondiale 

- Le cause della Prima guerra mondiale; 

- La formazione dei blocchi strategico-militari in Europa; 

- Lo scoppio della Prima guerra mondiale; 

- La trincea: simbolo della prima guerra mondiale; 

- L’Italia divisa: neutralisti ed interventisti; 

- La guerra sottomarina; 

- La svolta del 1917; 

- Il crollo dell’Austria-Ungheria e la vittoria italiana; 

- La resa della Germania. 

La rivoluzione Russa 

- La vittoria dell’armata Rossa; 

- Il comunismo. 

 La conferenza di pace di Parigi 

- I trattati di pace e il nuovo assetto politico dopo la pace; 

- La crisi economico- politica del primo dopoguerra; 

- Le tensioni sociali: il biennio rosso. 

L’avvento del fascismo 

- Lo squadrismo fascista (biennio nero); 

- La nascita del partito fascista e la sua ideologia; 

- La marcia su Roma; 

- La costruzione del regime fascista; 

- La politica interna (autarchia) ; 

- La politica estera (la conquista delle colonie). 

Il New Deal 

- Le riforme di Franklin Delano Roosevelt. 

Il Nazismo 

- La figura di Hitler e le tappe della sua ascesa; 

- L’affermazione dello Stato nazista; 

- La persecuzione antiebraica e la soluzione finale. 

La Seconda guerra mondiale 

- L’espansionismo della Germania; 

- La guerra – lampo tedesca e la spartizione della Polonia; 

- Lo scoppio della Seconda guerra mondiale; 

- L’occupazione della Francia; 

- L’intervento italiano; 

- La battaglia d’Inghilterra; 

- L’invasione dell’Unione Sovietica; 

- La mondializzazione del conflitto; 

- La svolta militare del 1942 – 43; 

- La Repubblica di Salò e la resistenza antitedesca; 

- Lo sbarco in Normandia; 

- La sconfitta della Germania e del Giappone; 

- La “ricostruzione” europea: il piano Marshall. 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE Ferraro Carmela 

TESTI IN ADOZIONE A. Bianchi, F. Cioffi, G. Luppi, ARCHE’ 3, Editore Mondadori 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Hegel: vita e scritti 

-I punti cardine del suo pensiero; 

- La Fenomenologia dello Spirito; 

- La Scienza della logica; 

- La filosofia della natura; 

- La filosofia dello Spirito; 

- La destra e la sinistra hegeliana; 

- Feuerbach e il rovesciamento dell’Idealismo. 

Marx: vita e scritti 

-La polemica contro Feuerbach; 

- Il materialismo storico; 

- Il proletariato e la sua alienazione ; 

- Il concetto del plusvalore e riflessioni sui meccanismi del capitalismo. 

Schopenhauer: vita e scritti 

- Il mondo come rappresentazione; 

- La volontà; 

- La liberazione dalla volontà. 

Kierkegaard: vita e opere 

- I tre stadi dell’esistenza; 

- L’angoscia, il peccato e il Cristianesimo. 

S. Freud: vita 

- La dottrina della psicoanalisi; 

- Vita cosciente e inconscio; 

- Le tre funzioni fondamentali dell’attività psichica (Es - Io –Super- io); 

- Il sogno e la psicoanalisi; 

- Gli stadi dello sviluppo della sessualità infantile e il complesso di Edipo. 

Nietzsche: vita e scritti 

- Dioniso e l’accettazione della vita; 

- La critica alla morale e alla cultura scientifica e storica contemporanea; 

- La morte di Dio e la nascita del superuomo; 

- La visione ciclica del tempo; 

- La volontà di potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Laura Rosaria Ieva 

TESTI IN ADOZIONE Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti. Math Azzurro 5, Ed.  

Ghisetti & Corvi. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

Insiemi numerici e funzioni 

Definizione di relazione, definizioni e terminologia delle funzioni numeriche; dominio di una 

funzione e determinazione dell'insieme di esistenza delle funzioni algebriche (razionali intere e 

fratte), definizione di grafico di una funzione, funzione pari e funzione dispari, funzione ingettiva, 

surgettiva e bigettiva, funzioni crescenti e decrescenti.  Insiemi numerici e intervalli; insiemi 

numerici limitati e illimitati; estremo superiore e inferiore di un insieme numerico; massimo e 

minimo di un insieme numerico, intorno di un punto, intorno di infinito; punto interno, punto di 

frontiera, punto esterno e punto di accumulazione. Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti e 

relativi. Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione razionale, grafico 

probabile di una funzione. 

 

Limiti delle funzioni   

Introduzione al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; 

limite destro e limite sinistro di una funzione.  Limite finito di una funzione per x che tende all' 

infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Asintoto verticale. Limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito; Operazioni sui limiti; 

limiti delle funzioni razionali intere e fratte; forme indeterminate 0/0 e ∞/∞; Esempi di calcolo di 

limiti. 

 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Definizione di funzione continua. Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri 

(solo enunciato); Teorema di Weierstrass (solo enunciato); Teorema di Darboux (solo enunciato). 

Punti di discontinuità. 

 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico; definizione di derivata e suo significato 

geometrico, derivata di una funzione costante, derivata di una funzione identica, derivata della 

funzione potenza, derivata di radice quadrata di x e di radice cubica di x, derivata della somma di 

due funzioni. 

 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali  

Definizione di massimo e minimo relativo; definizione di un punto di flesso; concavità di una curva. 

Schema generale per lo studio di funzioni; esempi di studi di funzioni razionali intere e fratte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Laura Rosaria Ieva 

TESTI IN ADOZIONE U. Amaldi, Le Traiettorie Della Fisica, Zanichelli 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- Elettrizzazione per strofinio. 

- Conduttori ed isolanti. 

- Elettrizzazione per contatto. 

- La carica elettrica. 

- La conservazione della carica elettrica. 

- La legge di Coulomb. 

- La Forza di Coulomb nella materia. 

- L’induzione elettrostatica. 

- La polarizzazione degli isolanti. 

 
Il campo elettrico e il potenziale 

- Il concetto campo elettrico. 

- Il vettore campo elettrico. 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

- Le linee di campo del campo elettrico. 

- Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie (solo enunciato). 

- Il teorema di Gauss per il campo elettrico (solo enunciato). 

- Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (senza dimostrazione). 

- L’energia potenziale elettrica e la differenza di energia potenziale. 

- Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. 

- Il potenziale di una carica puntiforme. 

- Le superfici equipotenziali. 

- La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

- La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

- Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

- Il problema generale dell’elettrostatica e il teorema di Coulomb. 

- Le convenzioni per lo zero del potenziale. 

- La capacità di un conduttore. 

- Il condensatore e la capacità di un condensatore. 

- Il campo elettrico generato da un condensatore piano. 

- La capacità di un condensatore piano. 

- Collegamento di condensatori in serie e in parallelo, capacità equivalente. 

- L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 
La corrente elettrica continua 

- La corrente elettrica. 

- I generatori di tensione. 

- Il circuito elettrico. 



 

 

 
 

- Collegamento in serie e in parallelo. 

- La prima legge di Ohm. 

- I resistori in serie e in parallelo. 

- Le leggi di Kirchhoff. 

- La trasformazione dell’energia elettrica (Effetto Joule) e potenza elettrica dissipata. 

- La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

- La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE  

 

DISCIPLINA Storia dell’Arte 

DOCENTE Maria Antonietta Grieco 

TESTI IN ADOZIONE G. Dorfles, A. Vattese, Arte artisti opere e temi, voll. 2° e 3°, Ed. 

Atlas. 

 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

L’Ottocento 

Il Neoclassicismo: Il contesto storico-culturale – La poetica neoclassica 

Pittori e scultori neoclassici 

- G. L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

- A. Canova: Dedalo e Icaro; Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria; Paolina 

Borghese; Amore e psiche. 

- F. Goya: Il sonno della ragione; Le fucilazioni del 3 maggio; La maja desnuda. 

L’architettura neoclassica in Italia 

- G. Piermarini: il teatro alla Scala di Milano. 

- G. Jappelli: il Caffè Pedrocchi. 

 

Il Romanticismo: Il contesto storico-culturale – La poetica romantica 

I protagonisti del Romanticismo 

- C. D. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia. 

- J. Constable: Il mulino di Flatford. 

- J.M.W. Turner: Pioggia, vapore e velocità; Esercizi di interpretazione visiva su La nave 

negriera. 

- T. Gericault: La zattera della medusa. 

- E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

- W. Morris e le arti applicate. 

 

Il Realismo: Il contesto storico-culturale  

I protagonisti del Realismo francese 

- G. Courbet: Gli spaccapietre; Le signorine sulle rive della Senna. 

- J. F. Millet: L’Angelus. 

- H. Daumier: Il vagone di terza classe; Vogliamo Barabba. 

- La nascita della fotografia. 

 

L’Impressionismo: Il contesto storico-culturale - Il sistema moderno dell'arte e i mercanti  

I protagonisti dell’Impressionismo 

- E. Manet: Déjeunersur sur l’herbe; Olympia; Il bar alle Folies-Bergère. 

- C. Monet: La Grenouillèr; Impressione. Il tramonto del sole; La cattedrale di Rouen; Lo 

stagno delle ninfee. 

- P. A. Renoir: La Grenouillèr; Bal au Moulin de la Galette. 

- E. Degas: La classe di danza; la scultura della Piccola danzatrice di 14 anni; L’assenzio.  

 

Verso il Novecento: Il Postimpressionismo. Il contesto storico-culturale. Il Giapponismo, 

una mania collettiva. 

- G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

- P. Cezanne: La casa dell’impiccato; Autoritratto; I giocatori di carte; La montagna Sainte-

Victoir. 



 

 

 
 

- P. Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

- V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; La camera da letto; Il campo di grano 

con volo di corvi. 

- H. de Toulouse-Lautrec: Au Moulin Rouge; Le donne di Lautrec; Jane Avril al Jardin de 

Paris. 

 

Dalle Secessioni all'Art Nouveau 

- G. Klimt: Il bacio. 

Il Designo: verso il disegno industriale. 

- A. Gaudì: Casa Milà; Parco Guell; Sagrada famiglia. 

 

Il Novecento: il contesto storico-culturale; capire l’arte del Novecento 

- La linea Espressionista - E. Munch: Pubertà; L'urlo. 

- I Fauves: le belve di Parigi - H. Matisse: La danza. 

- La scuola di Parigi: M. Chagall: La passeggiata. 

- Il Cubismo: P. Picasso: Poveri in riva al mare; La famiglia dei saltimbanchi; Autoritratto 

con tavolozza; Les damoiselle d’Avignon; Il ritratto di Ambrosie Vollard; Guernica. 

- Il Futurismo – Fotografare il movimento. U. Boccioni: La città che sale; La strada che entra 

nella casa; Forme uniche nella continuità dello spazio. 

- L’Astrattismo - Il gruppo del cavaliere azzurro - V. Kandinskij: Primo acquerello astratto; 

Composizione VIII.   

- Il Bauhaus a Weimar - W. Gropius: Le officine Fagus; Il Bauhaus a Dessau; 

- Il Surrealismo - Freud e il concetto di inconscio - S. Dalì: La persistenza della memoria; 

Venere di Milo con cassetti; - R. Magritte: L'impero delle luci II; Ceci n'est pas une pipe. 

- La Metafisica - G. De Chirico: Le Muse inquietanti. 

- L'arte fra le due guerre: gli anni ruggenti del Déco - T. de Lempicka: Giovane ragazza in 

verde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Discipline Progettuali 

DOCENTE Frontino M. Concetta 

TESTI IN ADOZIONE Manuali d’Arte Design. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

Il Design sostenibile, o eco-design o design ecologico: Sviluppo del tema di progetto con ricerca, 

schizzi ideativi, tavola tecnica, ambientazione. Prove colore. Relazione. La musica come vibrazione 

delle emozioni: Sviluppo del tema di progetto con ricerca, schizzi ideativi, tavola tecnica, 

ambientazione. Prove colore. Relazione e Scheda dell’oggetto. Il viaggio come ricordo reale o 

ideale: Sviluppo del tema di progetto con ricerca, schizzi ideativi, tavola tecnica, ambientazione. 

Prove colore. Relazione e scheda dell’oggetto. Attività di ASL: Progetto grafico per un’Installazione 

con elementi ceramici di riciclo; Progetto Unesco: Tavole grafiche di numeri civici per “La città 

Bella”. 1^ Simulazione: Progettare un contenitore per erbe officinali sulla base delle metodologie 

progettuali. 2^ Simulazione: Progettare candele o ceri di diverse dimensioni e fogge sulla base delle 

metodologie progettuali. Lezioni frontali e discussione aperta su tematiche relative al Design : Che 

cosa è il Design; Il Linguaggio formale; Il design industriale tra arte, funzionalità e mercato; 

Comunicare il progetto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Discipline Grafiche 

DOCENTE Michela B. Fasinella 

TESTI IN ADOZIONE  

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

STUDIO E RICERCA SUI PROCEDIMENTI MORFOLOGICI, TECNOLOGICI E SOCIO-

ECONOMICI DELLA PROGETTAZIONE. I CRITERI COMPOSITIVI. FASE OPERATIVA.  

IL PROGETTO CORREDATO DA ELABORATI DESCRITTIVI GRAFICI E PITTORICI 

NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEL PROTOTIPO.  VERIFICA IN RAPPORTO ALLO 

SPAZIO AL QUALE L’OGGETTO È DESTINATO.  

I FORMATI E LA STAMPA: LA CARTA, LA GRAMMATURA, TAGLIARE E PIEGARE LA 

CARTA. SISTEMA DI STAMPA. LA TIPOGRAFIA. GLI INCHIOSTRI. 

PRODOTTI VISIVI: CARTACEO, DIGITALE, WEB. 

LA SEGNALETICA. L’EDITORIA. IL PACKAGING. I METODI, LE TECNOLOGIE I 

PROCESSI DI LAVORAZIONE DEL PRODOTTO GRAFICO-VISIVO. 

I FILE, I LIVELLI E MASCHERE DI LIVELLO. RITOCCO DELLE IMMAGINI. 

OPERAZIONE DRAG E DROP TRA I LIVELLI DELLO STESSO DOCUMENTO. 

GLI STRUMENTI DI LAVORO. I FILTRI E I PATTERN.  LE VARIAZIONI E REGOLAZIONE 

DI COLORE. I CANALI DI COLORE. IL 3D. CRITERI COMPOSITIVI. TESTI. 

I FORMATI DI SALVATAGGIO. ESPORTAZIONE DEL DOCUMENTO. 

FASI DI UN PROGETTO. LA PUBBLICITA’. IL MARCHIO. LA BROCHURE. LA 

FOTOGRAFIA. LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA STAMPA INDUSTRIALE. 

BIGLIETTI DA VISITA. ETICHETTE. CARTA INTESTATA. LOGO. GRAFICA MANIFESTI E 

LOCANDINE. COPERTINA (LIBRI, RIVISTE, RACCOLTE). LAYOUT. LOGO MUSEI. 

PACKAGING. LO SLOGAN. IL BRAND. STAMPA E COLORE. IMMAGINE COORDINATA. 

PDF. NORMATIVA DIRITTI DI AUTORE. SIMULAZIONE DEL PRODOTTO GRAFICO 

ATTRAVERSO L’AMBIENTAZIONE. PUBBLICO, MERCATO E IDEE. SIMULAZIONE DEL 

CONTRATTO E DEI COSTI DI LAVORAZIONE DEL PRODOTTO.                            

 

PROGETTI: ECOFÈ - LEONARDO 500 - ALDO MANUZIO – FOOD - RESTYLING 

MADEMOISELLE - RESTYLING DEL LOGO DEL LICEO ARTISTICO - GALLERIA 

VIRTUALE: SEZIONE “MOSTRE E PROGETTI”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Laboratorio della progettazione 

DOCENTE Bracco Annamaria 

TESTI IN ADOZIONE Manuali d’Arte, Design. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

 - Realizzazione dei prototipi stabiliti nella progettazione con le tecniche della formatura ( stampi in 

   gesso) e della foggiatura (colaggio, stampaggio, tornitura e realizzazione alla lastra).      

    

- Foggiatura: stampaggio al tornio elettrico di ciotole, piatti piani e fondi. 

- Decorazione: rivisitazione delle decorazione Daunie in chiave moderna (maiolica e graffito).   

 

- ASL tema: arte e ambiente, design sostenibile. Realizzazione di una installazione da esterno  

   per parchi o giardini. 

 

-  Realizzazione di albarelli da farmacia realizzati attraverso la tecnica del colaggio, in stampi di 

   gesso decorati in maiolica (smaltatura per immersione e riporto delle decorazioni a mano libera). 

 

- Primo progetto, tema la musica: realizzazione dei prototipi (installazioni ) stabiliti nella 

   progettazione con la tecnica della foggiatura alla lastra. 

- Decorazione: per aspersione, spruzzatura, immersione e per maiolica. Cottura. 

  Sperimentazione di smalti ed ossidi minerali sovrapposti.  

 

- Progetto UNESCO ASL “La citta bella”. Realizzazione di numeri civici e targhe in argilla rossa 

  e terraglia  

- Decorazione in maiolica, applicazione dello smalto per immersione. Riporto delle decorazioni  

  tramite spolvero. 

 

- Secondo progetto: la musica come vibrazione delle emozioni. Realizzazione di installazioni in 

scala  

  Realizzate attraverso la tecnica della foggiatura alla lastra. 

- Decorazione: sperimentazione di sovrapposizione di ossidi minerali e smalti. Cottura. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Laboratorio di Grafica 

DOCENTE Solimeno Anna 

TESTI IN ADOZIONE D. Dabner, S. Stewart, E. Zempol, Graphic design, Ed. Hoepl. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

- Studio e utilizzo dei vari software grafici (Adobe photoshopCS6, Illustrator CS6, Indesign CS6,  

   attraverso dimostrazioni ed esercitazioni varie). 

- Basi della fotografia e scelta delle immagini 

- Ritocco delle immagini 

- Il colore come informazione 

- Associazione di colori 

- I formati e la stampa 

- Programmi di impaginazione 

- Il messaggio pubblicitario: manifesto e locandine. 

- Il logo e il marchio 

- I principi base del layout 

- Esercitazione a tema 

- La vestizione grafica di un prodotto 

- Approfondimenti di laboratorio. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Scienze motorie 

DOCENTE Fuiano Marco 

TESTI IN ADOZIONE Corpo libero 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

SALUTE E BENESSERE 

A) La salute dinamica 

1. Il concetto di salute  

• Salute e adattabilità. 

• Il mantenimento del benessere. 

2. L’educazione alla salute 

• L’attività fisica e l’alimentazione. 

• La prevenzione. 

• L’educazione all’ambiente e alla cittadinanza. 

B) L’attività fisica 

1. I rischi della sedentarietà 

• L’efficienza fisica. 

• La sedentarietà è una malattia. 

• La carenza di movimento. 

2. Il movimento come prevenzione 

• Perché il movimento è importante. 

• Un aiuto al cuore. 

• Prevenire l’obesità. 

• Combattere l’ipertensione. 

• Obiettivo benessere. 

3. Scegliere la propria attività 

• La strategia. 

• Attività per ogni età. 

• Il lavoro aerobico e il trofismo muscolare in equilibrio. 

• Quante volte allenarsi. 

4. Il movimento della salute 

• Camminare. 

• Correre. 

5. La ginnastica dolce 

• Mente e corpo. 

• Una ginnastica diversa. 

6. La respirazione 

• Le fasi della respirazione (la respirazione addominale, toracica, clavicolare e completa) 

C) La postura della salute 

1. La schiena  

• Il mal di schiena. 

• I compartimenti della colonna. 

• Le cause specifiche del mal di schiena (la discopatia, l’ernia del disco, l’artrosi vertebrale, la 

spondilolistesi). 

• Il mal di schiena cronico. 

• La sindrome lombare. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 

dell’organizzazione del testo nella 
strutturazione delle sue parti. 

 
 

    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 
utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 
ricchezza e varietà del lessico.  

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consape-
vole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA A (max. 40 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

DESCRITTORI: Completezza e 

precisione nell’esecuzione delle 
consegne. 

 
 

    

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

DESCRITTORI: Comprensione del 

messaggio nei suoi temi/concetti di 
fondo e nei suoi eventuali corollari 

nonché delle relazioni tra contenuto e 

scelte formali. 

     

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

DESCRITTORI: Correttezza e 

completezza dell’analisi formale. 

     

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

DESCRITTORI: Argomentazione 

dell’interpretazione del testo; 

correttezza e pertinenza della sua 
contestualizzazione. 

     

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _________________________________________ 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI 

 (max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale (ortogra-

fia, morfologia, sintassi); uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-
pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA B (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

DESCRITTORI: Correttezza dell’indi-

viduazione delle parti costitutive del 
testo proposto: tesi, antitesi, argomenti, 

confutazioni. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

DESCRITTORI: Ordine, chiarezza ed 
efficacia del percorso argomentativo; 

pertinenza dell’uso dei connettivi 

testuali. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

DESCRITTORI: Ampiezza e congru-
enza dei riferimenti culturali e utilizzo 

pertinente ai fini dell’argomentazione 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _______________________________ 

 

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

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-
quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-

pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 
anche in prospettiva multidisciplinare e 

della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-
nenza e originalità nella formulazione di 

giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA C (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Pertinenza del testo rispetto alla trac-

cia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione 

DESCRITTORI: Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e del titolo rispetto 

al testo; corrispondenza logica tra 

blocchi concettuali e paragrafazione (se 
richiesta). 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

DESCRITTORI: Chiarezza, ordine, 

coerenza e consequenzialità del discorso 

espositivo-argomentativo; 
riconoscibilità della tesi sostenuta. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

DESCRITTORI: Ampiezza e 
congruenza dei riferimenti culturali e 

utilizzo pertinente e coerente ai fini 

dell’argomentazione. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

INDIRIZZO: DESIGN  

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

  

INDICATORI  

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 2.00 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2.00 ≤ X < 3.50 

ACCETTABILE 

pt. 3.50 

SODDISFACENTE 

pt. 3.50 <X < 5.00 

ELEVATO 

pt. 5.00 ≤  X ≤ 6.00 

Correttezza dell’iter 

progettuale 

DESCRITTORI: Capacità di 

sviluppare e organizzare le varie 

fasi progettuali in modo 

compiuto, dal concept ideativo 

alla proposta definitiva 

 

 
    

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1.50 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.50 ≤ X < 2.50 

ACCETTABILE 

pt. 2.50 

SODDISFACENTE 

pt. 2.50 < X < 3.00 

ELEVATO 

pt. 3.00 ≤  X ≤ 4.00 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia  

DESCRITTORI: Capacità di 

esplicitare, coerentemente e 

correttamente, la proposta 

progettuale in base ai dati forniti 

dalla traccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1.50 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.50 ≤ X < 2.00 

ACCETTABILE 

pt. 2.00 

SODDISFACENTE 

pt. 2.00 < X < 3.00 

ELEVATO 

pt. 3.00 ≤  X ≤ 4.00 

Padronanza degli strumenti, 

delle tecniche e dei materiali  

DESCRITTORI: Capacità di 

rappresentare in modo 

tecnicamente comprensibile e 

attraente il progetto, mediante 

l’utilizzo corretto degli strumenti 

di lavoro 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1.50  

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.50 ≤ X < 2.00 

ACCETTABILE 

pt. 2.00 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 2.50 

ELEVATO 

pt. 2.50 ≤  X ≤ 3.00 

Autonomia e unicità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

DESCRITTORI: Capacità di 

elaborare in autonomia la traccia 

e di interpretare in modo 

originale la proposta progettuale 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1.50 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.50 ≤ X < 2.00 

ACCETTABILE 

pt. 2.00 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 2.50 

ELEVATO 

pt. 2.50 ≤  X ≤ 3.00 

Efficacia comunicativa 

DESCRITTORI: Capacità di 

descrivere e rendere leggibili gli 

aspetti compositivi, funzionali, 

formali e materici della proposta 

progettuale 

     

 
 

 Punteggio non approssimato: 

 

 

 

Punteggio attribuito: 

 

IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

INDIRIZZO: GRAFICA  

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

  

INDICATORI  

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X< 1.75 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.75 ≤ X < 2.50 

ACCETTABILE 

pt. 2.50 

SODDISFACENTE 

pt. 2.50< X < 3.00 

ELEVATO 

pt. 3.00 ≤  X ≤ 4.00 

Correttezza dell’iter progettuale 

DESCRITTORI: Capacità di 

sviluppare tutte le fasi di progetto, 

dall’ideazione iniziale alla 

soluzione definitiva  

 

 
    

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X< 1.75 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.75≤ X < 2.50 

ACCETTABILE 

pt. 2.50 

SODDISFACENTE 

pt. 2.50< X < 3.00 

ELEVATO 

pt. 3.00 ≤  X ≤ 4.00 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia  

DESCRITTORI: Capacità di 

esplicitare coerentemente alla 

traccia la forma comunicativa e la 

relativa composizione grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 0.50 

APPROSSIMATIVO 

pt. 0.50 ≤ X < 1.00 

ACCETTABILE 

pt. 1.00 

SODDISFACENTE 

pt. 1.00< X < 1.50 

ELEVATO 

pt. 1.50 ≤  X ≤ 2.00 

Autonomia e unicità della proposta 

progettuale e degli elaborati 

DESCRITTORI: Capacità di 

svolgere in autonomia la traccia e 

di interpretare in modo originale la 

proposta grafica 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X <1.75 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1.75≤ X < 2.50 

ACCETTABILE 

pt. 2.50 

SODDISFACENTE 

pt. 2.50< X < 3.50 

ELEVATO 

pt. 3.50 ≤  X ≤ 4.00 

Padronanza degli strumenti, 

delle tecniche e dei materiali  

DESCRITTORI: Capacità di 

utilizzare tutti gli strumenti grafici, 

manuali e digitali, per ottimizzare il 

risultato grafico 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 2.25 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2.25 ≤ X < 3.50 

ACCETTABILE 

pt. 3.50 

SODDISFACENTE 

pt. 3.50 < X < 5.00 

ELEVATO 

pt. 5.00 ≤  X ≤ 6.00 

Efficacia comunicativa 

DESCRITTORI: Capacità di 

comunicare, esporre e motivare la 

propria idea attraverso la proposta 

progettuale grafica  

     

 

 

 Punteggio non approssimato: 

 

 

 

Punteggio attribuito: 

 
IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

  

INDICATORI  DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt. 6 

Competenze 

disciplinari 

 

Ampiezza e correttezza delle conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari; capacità di correlarle 
in modo congruente ed efficace e di formulare 

spunti critici personali. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt.  6 

Capacità 

espositivo-

argomentative 

Capacità di argomentare tesi in modo efficace e di 

esporre in modo chiaro e organico; ricchezza e 

appropriatezza del linguaggio, anche in riferimento 
all'utilizzo del lessico specifico della disciplina. 

 

 
 

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione 

dell'esperienza 

relativa ai PCTO 

Capacità di cogliere la significatività 
dell'esperienza svolta in rapporto alle future scelte 

formative e professionali; chiarezza, correttezza ed 

efficacia dell'esposizione. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione rela-

tiva alle attività 

di cittadinanza e 

costituzione 

Capacità di cogliere la significatività delle attività 

svolte in rapporto alla propria esperienza personale; 
capacità di correlarle a tematiche e problemi di 

attualità e di sviluppare spunti personali di 

riflessione critica. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 0.75 

APPROSSIMATIVO 

pt. 0.75 ≤ X < 1.5 

ACCETTABILE 

pt. 1 

SODDISFACENTE 

pt. 1 < X < 2 

ELEVATO 

pt. 2 

Discussione e ap-

profondimento 

prove scritte 

Capacità di autovalutazione e autocorrezione.   

 

  

 

 

 PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: 

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
                          IL PRESIDENTE                                                                                                        LA COMMISSIONE 

 


