
 
 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 
ANNO 2022/2023 

 
 

Documento del Consiglio di Classe (15 maggio) 

 
 

Classe 5^ sez. C 

LICEO ARTISTICO 
arti figurative 



2 

 

 

 

INDICE 
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE pag.3 
1.1 Breve descrizione del contesto 
1.2 Presentazione Istituto 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO pag.3 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: il PECUP 
2.2 Quadro orario settimanale 

 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE pag.5 
3.1 Composizione consiglio di classe 
3.2 Continuità docenti 
3.3 Composizione e storia classe 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE pag.6 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA pag.6 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI pag.11 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 
6.3 Percorsi interdisciplinari 
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 
7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE pag.16 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
Lingua e cultura inglese pag.16 
Discipline pittoriche e Laboratorio della figurazione – Pittura pag.16 
Discipline plastiche e scultoree e Laboratorio della figurazione – Scultura pag.17 
Lingua e letteratura italiana pag.18 

Storia pag.19 
Storia dell’arte pag.20 
Matematica pag.21 
Fisica pag.22 
Filosofia pag.22 
Scienze motorie e sportive pag.23 
Religione pag.24 
Educazione Civica pag.25 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI pag.26 
8.1 Criteri di valutazione 
8.2 Criteri attribuzione crediti 
8.3 Griglie di valutazione 
8.4 Eventuali attività in preparazione all’esame di stato 



3 

 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’IIS “B. Munari” ha sede a Crema. La posizione geografica della città e la facilità dei trasporti fanno sì che il 
bacino d’utenza dell’Istituto interessi non solo il territorio cremasco ma anche Comuni appartenenti ad altre 
province. 
L’IIS svolge attività di progettazione in collaborazione con associazioni o altre scuole del territorio, con lo scopo 
di definire un'offerta formativa sempre più qualificata, in grado di sostenere i processi di autonomia e di 
integrare i processi formativi. 
La scuola ha una consolidata pratica di coprogettazione con associazioni presenti sul territorio che erogano 
borse di studio agli studenti e consentono una significativa progettualità nelle materie d'indirizzo. 
Le amministrazioni pubbliche offrono supporto per orientamento e riorientamento. 
La vita sociale dell’Istituto si realizza ispirandosi ai principi della tolleranza, del rispetto tra le persone, della 
capacità di dialogare in modo democratico; l’assunzione di responsabilità da parte degli studenti è l’obiettivo 
centrale dell’azione formativa, intesa come forma di promozione dei valori umani e civili individuali. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Bruno Munari” è un importante polo liceale, costituito dal Liceo Artistico, dal 
Liceo delle Scienze Umane e dal Liceo Economico Sociale. A questi si aggiunge l'Istituto Tecnico di grafica e 
comunicazione. Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore o all’inserimento nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro sia coerenti con le capacità e le scelte personali. Mission del nostro Istituto è valorizzare 
il capitale umano rappresentato dai talenti dei nostri alunni dando forma alle loro idee, seppur attraverso vari 
tipi di linguaggi. Questo perché talento e idee hanno un ruolo centrale nel raggiungimento del successo 
formativo ed un effetto cruciale sulla realtà che ci circonda. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: il PECUP 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

 
- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
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- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 
2.2 Quadro orario settimanale 

 

LICEO ARTISTICO (attività e 

insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti) 

 
1° 

 
2° 

 
3° 

 
4° 

 
5° 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Fisica - - 2 2 2 

Chimica - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche pittoriche 4 4 - - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 23 23 21 

 
 

LICEO ARTISTICO 

indirizzo FIGURATIVO 

 

1° 
 

2° 
 

3° 
 

4° 
 

5° 

Laboratorio della figurazione - scultura - - 3 3 4 

Discipline plastiche - 
- 3 3 3 

Laboratorio della figurazione - pittura - 
- 3 3 4 

Discipline pittoriche 
- 

- 3 3 3 
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TOTALE ORE DI INDIRIZZO - - 12 12 14 

TOTALE ORE SETTIMANALI - 
- 35 35 35 

 

 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Tagliati Elisa x Discipline Plastiche 

Tagliati Elisa 
 

x 
Laboratorio della figurazione/ 
scultura 

Le Monache Marco x Lingua e Letteratura italiana 

Costa Fabio x Storia 

Bugini Mariaelena x Storia dell’Arte 

Boschiroli Alice x Sostegno 

Guardamagna Luca 
 

Filosofia 

Sangiovanni Rossana x Scienze motorie e sportive 

Zilioli Aldo x Religione 

Olivieri Lucia Maria x Discipline Pittoriche 

Olivieri Lucia Maria 
 

x 
Laboratorio della figurazione 
/pittura 

Zaninelli Maria Luisa x Matematica 

Zaninelli Maria Luisa x Fisica 

Ronchi Valentina x Lingua e cultura Inglese 

 
 

3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Discipline Plastiche x x x 

Laboratorio della 
figurazione/ scultura 

x x x 
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Lingua e Letteratura 
italiana 

  
x 

 
x 

Storia 
 

x x 

Storia dell’Arte 
 

x x 

Sostegno x x x 

Filosofia 
  

x 

Scienze motorie e 
sportive 

  

x 
 

x 

Religione x x x 

Discipline Pittoriche x x x 

Laboratorio della 
figurazione/pittura 

x x x 

Matematica x x x 

Fisica x x x 

Lingua e cultura Inglese 
 

x x 

 

 
3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 22 studenti provenienti dalla 4C. Nel corso del triennio del gruppo classe originario 
due alunne non sono state ammesse dalla terza alla quarta, una dalla quarta alla quinta e un alunno è arrivato 
al quarto anno. Durante il quinto anno una studentessa si è ritirata in data 11/03/2023. A livello disciplinare la 
classe risulta corretta e rispettosa degli impegni e delle richieste didattiche. 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Al fine di favorire l’inclusione sono stati elaborati negli anni scolastici precedenti e in quello attuale PDP e 
PEI ad hoc a cui si fa riferimento per ogni indicazione circa gli aspetti metodologici e didattici utilizzati, gli 
obiettivi perseguiti e gli strumenti compensativi e dispensativi messi in campo. Per alcuni studenti si rimanda 
alla documentazione riservata, inclusa nei relativi fascicoli personali. 

 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie, strategie didattiche 
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Metodologie adottate 
 

 
 
 

DISCIPLINA 

 
 

 
LEZIONE 

FRONTALE 

 
 

LEZIONE 
DIALOG 

ATA 

 
 

LAVORO 
DI 

GRUPPO 

 
 

LAVORO 
DI 

RICERCA 

 
 

ALTRO 
(specifica 

re) 

Discipline Plastiche x x x x  

Laboratorio della 
figurazione / scultura 

 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Lingua e Letteratura 
italiana 

 

x 
 

x 
   

Storia x x 
   

Storia dell’Arte 
 

 
x 

 

 
x 

  condivisione 
materiale 
didattico 
(immagini/testi) 
in Drive 

Fisica  
x 

 
x 

  laboratorio 

virtuale circuiti 

elettrici 

Filosofia x x 
   

Scienze motorie e 
sportive 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

Condivisione 
del materiale 
didattico in 
Classroom- 
Lezione pratica 

Religione x x 
  Utilizzo file e 

video 

Discipline Pittoriche x x x x  

Laboratorio della 
figurazione /pittura 

x x x x 
 

Matematica x x    

Lingua e cultura 

Inglese 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Condivisione 
del materiale 
didattico in 
Classroom- 
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Sostegno Si rimanda alla relazione finale dell’attività di sostegno allegata. 

 

 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

 
 

 
CLIL 

 
 

 
Storia 

 
 

 
Marzo 2023 

 
Saper usare gli strumenti 
critici e metodologici 
dello studio della storia 
trasversalmente alle altre 
discipline 

Nell’ambito del progetto 
teatrale “A streetcar named 
Desire”, è stato analizzato il 
contesto storico, sociale, 
economico, politico e culturale 
degli Stati Uniti dei primi dieci 
anni del secondo dopoguerra. 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio (vedi modulo 
RIEPILOGO PCTO triennale) 

 

Elenco alunni Percorsi svolti nei tre anni Totale ore 

1 Corso sulla sicurezza (12) 
Centro estivo Crema (81) 

93 

2 Corso sulla sicurezza (12) 
Fondazione San Domenico (90) 

102 

3 Corso sulla sicurezza (12) 
Fonderia Allanconi (78) 

90 

 

4 
Corso sulla sicurezza (12) 
Fonderia Allanconi (49) 
FAI (30) 

91 

5 Corso sulla sicurezza (12) 
Minimals srl (120) 

132 

 

6 
Corso sulla sicurezza (12) 
Fondazione San Domenico (50) 
FAI (30) 

92 

7 Corso sulla sicurezza (12) 
Fondazione San Domenico (87) 

99 

8 Corso sulla sicurezza (12) 
Fonderia Allanconi (78) 

90 
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9 
Corso sulla sicurezza (12) 
Centro estivo (72) 
FAI (30) 

102 

10 Corso sulla sicurezza (12) 
Garattini Malzani Restauro (84) 

96 

11 Corso sulla sicurezza (12) 
Centro Fumetto Cremona (78) 

90 

12 Corso sulla sicurezza (12) 
La Mala Suerte Tattoo (78) 

90 

 

13 
Corso sulla sicurezza (12) 
Centro estivo (60) 
FAI (30) 

102 

14 Corso sulla sicurezza (12) 
Fondazione San Domenico (93) 

105 

 
15 

Corso sulla sicurezza (12) 
Centro estivo Crema (46) 
Biblioteca Bagnolo cremasco (20) 
Oratorio Bagnolo Cremasco (52) 

130 

16 Corso sulla sicurezza (12) 
Fondazione San Domenico (84) 

96 

17 Corso sulla sicurezza (12) 
Fondazione San Domenico (80) 

92 

18 Corso sulla sicurezza (12) 
La Mala Suerte Tattoo (78) 

90 

 

19 
Corso sulla sicurezza (12) 
Centro estivo Crema (40) 
Fonderia Allanconi (38) 

90 

20 Corso sulla sicurezza (12) 
Arsenico Tattoo (78) 

90 

 

21 
Corso sulla sicurezza (12) 
Fonderia Allanconi (48) 
FAI (30) 

90 

 

22 
Corso sulla sicurezza (12) 
Biblioteca Offanengo (36) 
Ergoterapeutica Crema (14) 

62 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso Formativo 

Strumenti, mezzi, spazi 
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DISCIPLINA 

LAB 
ORA 
TOR 
IO 
(indi 
care 
se 

spec 
ifico 
della 
disci 
plina 
, se 
multi 
medi 
ale 

ecc.) 

 
 

T 
E 
S 
TI 
S 
C 
O 
L 
A 
S 
TI 
CI 

 
 
 
 
 

IN 
T 
E 
R 
N 
E 
T 

 
SU 
SS 
IDI 
AU 
DI 
OV 
ISI 
VI 
M 
UL 
TI 

ME 
DI 
AL 
I 

 

RI 
CE 
RC 
HE 
FO 
NT 
I 

BI 
BL 
IO 
GR 
AF 
IC 
HE 

 
 
 

 
VI 
SI 
TE 
GU 
ID. 
VI 
AG 
GI 

 

 
C 
O 
NF 
E 
R 
E 

NZ 
E 

SE 
MI 
N 
A 
RI 

 
 
 
 
 

AL 
TR 
O 
(sp 
ecif 
icar 
e) 

Discipline Plastiche x  x x  x   

Laboratorio della 
figurazione/ scultura 

 

x 
  

x 
 

x 
  

x 
  

Lingua e Letteratura 
italiana 

  

x 
 

x 
 

x 
  

x 
  

Storia 
  

x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 Google 
Classroo 
m 

Storia dell’Arte 
   

x 

 

x 

   cartella 
condivis 
a su 
Drive 

Lingua e cultura Inglese 
 

x x x 
  

x 
 

Filosofia 
 

x x 
 

x 
   

Scienze motorie e 
sportive 

 

palestra 
  

x 
 

x 
    

Religione 
 

x x x 
    

Discipline Pittoriche   x x x    

Laboratorio della 
figurazione/pittura 

   

x 
 

x 
 

x 
   

Matematica   
x 

     Appunti 
insegna 
nte 
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Fisica  
x x 

    laborat. 
virtuale 

Sostegno Si rimanda alla relazione finale dell’attività di sostegno allegata. 

 
 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Corsi di recupero extracurricolari (rivolti ai soli studenti in difficoltà) 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA 
(scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

Discipline Plastiche X X 

Laboratorio della figurazione/ scultura X X 

Lingua e Letteratura italiana X X 

Storia X X 

Storia dell’Arte X X 

Lingua e cultura Inglese 
X X 

Filosofia X X 

Scienze motorie e sportive X X 

Religione X X 

Discipline Pittoriche X X 

Laboratorio della figurazione/pittura X X 

Matematica X X 

Fisica X X 

Sostegno X X 

 
 

Corsi di approfondimento 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA 
(scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

Discipline Plastiche X X 
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Laboratorio della figurazione/ scultura X X 

Lingua e Letteratura italiana X X 

Storia X X 

Storia dell’Arte X X 

Lingua e cultura Inglese 
X X 

Filosofia X X 

Scienze motorie e sportive X X 

Religione X X 

Discipline Pittoriche X X 

Laboratorio della figurazione/pittura X X 

Matematica X X 

Fisica X X 

Sostegno X X 

 

6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
 

TITOLO 
E/O AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUA 
LI 

NOTE 

 

Progetto madrelingua 

 

Lingua e 
cultura 
inglese 

8 novembre 
2022 / 7 
febbraio 2023 
totale 10 ore 

 
Lingua e cultura 
inglese 

 
Approfondimenti 
linguistici 

 

 

 
Giornata della 
Memoria – 78° 
Anniversario della 
Liberazione di 
Auschwitz 

 
 
 

Tutte 

 

 
24 gennaio 
2023 dalle 
ore 11.00 alle 
ore 13.00, 

Testimonianza di 
Edith Bruck, 
sopravvissuta al 
campo di 
Auschwitz, 
Dachau, Bergen- 
Belsen 

 
 

 
Approfondimenti 
storici 
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Giorno del Ricordo 

 
 
 
 
 
 

Tutte 

 
 
 
 
 

 
10 febbraio 
2023 1 ora 

 
attività e 
riflessioni volte a 
diffondere la 
conoscenza dei 
tragici eventi che 
costrinsero 
centinaia di 
migliaia di italiani, 
abitanti dell’Istria, 
di Fiume e della 
Dalmazia, a 
lasciare le loro 
case. 

 
 
 
 
 

 
Approfondimenti 
storici 

 
 
 
 

 
attività 
svolte nelle 
ore di 
Storia 

 
 
 

Giornata 
internazionale per 
l'eliminazione della 
violenza contro le 
donne 

 
 
 
 

 
Tutte 

 
 
 

 
venerdì 25 
novembre 
2022 1 ora 

Proiezione di 
materiale fornito 
dai 
rappresentanti 
d’istituto. 
Al termine seguirà 
una riflessione 
con i rispettivi 
docenti in servizio 
nell’ora 
curricolare. 

 
 
 
 
 

Approfondimento 
di attualità 

 
 
 
 
 

attività di 
monteore 

 
 
 
 
 

Baskin 

 
 
 
 
 

Tutte 

15-22-29 
marzo e il 
12-19 aprile 
2023, dalle 
14.30 alle 
15.45, presso 
il Centro 
Sportivo San 
Luigi in via G. 
Bottesini 4 in 
Crema 

 
 

 
attività sportiva 
legata al basket 
con finalità 
inclusive 

 
 
 

 
gioco sport 
inclusivo 

 

 
 
 

Rotary 

 
 
 

Tutte 

 
 
Da ottobre 
2022 a marzo 
2023 

concorso artistico 
per la borsa di 
studio Carlo 
Fayer con mostra 
collettiva 
conclusiva 

 
 
 

concorso d’arte 

 
borsa di 
studio vinta 
da una 
alunna di 
5C 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 
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TITOLO E/O AMBITO 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

PERIODO 
E 

DURATA 

 

OBIETTIVI 

CONOSCEN 
ZE 

COMPETEN 
ZE 

 

EVENTUA 
LI 

NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE A 
PARIGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
italiano - filosofia - storia 
- discipline plastiche e 
pittoriche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21-24 
novembre 
2022 

 
 
 
 
 

Migliorare il 
livello di 
socializzazi 
one tra gli 
studenti. 
Consolidar 
e 
l’adattamen 
to alla vita 
di gruppo. 
Educare 
alla 
convivenza 
civile. 
Sviluppare 
il senso di 
responsabil 
ità e 
autonomia. 
Consolidar 
e ed 
arricchire le 
conoscenz 
e culturali 
ed 
artistiche. 

Conoscenza 
dei principali 
movimenti 
artistici e dei 
più 
significativi 
esponenti. 
Conoscenza 
delle 
principali 
correnti 
letterarie e 
filosofiche 
sviluppatesi a 
Parigi e in 
Francia. 
Conoscenza 
dei principali 
eventi storici 
avvenuti a 
Parigi, in 
Francia e in 
Europa. 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare; 
Competenza 
sociale e 
civica in 
materia di 
cittadinanza. 
Consapevole 
zza ed 
espressione 
culturali. 

 

 

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
 
 

TITOLO E/O AMBITO E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 
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Laboratorio di teatro 
“Un tram che si chiama 
Desiderio - A Streetcar 
named Desire” scritta da 
Tennessee Williams nel 
1947. 

italiano GENNAIO/ 
MAGGIO 
2023 
Spettacolo 
25 maggio 

Studio di 
un’opera in 
lingua 
originale; 
studio e analisi 
del contesto 
storico, sociale 
e culturale 
degli Stati Uniti 
degli anni 
Quaranta; 
esplorazione di 
differenti 
linguaggi in 
un’ottica di 
arricchimento e 
miglioramento 
delle 
capacità 
comunicative; 
conoscenza 
della storia del 
Teatro del 
Novecento e 
dei testi dei 
principali autori 
italiani 
e stranieri; 
miglioramento 
dell’espression 
e individuale e 
di gruppo; 
accettazione 
della propria 
individualità; 
attivazione 
della creatività 
personale 
attraverso il 
fantastico, 
l’immaginario e 
il sogno; 
crescita 
interrelazionale 
e 
consapevolezz 
a personale; 
sviluppo della 
sincronizzazion 
e con il gruppo 
e con 

Analisi e studio 
dell’Opera. 
Conoscenza del 
contesto storico, 
sociale e culturale 
degli anni 
Quaranta del 
Novecento. 
Competenze 
artistiche, sociali e 
civiche. 
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   l’ambiente 

attraverso 
momenti 
d’insieme. 

  

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Sono state proposte diverse iniziative legate all’orientamento in uscita. La classe non ha partecipato ad 

alcuna attività. 

 
7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) (Una per 
ciascuna disciplina) 

Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Acquisire strutture, modalità e competenze comunicative (scritte 
e orali) in preparazione al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Storia della letteratura inglese e dei principali autori, riferimenti 
storici e artistici, a partire dal romanzo durante il romanticismo 
fino all'epoca contemporanea. 

THE VICTORIAN AGE. THE AGE OF MODERNISM. 
CONTEMPORARY TIMES 

[per i contenuti nel dettaglio, cfr. programma svolto] 

ABILITA’: Saper esporre in modo chiaro e sostenere una conversazione 
su una varietà di argomenti diversi, usando la lingua in modo 
autonomo. 
Essere in grado di leggere, comprendere e commentare un 
testo informativo/critico per cercare informazioni rilevanti. Saper 
analizzare un testo in maniera critica. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. Saper prendere appunti ed elaborare testi di 
carattere argomentativo. Saper analizzare un testo di civiltà. 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Disciplina DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE-PITTURA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Uso corretto di una metodologia che consenta di giungere alla 
forma grafica e pittorica attraverso il disegno progettuale 
oppure con la copia dal vero. Rielaborazione personale del 
soggetto trattato. Acquisizione di un metodo progettuale di 
sviluppo compositivo. Utilizzo dei materiali secondo le loro 
possibilità espressive-pittoriche. 



17 

 

 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenza del linguaggio pittorico mediante lo sviluppo e la 
comprensione delle proporzioni dei pieni e dei vuoti e delle 
superfici. Conoscenza dei principi che regolano la 
visualizzazione e i rapporti spaziali. Approfondimento dei mezzi 
espressivi tradizionali della pittura. Conoscenza dei principi che 
regolano la visualizzazione e dei rapporti spaziali. Acquisizione 
dell’uso appropriato della terminologia specifica dell’indirizzo. 
Organizzazione e puntualità nella consegna degli elaborati. 
Contenuti: Disegni anatomici e studi per la rappresentazione di 
figure interpretate in chiave espressiva. Copie dal vero con 
interpretazioni e utilizzo di tecniche grafico pittoriche. 
Progettazione a tema di tipo illustrativo e narrativo 
individuando gli aspetti tecnici e le modalità di 
rappresentazione più adeguate. 

ABILITA’: Comprendere, analizzare le forme i volumi e le superfici. 
Analizzare le opere del passato attraverso lo studio della copia 
dal vero, comprendendone il significato tematico e 
stilistico. Consapevolezza dei materiali e delle loro 
possibilità di utilizzo. Saper effettuare collegamenti 
interdisciplinari. 

 

Disciplina DISCIPLINE PLASTICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE-SCULTURA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Conoscenza degli elementi costitutivi della forma scultorea nei suoi 
aspetti espressivi e comunicativi con consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; Conoscenza e applicazione dei 
processi 
progettuali e operativi utilizzando in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche 
in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
Conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 
dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre 
forme di espressione e comunicazione artistica; Conoscenza e 
applicazione dei principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenza del linguaggio scultoreo mediante lo sviluppo e la 
comprensione delle proporzioni dei pieni e dei vuoti e delle 
superfici. Conoscenza dei principi che regolano la visualizzazione 
e i rapporti spaziali. Approfondimento dei mezzi e delle tecniche 
espressive contemporanee della scultura. Conoscenza dei 
principi linguaggi contemporanei dell’arte (fotografia, video, 
performance, illustrazione, installazione). Acquisizione dell’uso 
appropriato della terminologia specifica dell’indirizzo. 
Organizzazione e puntualità nella consegna degli elaborati. 
 
Contenuti: Elaborati plastici polimaterici, Copie dal vero in creta, 
Progettazione a tema sia cartaceo che tridimensionale 
individuando gli aspetti tecnici e le modalità di rappresentazione 
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più adeguate. Installazioni nello spazio e allestimenti. Azioni 
performative in relazione allo spazio e con elementi 
tridimensionali. 

ABILITA’: Comprendere e analizzare le forme, i volumi e le superfici in 
riferimento al tema concettuale elaborato. Sviluppare capacità 
progettuali e compositive. Saper comunicare efficacemente 
utilizzando sia le tecniche della scultura tradizionale che 
contemporanea. Saper creare un’opera a partire da un tema dato 
e svilupparla attraverso la progettazione e la realizzazione tecnica 
dell’elaborato. Saper sostenere le proprie scelte progettuali. 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare in modo consapevole, chiaro e appropriato la lingua 
italiana nella comunicazione orale in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 
Utilizzare in modo appropriato, vario e corretto la 
lingua italiana nella comunicazione scritta, in relazione alle 
diverse tipologie testuali. 
Riflettere sul codice lingua nelle sue diverse componenti 
grammaticali, morfosintattiche, lessicali, semantiche e storiche. 
Accedere al patrimonio culturale e 
letterario attraverso l’interpretazione e il confronto di testi e 
autori di epoche diverse. 
Collocare l’esperienza letteraria in un più vasto contesto 
storico-filosofico e artistico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Dante (lettura canti Paradiso III- VI- XI-XV-XVII-XXXIII) 
Leopardi 
Naturalismo e Verismo 
Verga 
Simbolismo europeo 
Carducci 
Pascoli 
D’Annunzio 
Futurismo 
I Crepuscolari 
Svevo 
Pirandello 
Ungaretti, 
Saba, 
Montale 
Neorealismo 
Calvino 
[per i contenuti nel dettaglio, cfr. programma svolto] 

ABILITA’: 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e 
coglierne le relazioni logiche fra le varie componenti. 
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Applicare strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti 
e schemi. 
Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al 
destinatario, alla situazione comunicativa, allo scopo del 
messaggio, al canale e al tempo a disposizione. 
Produrre testi scritti rispettando i criteri di: pertinenza alle 
consegne, ordine e coerenza interna, adeguatezza espressiva. 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione di testi scritti di vario tipo: prendere 
appunti e redigere sintesi e relazioni. 
Rielaborare le informazioni e manipolare testi di vario tipo. 
Elaborare presentazioni su supporto digitale e con strumenti 
multimediali. 
Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i linguaggi 
settoriali: letterari e tecnico-scientifici. 
Riconoscere e interpretare le variazioni storiche della lingua 
italiana nei testi letterari. 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. 

 

Disciplina STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. 
Capacità di cogliere l’esistenza di diversità ideologiche e 
culturali per giungere al rispetto della pluralità d’idee e di 
essere cittadini consapevoli e attivi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

I principali periodi storici con fatti, personaggi ed eventi, 
soprattutto italiani, dalla fine dell’800 e del ‘900, in relazione al 
contesto storico europeo e mondiale. 

 
[per i contenuti nel dettaglio, cfr. programma svolto] 

ABILITA’: 
Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia dell’Europa e dell’Italia dal Medioevo ai giorni nostri, 
nel quadro della storia globale del mondo. 
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina. 
Saper leggere e valutare le diverse fonti. 
Guardare alla storia come a una dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente. 
Esporre i temi trattati con sufficiente coerenza e coesione. 
Cogliere gli elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 
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Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale. 
Utilizzare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato 
secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza 
del discorso e la padronanza terminologica. 

 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

1- Saper esporre in rapporto ai contenuti disciplinari 
utilizzando la terminologia specifica. 
2- Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 
loro specifico contesto. 
3- Sviluppare ed educare la memoria visiva 

4- Saper “vedere”, cioè riconoscere le opere e leggerle nei 

loro valori formali e contenuti iconografici e simbolici 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

1- Impressionismo (completamento): Edgar Degas, 

Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet 

2– Altre tendenze artistiche del Secondo Ottocento (su 
scala internazionale): Realismo; Impressionismo; 
Neomedievalismo; Postimpressionismo 
(Neoimpressionismo, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, 
Nabis); Simbolismo & Secessione 
3- Le avanguardie su scala internazionale: 
Espressionismo; Futurismo; Cubismo; Astrattismo 
4- L’Ecole de Paris 

 

[per i contenuti nel dettaglio, cfr. programma svolto] 
 
Le opere analizzate, opportunamente contestualizzate 
nella biografia dell’artista e nel momento storico, sono 
state fatte oggetto di lettura stilistica. Per quelle 
prodotte dalle Avanguardie in avanti, esse sono state 
spesso assunte come documento del pensiero 
dell’epoca. Alla cura dell’esposizione orale, si è 
affiancata qualche esercitazione scritta su tematiche 
suggerite da testi di Tomaso Montanari. 

ABILITA’: 
a) Esporre in modo logico e coerente i contenuti affrontati 

b) Leggere cartine geografiche e attuare collegamenti con le 
conoscenze acquisite in storia 
c) Sapere applicare le conoscenze e le competenze 
acquisite anche in contesti nuovi, simili a quelli già esaminati 
d) Sapere effettuare collegamenti e confronti fra opere d’arte 

e artisti 
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Disciplina MATEMATICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni 
elementari dell’analisi e del calcolo differenziale. 
Individuare le principali proprietà di una funzione 
Apprendere in modo intuitivo il concetto di limite di una 
funzione. 
Calcolare i limiti di funzioni. 
Calcolare la derivata di una funzione. 
Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 
reale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

le funzioni e le loro proprietà: le funzioni reali di variabile 
reale; 
nomenclatura e classificazione. 
I limiti e il loro calcolo: gli intervalli e gli intorni; loro 
rappresentazione; le operazioni sui limiti; le forme 
indeterminate; le funzioni continue; i punti di discontinuità di 
una funzione; gli asintoti. 
La derivata di una funzione: le derivate fondamentali; i 
teoremi sul calcolo delle derivata, la derivata di una funzione 
potenza; la 
derivata seconda; le funzioni crescenti e decrescenti e le 
derivate; i massimi, i minimi e i flessi, orizzontali e la derivata 
prima; flessi e derivata seconda; punti di non derivabilità da 
un 
punto di vista grafico. 
Lo studio delle funzioni: funzione algebrica razionale intera e 
fratta. 

ABILITA’: 
individuare dominio, segno, (dis)parità, zeri della funzione. 
Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni. 
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 
punto. 
Calcolare gli asintoti di una funzione 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di derivazione. 
Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. 
Calcolare la derivata seconda. 
Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 
mediante la derivata prima. 
Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante 
la derivata prima. 
Tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera 
o fratta. 
Leggere il grafico di una funzione secondo il linguaggio 
dell’analisi. 

 

Disciplina FISICA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

esaminare il concetto di interazione a distanza, comprendere 
la necessità del suo superamento e dell’introduzione di 
interazioni mediate da un campo. 
Riconoscere l'applicazione dei concetti relativi alla corrente 
elettrica in semplici situazioni reali. 
Riconoscere analogie e differenze tra le interazioni elettriche e 
magnetiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

l'elettrostatica: metodi di elettrizzazione; forza di Coulomb, 
linee di forza, le costanti dielettriche del vuoto e relativa. 
Il campo elettrico e il potenziale elettrico: campo elettrico e 
linee di campo; relazione tra forza e campo elettrico; 
potenziale elettrico e energia potenziale di un sistema di 
cariche puntiformi; unità di misura. 
Campo elettrico uniforme; condensatori piani e relazione tra 
geometria e capacità. 
La corrente elettrica e i circuiti: definizione di corrente elettrica 
e unità di misura, resistenze, prima e seconda legge di Ohm; 
generatore di forza elettromotrice; resistenze in serie e in 
parallelo; potenza dissipata e legge di Joule. 
Il magnetismo e la sua fenomenologia la forza magnetica e le 
linee di campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze 
tra correnti; intensità del campo magnetico; la forza 
magnetica su un filo percorso da corrente; la forza di Lorentz; 
le proprietà magnetiche dei materiali. 
L'induzione elettromagnetica: la corrente indotta. 

ABILITA’: Descrivere con il linguaggio specifico i fenomeni elettrostatici 
e magnetici. 
Descrivere il campo elettrico e il campo magnetico anche in 
termini di energia e potenziale. 
Calcolare le principali grandezze fisiche relative 
all'elettrostatica, la corrente elettrica e il magnetismo. 
Risolvere semplici circuiti elettrici. 
Analizzare in modo intuitivo i rapporti fra campi elettrici e 
magnetici. 

 

Disciplina FILOSOFIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Sensibilizzare alla consapevolezza del significato della 
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 
della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere 
e dell’esistere 

 
Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero filosofico 
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il 
legame con il contesto storico culturale, sia la portata 
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potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 

Acquisire una propria autonomia di pensiero e la capacità di 
argomentare una tesi 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Il 
Positivismo, La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche, La 
rivoluzione psicoanalitica: Freud 

 

[per i contenuti nel dettaglio, cfr. programma svolto] 

ABILITA’: 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

 
Riconoscere la validità universale delle teorie filosofiche 
apprese applicandole in maniera adeguata all’oggetto in 
discussione e al suo contesto 

 
Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando il lessico e 
le categorie specifiche della disciplina 

 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

 
Sapersi orientare rispetto ad alcuni problemi fondamentali 
trattati dalla filosofia 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Riconoscere tempi e ritmi nell'attività motoria individuando i 
propri limiti e le proprie potenzialità. Rielaborare il 
linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 
riconoscendo in esso le caratteristiche condizionali e 
coordinative nonché le abilità motorie semplici e complesse. 
Applicare e conoscere le regole dei principali giochi sport. 
Utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 
personale. Utilizzare le principali 
tecniche di stretching. Conoscere i principi base della 
metodologia d’allenamento. Conoscere i principi di 
un’alimentazione corretta. 
Adottare e promuovere comportamenti responsabili a 
sostegno della salute, del benessere e della sicurezza 
personale e sociale. 
Consapevolezza degli effetti nocivi delle droghe e del 
doping. 
Riconoscere e scegliere le attività sportive in base alle 
proposte/risorse che offre il territorio. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenze formative ed educative della pratica motoria. 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e 
le posture corrette. Riconoscere il ritmo delle azioni. 
Conoscere le principali tecniche di stretching ed essere in 
grado di metterle in pratica. Conoscere le principali 
caratteristiche del sistema muscolare, cardiocircolatorio e 
respiratorio. Conoscere gli effetti positivi di un’attività fisica. 
Conoscere i principi della metodologia d’allenamento. 
Conoscere il sistema delle capacità motorie e delle abilità 
motorie che sottende la prestazione sportiva, sviluppando 
con esse abilità motorie semplici e complesse. Conoscere i 
principi di un’alimentazione corretta. 
Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, 
regolamento e tecnica dei principali sport (es. pallamano) 
da un punto di vista pratico e teorico. 
Conoscere i principi del codice WADA, le violazione del 
codice, le principali sostanze dopanti e i metodi proibiti. 

ABILITA’: 
Gestione autonoma di un’esperienza di pratica motoria, 
sportiva. 
Riconoscere quelle attività pratiche che servono per 
l’allenamento e lo sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative e saperle utilizzare. 
Assumere comportamenti corretti per la tutela della 
sicurezza personale. 
Mettere in pratica stili di vita corretti per raggiungere 
l’obiettivo benessere. 

 

Disciplina RELIGIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

CAPACITA’ DI COMPIERE SCELTE CONSAPEVOLI E 
RESPONSABILI; CONOSCENZA DELLA TRADIZIONE 
EBRAICO-CRISTIANA E DEL SUO RUOLO NELLA 
FORMAZIONE DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

LA MORALE CRISTIANA FONDAMENTALE E SPECIALE; 
L'ORIGINALITÀ’ DELLA VISIONE CRISTIANA 
DELL’AMORE; 

ABILITA’: SAPER RICONOSCERE I VALORI DEL CRISTIANESIMO 
IN DIFFERENTI CONTESTI; ESPRIMERE IL PROPRIO 
PUNTO DI VISTA E SAPERLO ARGOMENTARE; 
REALIZZARE UN AUTENTICO DIALOGO 
INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO. 
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Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Acquisire consapevolezza dell’incidenza della 
Costituzione nella storia della Repubblica. 
Riconoscere i principi costituzionali fondamentali della 
carta costituzionale e la relazione con la vita sociale e 
politica del nostro paese. 
Riconoscere nella realtà sociale e politica le declinazioni 
dei concetti di Democrazia, Repubblica e il legame con gli 
Organi Costituzionali della Repubblica. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali. Saper distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e saper applicare le regole sulla privacy tutelando 
sé stesso e il bene collettivo. Aver consapevolezza 
dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

“Diritto del lavoro” 
“Costituzione italiana e ordinamento della Repubblica” 
“Letizia Battaglia e i fotografi di mafia” 
“Sviluppo sostenibile. Pace giustizia” 
“ONU. Profilo storico” 
“Cittadinanza e costituzione. ONU e sport”. “Produzione 
dell’energia elettrica”. 
“Cittadinanza Digitale” 

ABILITA’: Riconoscere le norme di comportamenti consapevolmente 
corretti e responsabili di cittadinanza attiva. 

Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto 
dei principi e delle regole relative alla tutela degli ambienti a 
partire da quelli presenti nel territorio di appartenenza. 

Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali e 
dei principali organismi di cooperazione internazionale. 

Promuovere azioni per l’integrazione e la tutela dei diritti 
umani. Essere consapevole che la convivenza civile si 
fonda su un sistema di diritti e doveri. 

Essere in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. 

Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 
individuarli. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 

 
 

VOT 
O 

 
CONOSCENZE/PROCED 

URE 

 
COMPETENZE/ 

METODO 

 
CAPACITÀ/PROGETTO 

1 - 2 Nessuna Nessuna Nessuna 

 
 
 

3 - 4 

Frammentarie e 
gravemente lacunose; usa 
le tecniche in modo 
scorretto ed impiega una 
terminologia impropria 

 
Commette gravi errori in 
semplici esercizi, anche se 
guidato; non sa applicare 
semplici metodi operativi; non 
è in grado di documentare il 
proprio lavoro 

Ha difficoltà a cogliere concetti e relazioni 
elementari; compie sintesi scorrette e 
comunica in modo stentato e improprio; non è 
in grado di seguire in modo logico un percorso 
progettuale; 
manifesta gravi lacune nell’utilizzo di un 
linguaggio espressivo personale 

 
 

 
5 

Incerte ed incomplete; 
usa le tecniche con 
difficoltà ed impiega 
una terminologia 
imprecisa 

Applica le conoscenze 
minime con errori e 
imprecisioni; applica con 
difficoltà le procedure 
operative; documenta in 
modo lacunoso e superficiale 
il proprio lavoro 

 
Se non guidato ha difficoltà a cogliere nessi 
logici e ad effettuare analisi anche parziali; 
compie sintesi lacunose e comunica in modo 
non sempre appropriato; gestisce un 
percorso progettuale in modo parziale e non 
sempre logico; manifesta difficoltà nel 
muoversi in maniera personale nei percorsi 
dell’interpretazione 

 
 

 
6 

Accettabili, lacune non 
estese o profonde; la 
terminologia è semplice 
e generica; l’uso delle 
tecniche è accettabile 

Esegue semplici compiti senza 
errori sostanziali, solo se 
guidato affronta compiti più 
complessi; compie scelte 
operative non sempre idonee e 
documenta in modo essenziale 
il proprio iter progettuale 

Coglie il significato generale di semplici 
informazioni che gestisce in situazioni 
standard, compie analisi parziali e superficiali 
e sintetizza in modo impreciso; comunica in 
modo semplice, non del tutto adeguato; 
gestisce un semplice percorso progettuale in 
modo sostanzialmente logico; interpreta e 
rielabora i temi proposti senza apporti originali 

 
 

 
7 

Conosce gli elementi 
fondamentali; la 
terminologia è 
adeguata; usa le 
tecniche in modo 
abbastanza corretto 

Esegue semplici compiti 
correttamente, affronta compiti più 
complessi pur con alcune 
incertezze; sa applicare un 
metodo operativo; documenta in 
modo sostanzialmente completo il 
proprio lavoro 

Coglie gli aspetti fondamentali analizzando in 
modo sostanzialmente corretto e cogliendo 
alcune correlazioni; sintetizza e comunica in 
modo appropriato; esprime semplici 
valutazioni, motivandole in modo a volte 
superficiale; sa evidenziare in modo completo 
i nessi logici di una fase progettuale; dimostra 
capacità interpretative abbastanza personali 

 
 

 
8 

Sostanzialmente 
complete; il lessico è 
appropriato; usa in 
modo corretto e 
consapevole strumenti e 
tecniche 

Affronta compiti anche complessi 
compiendo in modo autonomo 
scelte procedurali; documenta in 
modo completo ed adeguato 
l’iter progettuale 

Analizza in modo coerente e corretto 
cogliendo le implicazioni, anche in situazioni 
nuove; attua sintesi complete e comunica in 
modo chiaro ed appropriato; è in grado di 
esprimere valutazioni pertinenti e motivate; 
evidenzia in modo completo ed autonomo i 
passi logici di un percorso progettuale; 
dimostra abilità espressive personali 
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 Complete, ampliate, Affronta autonomamente compiti Collega in modo autonomo ed organizzato, 
 approfondite; impiega complessi in modo corretto, analizza e sintetizza criticamente; comunica 
 un lessico ricco in modo sicuro e creativo, individuando in modo efficace ed articolato; sa valutare in 

9 - 10 
rigoroso, sicuro e 
disinvolto; usa con 

con atteggiamento critico le 
soluzioni migliori; espone in modo 

modo approfondito esprimendo giudizi 
personali, motivati e critici; sa seguire un 

 padronanza ed in modo rigoroso, approfondito ed percorso progettuale in maniera autonoma e 
 personale strumenti e articolato il proprio lavoro personalizzata; è in grado di rielaborare in 

 tecniche  modo creativo, personale ed autonomo 

 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Consiglio di Classe deliberati gli alunni che devono essere ammessi alla classe successiva, assegna 
collegialmente i voti nelle singole discipline ed, effettuata la media M dei voti così assegnati, tenendo conto 
anche del voto di condotta, procede, a conclusione degli scrutini, all’assegnazione del credito scolastico. 
L’attribuzione del credito scolastico si esprime con un numero intero così come previsto dalle tabelle 
ministeriali previste dal D.M. 99/2009, in relazione ai seguenti criteri: 
1. Nel caso in cui la media dei voti si collochi o superi il valore medio fra il livello minimo ed il livello massimo 
della fascia di appartenenza, di norma, sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come massimo 
per la fascia considerata, tenendo rigorosamente conto, comunque, dei seguenti elementi: interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, impegno e metodo dimostrato nello studio, andamento del 
percorso scolastico, partecipazione ad attività complementari ed integrative, crediti formativi acquisiti al di fuori 
dell’istituzione scolastica. 
2. Nel caso in cui la media dei voti NON si collochi o NON superi il valore medio fra il livello minimo e il livello 
massimo della fascia di appartenenza, di norma sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come 
minimo per la fascia considerata, salvo la presenza dei seguenti positivi elementi che consentono 
l’assegnazione del credito massimo: 
- assiduità della frequenza scolastica: vale come parametro positivo il fatto che l’alunno non abbia effettuato 
assenze collettive ingiustificate e non abbia superato il 15% di assenze annue, escludendo dal computo quelle 
legate a malattie debitamente documentate; 
- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità dimostrati nello studio; 
andamento del percorso scolastico: è il Consiglio di Classe che esprime collegialmente un giudizio unanime; 
- andamento del percorso scolastico e partecipazione alle attività complementari ed integrative: devono 
valutarsi esclusivamente le ore extracurricolari e comunque aggiuntive al tempo scuola correlate da un 
inequivocabile giudizio positivo del docente responsabile delle suddette attività; 
- crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione scolastica come previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 
quali: partecipazione attiva a progetti di collaborazione con Enti e Associazioni, anche nell’ambito del 
volontariato sociale, connessi con il corso di studi, o a progetti predisposti dalla scuola, al di fuori dell’orario 
scolastico; partecipazione ad attività promosse da Enti e Associazioni, coerenti con il corso di studi e 
debitamente certificate per frequenza ed atteggiamento propositivo; partecipazione attiva a concorsi ed attività 
promosse dalla scuola nell’area specifica di indirizzo, realizzati nell’orario scolastico; partecipazione regolare 
e costruttiva a corsi di approfondimento, realizzati al di fuori dell’orario scolastico o nelle settimane di 
sospensione delle lezioni; partecipazione costruttiva e propositiva al funzionamento degli organi collegiali 
(Consiglio d’Istituto, Consulta degli Studenti, Rappresentanti di classe …); partecipazione attiva a gare o 
iniziative sportive organizzate dalla scuola, sia in orario scolastico che al di fuori di questo; iscrizione al 
Conservatorio o a Scuole di Musica o di Danza riconosciute e accreditate; svolgimento di attività sportiva 
agonistica documentabile. 
3. In presenza di insufficienze, il consiglio di classe sospende l’assegnazione del punteggio fino allo scrutinio 
finale differito. Di norma, in caso di recupero, verrà assegnato il valore di credito scolastico previsto come 
minimo nella banda di oscillazione della fascia di valutazione considerata, a norma dell’articolo 1, comma 2 
del D.P.R 22 maggio 2007. In casi particolari, il Consiglio di Classe può deliberare diversamente, ovvero 
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attribuire il valore di credito scolastico previsto come massimo per la fascia considerata, indicando le 
opportune motivazioni. 
4. All’alunno: 
- che ha effettuato almeno due assenze ingiustificate 
- che presenta note di demerito disciplinare 
in conseguenza della negligenza del suo comportamento, verrà comunque assegnato il valore minimo di 
credito previsto dalla fascia di appartenenza della media. 

 

 
8.3 Griglie di valutazione 

Elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019 per la prima prova, 

dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018 per la seconda prova e la griglia di valutazione del 

colloquio allegata all’O.M. n. 45 del 9 Marzo 2023. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 
 
 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 

max per 

ogni 

descrittore 

 
INDICATORE 1 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti 

errori 

 

4 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

● Coesione e 

coerenza testuale 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei 

connettivi, pur con lievi incertezze 

 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei 

connettivi 

 

16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, 

coeso ed efficace nella progressione informativa 

 

 
20 

 
INDICATORE 2 

 
● Ricchezza 

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o 

ortografici 

 

8 

  

padronanza 

lessicale 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la 

forma 
12 

● Correttezza 
  

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 grammaticale 

(ortografia,   

morfologia,   

sintassi); uso   

corretto ed Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

efficace della   

punteggiatura   

INDICATORE 3 Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

 

● Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

● Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti — Capacità di 

giudizio incerta 

 

8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio 

essenziale 

 

12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con 

elementi di personalizzazione 

 

16 

 
Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 

 
20 

 
Mancato rispetto delle consegne - Gravi carenze nell'applicazione di strumenti e 

metodi di analisi 

 
4 

INDICATORE 4 
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● Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del 

testo — se 

presenti — o 

indicazioni circa 

la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

● Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Mancato rispetto di alcune consegne - incertezze nell'applicazione di strumenti e 

metodi di analisi 

 
8 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta di strumenti e metodi di 

analisi 

 
12 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di 

analisi 

 
16 

 
 
 
 
 
 
Rispetto delle consegne - Applicazione corretta, sicura e personale di strumenti e 

metodi di analisi 

 
 
 
 
 

 
20 

INDICATORE 5 

 
● Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e stilistici 

● Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Fraintendimenti di passaggi essenziali del testo - incertezze nell'applicazione di 

strumenti e metodi di interpretazione 
4 

Comprensione imprecisa di alcuni passaggi del testo - incertezze 

nell'applicazione di strumenti e metodi di interpretazione 

 

8 

Comprensione globalmente completa del testo - Applicazione corretta di 

strumenti e metodi di interpretazione 
12 

Comprensione completa del testo – Applicazione corretta e sicura di strumenti e 

metodi di interpretazione 

 

16 

Comprensione completa e puntuale del testo - Applicazione corretta e sicura di 

strumenti e metodi di interpretazione, con elementi di personalizzazione - 

Interpretazione e contestualizzazione ricche di riferimenti culturali 

 

20 

Il Presidente 

 

 
 

 
La Commissione 

 
  

 
CREMA, 

 
TOTALE in 1OO mi 

 

CONVERSIONE in 

20mi 

 

 

VOTO ASSEGNATO 

in 20 mi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 
 
 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 

max per 

ogni 

descrittore 

 
INDICATORE 1 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti 

errori 

 

4 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

● Coesione e 

coerenza testuale 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei 

connettivi, pur con lievi incertezze 

 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei 

connettivi 
16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, 

coeso ed efficace nella progressione informativa 

 

 
20 

INDICATORE 2 Lessico improprio e/o ripetitivo – Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o 

ortografici 
4 

● Ricchezza 

padronanza 

lessicale 

  

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o 

ortografici 

 

8 

  

● Correttezza 

grammaticale 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la 

forma 
12 

(ortografia, 
  

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 morfologia, 

sintassi); uso   

corretto ed   

efficace della Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

punteggiatura   

INDICATORE 3 Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

● Ampiezza e 

precisione delle 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di 

giudizio frammentaria 

 

8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

● Espressione di 

giudizi critici e 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con 

elementi di personalizzazione 

 

16 

valutazioni   

personali Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 20 

INDICATORE 4 

● Individuazione 

corretta di tesi e 

Gravi incomprensioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti 3 

Imprecisioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti 6 
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argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Corretta individuazione di tema e tesi, con lievi imprecisioni nel 

riconoscimento degli argomenti 

 

10 

Individuazione precisa di tema, tesi e argomenti 14 

Individuazione precisa e puntuale di tema, tesi e argomenti 18 

 
INDICATORE 5 

 
● Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

● Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

Progressione argomentativa confusa e incoerente, con errori nell'uso dei 

connettivi frasali e testuali - Riferimenti culturali carenti o non pertinenti 
5 

Progressione argomentativa non del tutto lineare, con imprecisioni nell'uso dei 

connettivi - Riferimenti culturali scarsi e non sempre pertinenti 

 

10 

Progressione argomentativa lineare con uso corretto dei connettivi - 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti 

 

14 

 
 
 
 
 
Progressione argomentativa lineare e articolata, con uso corretto dei connettivi - 

Riferimenti culturali ricchi e pertinenti 

 
 
 
 

 
18 

 Progressione argomentativa articolata ed efficace, con uso corretto dei connettivi 

- Riferimenti culturali ricchi e pertinenti, con elementi di personalizzazione 

 

22 

 

Il Presidente 

 

 
 

 
La Commissione 

 
  

 
CREMA, 

 
TOTALE in 1OO mi 

 

CONVERSIONE in 

20mi 

 

VOTO 

ASSEGNATO in 20 

mi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 
 
 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 

max per 

ogni 

descrittore 

 
INDICATORE 1 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

● Coesione e 

coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti 

errori 
4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei 

connettivi, pur con lievi incertezze 

 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, 

coeso ed efficace nella progressione informativa 

 

20 

INDICATORE 2 

 
● Ricchezza 

padronanza 

lessicale 

● Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o 

ortografici 

 

8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la 

forma 

 

12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

 
 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 

 
 

20 

INDICATORE 3 

 
● Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

● Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio 

frammentaria 

 

8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con 

elementi di personalizzazione 

 

16 

 
Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 

 
20 

 

INDICATORE 4 

 

● Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

Contenuti e riferimenti gravemente lacunosi o non pertinenti - Titolo incoerente - 

Progressione argomentativa informativa ed argomentativa non chiara - 

Paragrafazione mancante o disorganica 

 
3 

Contenuti e riferimenti carenti o imprecisi - Titolo coerente ma generico - 

Paragrafazione coerente ma poco equilibrata 

 

6 
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coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

● Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Contenuti e riferimenti essenziali ma corretti - Titolo coerente e preciso - 

Paragrafazione coerente ed equilibrata 

 

10 

Contenuti e riferimenti precisi e articolati - Titolo coerente e preciso - 

Paragrafazione coerente ed equilibrata 

 

14 

 

Contenuti e riferimenti ricchi e personali - Titolo preciso ed efficace - 

Paragrafazione equilibrata ed efficace 

 

 
18 

 

 
INDICATORE 5 

 
● Sviluppo ordinato 

lineare 

dell'esposizione 

Progressione informativa ed argomentativa non chiara 5 

Progressione informativa ed argomentativa non sempre chiara e lineare 10 

Progressione informativa ed argomentativa chiara 14 

Progressione informativa ed argomentativa lineare e organica 18 

 

 
Progressione informativa ed argomentativa organica e articolata 

 

 
22 

Il Presidente 

 
 

 

 

La Commissione 

 
 

  

 
CREMA, 

TOTALE in 1OO mi 
 

CONVERSIONE in 

20mi 

 

 
VOTO ASSEGNATO in 

20 mi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – INDIRIZZO FIGURATIVO 
 
 

INDICATORI GIUDIZIO PUNTI /20 

COERENZA DELL’ITER PROGETTUALE Gravemente 

insufficiente 

2 

Valutazione da 2 a 6 Insufficiente 3 

 Sufficiente 4 

 Buono 5 

 Ottimo 6 

PERTINENZA E COERENZA CON LA 

TECNICA 

Gravemente 

insufficiente 

0 

Valutazione da 0 a 4 Insufficiente 1 

 Sufficiente 2 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

AUTONOMIA E UNICITA’ DELLA 

PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI 

ELABORATI 

Gravemente 

insufficiente 

0 

Valutazione da 0 a 4 Insufficiente 1 

 Sufficiente 2 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, DELLE 

TECNICHE E DEI MATERIALI 

Insufficiente 1 

Valutazione da 1 a 3 Sufficiente 2 

 Buono/ottimo 3 

EFFICACIA COMUNICATIVA Insufficiente 1 

Valutazione da 1 a 3 Sufficiente 2 

 Buono/ottimo 3 

TOTALE PUNTI   

Il Presidente 

La Commissione 

CREMA, 

TOTALE in 20 mi 

 
VOTO ASSEGNATO in 20mi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 

li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.50-2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

4-4.5 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

5 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato 

0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

1.50-2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 

4-4.5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

5 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50-1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50-2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

4-4.5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

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

inadeguato 

0.50  
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semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

2.5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

2.5 

Punteggio totale della prova in 20mi  

 
 
 
 
 

8.4 Eventuali attività in preparazione all’esame di stato 

Sono state svolte simulazioni della Prima e della Seconda Prova dell’Esame di Stato nelle ore curricolari delle 

discipline interessate e per la Seconda Prova della durata di 18 ore come prassi nel Liceo Artistico con l’uso 

di manuali, monografie di artisti e dei materiali degli archivi digitali e cartacei. 



38 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il Consiglio della classe 5, SEZ. C, Liceo Artistico Indirizzo Arti Figurative, riunito nella seduta del giorno, 
approva e sottoscrive il presente documento: 

 

 
Disciplina 

 
Firma del docente 

Discipline Plastiche  

Laboratorio della figurazione/ scultura  

Lingua e Letteratura italiana 
 

Storia 
 

Storia dell’Arte 
 

Lingua e cultura Inglese 
 

Filosofia 
 

Scienze motorie e sportive 
 

Religione 
 

Discipline Pittoriche  

Laboratorio della figurazione/pittura  

Matematica  

Fisica  

Sostegno  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Pierluigi Tadi 

 
 

Crema, 


