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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 artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche 
relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività 
e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
 

Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

● conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche 
costruttive fondamentali; 

● avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi 
iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione grafica; 

● conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 



 

 

● avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 
ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

● acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 
elementi dell’architettura; 

● saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto; 

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica. 

 
Indirizzo Scenografia  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,dovranno:   
●  conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema;   
● avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e della 

realizzazione scenografica;   
● saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle diverse 

funzioni relative a beni, servizi e produzione;   
● saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione degli 

elementi scenici;   
● saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione (culturali, 

museali, etc);   
● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico.  

 

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 



 

 

 
Insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Educazione Civica 33/annuali 33/annuali 33/annuali 33/annuali 33/annuali 

 
 

 
LICEO ARTISTICO 
indirizzo ARCHITETTURA 

1° 2° 3° 4° 5° 

Laboratorio di architettura - - 6 6 8 

Discipline progettuali, architettura e 
ambiente 

- - 6 6 6 

TOTALE ORE DI INDIRIZZO - - 12 12 14 

TOTALE ORE SETTIMANALI   35 35 35 

 
 

 

LICEO ARTISTICO 

indirizzo SCENOGRAFIA 
1° 2° 3° 4° 5° 

Laboratorio di scenografia - - 5 5 7 

Discipline progettuali scenografiche - - 5 5 5 

Discipline geometriche e scenotecniche - - 2 2 2 

TOTALE ORE INDIRIZZO - - 12 12 14 

TOTALE ORE SETTIMANALI   35 35 35 

 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Tidoli Cesare Paolo sì LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

Berselli Alice - coordinatrice sì LINGUA E CULTURA INGLESE 

Parmigiani Ronni sì FILOSOFIA 

Merlo Laura  sì MATEMATICA FISICA 

Bugini Mariaelena sì STORIA DELL'ARTE 

Marchesi Giovanni sì SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Chinelli Fabio sì DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

Coletto Angelo Paolo sì LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

Pietramala Paola no DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE 

Gargioni Lucia Erminia sì DISCIPLINE PROGETTUALI ARCH. E AMBIENTE 

Lisè Laura sì LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

Zilioli Aldo sì RELIGIONE 

Severgnini Lucia no ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

Cattaneo Valentina no SOSTEGNO 



 

 

3.2 Continuità docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA x x x 

LINGUA E CULTURA INGLESE   x 

FILOSOFIA  x x 

MATEMATICA, FISICA x x x 

STORIA DELL'ARTE x x x 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE x x x 

DISCIPLINE PROGETT.  SCENOGRAFICHE x x x 

DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE   x 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA x x x 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCH E AMBIENTE x x x 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA  x x 

RELIGIONE x x x 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE   x 

SOSTEGNO   x 
 

3.3 Composizione e storia classe 

Storia della classe: 
 

CLASSE TOT. ALUNNI ARCHITETTURA  SCENOGRAFIA  

3^ 24 17 7 

4^ 23 17 6 

5^ 22 16 6 

 

La classe attualmente risulta composta da 22 allievi (18 femmine e 4 maschi); 16 di loro (13 femmine e 3 maschi) 
frequentano l’indirizzo architettura e ambiente, i restanti 6 (5 femmine e 1 maschio) quello di scenografia. 
Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno rispettato le regole di convivenza civile e si sono comportati in modo 
adeguato nei vari contesti.  
Il Consiglio di Classe ha sempre cercato di favorire e rafforzare situazioni di apertura al confronto, di reciproco rispetto 
e di partecipazione attiva, promuovendo il senso di responsabilità, l’autonomia di giudizio e permettendo agli allievi di 
vivere serenamente l’esperienza a scuola. 
La frequenza è stata sostanzialmente regolare.  

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

I docenti del consiglio di classe si sono adoperati nel creare le condizioni per un contesto didattico che fosse sia 
rispettoso delle potenzialità e delle caratteristiche dei singoli, sia da stimolo nel caso di situazioni di fragilità, applicando 



 

 

gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dai Piani Didattici Personalizzati/Piani Educativi 
Individualizzati. Per alcuni studenti si rimanda alla documentazione riservata, inclusa nei relativi fascicoli personali. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie, strategie didattiche e DAD 

Metodologie adottate 
 

DISCIPLINA 
LEZIONE 

FRONTALE 
LEZIONE 

DIALOGATA 

LAVORO 
DI 

GRUPPO 

LAVORO 
DI 

RICERCA 

ALTRO 
(specificar

e) 

ITALIANO x x  x  

STORIA x x x x  

INGLESE x x x x  

MATEMATICA/FISICA x x    

RELIGIONE x x    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE x x x x  

STORIA DELL'ARTE x x  x  

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

x x x x  

LABORATORIO DI ARCHITETTURA x x x x  

DISCIPLINE PROGETT. SCENOGRAFICHE x x  x  

DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOTECNICHE 

x x  x  

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA  x x   

EDUCAZIONE CIVICA x x x x  

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  x    

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CLIL 
Scienze 
motorie e 
sportive 

Aprile-maggio, 6 
ore 

Conoscere la metodologia 
dell’allenamento e come 
allenare forza e resistenza 

Conoscenza dei principi 
dell’allenamento e gli effetti sul corpo. 
Applicare le conoscenze in relazione 
alla capacità condizionale che si vuole 
stimolare. 

 

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 sicurezza, Dondoni architetto, FAI 135 
2 Corso sicurezza, Recanati architetto, FAI 120 
3 Corso sicurezza, Aschedamini architetti, FAI   113 
4 Corso sicurezza, Lapis arredamento 138 
5 Corso sicurezza, Studio tecnico arch. Pirola, FAI 132 



 

 

6 Corso sicurezza, Caino e Abele 95 
7 Corso sicurezza, Mobilificio “La torre”, FAI 104 
8 Corso sicurezza, Romitti architetto, Museo Archeologico 82 
9 Corso sicurezza, Caino e Abele 105 
10 Corso sicurezza, Studio architettura Villa 92 
11 Corso sicurezza, Caino e Abele 101 
12 Corso sicurezza, Studio tecnico arch. Pirola, fond. Ugo Da Como 198 
13 Corso sicurezza, Adenti Arata architetti, FAI 92 
14 Corso sicurezza, Caino e Abele, Ergoterapeutica Cremasca 251 
15 Corso sicurezza, Pozzali architetto 125 
16 Corso sicurezza, fond. Ugo Da Como, Caino e Abele, FAI 226 
17 Corso sicurezza, Progen Ing.  108 
18 Corso sicurezza, Dueuno Studio arch. associati, Studio arch. Pedrini 90 
19 Corso sicurezza, Studio Dott. Scaramuzza 157 
20 Corso sicurezza, Recanati architetto 90 
21 Corso sicurezza, A.s.d. Ginnastica Vignate 132 
22 Corso sicurezza, Caino e Abele, TDartgallery 199 

 

 

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

 

DISCIPLINA 

LABORATORIO 
(indicare se 

specifico 
della 

disciplina, se 
multimediale 

ecc.) 

TES
TI 
SC
OL

AST
ICI 

I
N
T
E
R
N
E
T 

SUSSIDI 
AUDIOVI

SIVI 
MULTIM

EDIALI 

RICERC
HE 

FONTI 
BIBLIO
GRAFIC

HE 

VISIT
E 

GUID
. 

VIAG
GI 

CO
NFE
REN
ZE 
SE
MI
NA
RI 

ALTRO 
(specificare) 

ITALIANO  x x x x    

STORIA  x x x x    

INGLESE  x x x    materiale condiviso 

MATEMATICA  x       

RELIGIONE  x x x     

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x 
(Palestra) 

x x      

FISICA  x       

FILOSOFIA  x  x     

DISC. PROG. ARCH. E AMB. 
    x (di 
architettura) 

x x x x x   

LAB. ARCHITETTURA 
x (di 

architettura) 
x x x x x   

STORIA DELL’ARTE   x x    
materiali 
iconografici e testi 
condivisi in Drive 



 

 

DISC. PROG. 
SCENOGRAFICHE 

x  x x x    

DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOTECNICHE 

  x x x    

LABORATORIO DI 
SCENOGRAFIA 

x (di 
scenografia) 

       

ALTERNATIVA IRC   x x     

EDUCAZIONE CIVICA x x x x x    

 
 

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) 

ITALIANO — — 
INGLESE — — 
MATEMATICA 8 sufficiente 

 

I recuperi sono stati svolti nel corso dell’Anno Scolastico in itinere e al termine del primo trimestre durante la settimana 

ad essi dedicata. 

6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 

TITOLO  
E/O AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 

Progetto madrelingua 
Lingua e cultura 
inglese 

10 ore, da 
novembre  a 
gennaio. 

Migliorare la capacità di 
comunicazione e condividere 
alcuni aspetti dell’attualità. 

Competenze linguistiche 
(soprattutto pronuncia, 
ricezione e produzione 
orale). 
Ampliamento lessicale. 

— 

Progetto Recupero 
Area Verde 
“Fondazione 
Brunenghi” 
Castelleone (CR) 

Progettazione 
Architettonica. 
Laboratorio 
Architettonico 

Da 
settembre a 
dicembre. 

Guardare e saper progettare la 
natura, 
all’interno di un contesto 
ospedaliero: il “giardino 
terapeutico”. 

Conoscere la relazione 
esistente tra il progetto e il 
contesto sociale e 
ambientale, sapendo 
esprimere al meglio l’idea 
progettuale. 

Attività 
progettuale di 
gruppo, svolta 
dall’intera classe. 

Progetto  “New Design 
2023” 

Progettazione 
Architettonica. 
Laboratorio 
Architettonico 

Da 
dicembre a 
febbraio. 

Ri-configurare lo spazio 
domestico dell’abitare e il suo 
rapporto con il verde esterno, 
dopo la Pandemia. 
Come vivremo e come 
lavoreremo nello spazio casa 
nel prossimo futuro, sapendo 
di dover prestare attenzione 
alla sostenibilità e 
all’ambiente. 

Conoscenza della storia del 
design moderno e 
contemporaneo. 
Saper gestire 
autonomamente un 
percorso progettuale, 
sapendo organizzare le varie 
fasi della progettazione 
architettonica, dall’idea 
creativa, alla presentazione 
del lavoro svolto. 

Attività 
progettuale 
svolta da un 
gruppo di alunni 
della classe. 



 

 

Progetto Memoria Storia 24/01/2023 

Favorire la maturazione di 
atteggiamenti consapevoli di 
fronte a temi delicati come la 
Shoah. 
Favorire la riflessione sul senso 
di giustizia e di rispetto verso 
se stessi e gli altri. 
Sensibilizzare su temi delicati 
affrontando in modo adeguato 
all’età tematiche difficili. 

Conoscere gli eventi del 
passato per trarne 
insegnamenti. 

Collegamento in 
streaming con il 
Museo della 
Shoah di Roma – 
intervista a Edith 
Bruck. 

25 novembre – 
Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le 
donne 2022 

Educazione Civica 25/11/2022 

Approfondire gli aspetti legati 
agli obiettivi 5 e 10 
dell’Agenda 2030 con 
particolare riferimento alle 
disuguaglianze di genere. 

Sviluppare le competenze 
sociali e civiche in materia di 
cittadinanza. 

Confronto sul 
tema con 
l’ausilio di 
materiali 
appositamente 
predisposti. 

Giornata nazionale 
della memoria e 
dell’impegno in 
ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie 

Educazione civica 14/03/2023 

Favorire la maturazione di 
atteggiamenti consapevoli. 
Favorire la riflessione sul senso 
di giustizia e di rispetto verso 
se stessi e gli altri. 
Sensibilizzare su temi delicati 
affrontando in modo adeguato 
all’età tematiche difficili. 

Conoscere le storie delle 
vittime innocenti delle 
mafie. 
 

Collegamento in 
streaming con 
l’I.I.S. Torriani di 
Cremona – 
testimonianza di 
A. Mazzotti. 

Giornata 
internazionale del 
contatto 

Educazione civica 
Scienze umane 

15/03/2023 

Riflettere sull’importanza delle 
relazioni umane e sulle 
conseguenze psicologiche della 
mancanza di contatto umano 
durante la pandemia. 

Conoscere le possibili 
conseguenze relazionali, 
sociali e psicologiche dovute 
all’isolamento pandemico. 

Confronto sul 
tema con l’ausilio 
di materiali 
appositamente 
predisposti. 

PROGETTO 
Baskin 

Scienze motorie e 
sportive 

21/04/2023 

Aumentare, attraverso la 
pratica sportiva, le opportunità 
di inclusione sociale 
rispettando le diversità; 
garantire il miglioramento 
dell’efficienza fisica e del 
benessere psico-fisico di 
ognuno grazie alla continuità 
dell’attività proposta; 
sviluppare e valorizzare le 
potenzialità e le autonomie 
degli studenti nel rispetto del 
processo evolutivo favorendo 
la conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità 
migliorando l’autostima; 
favorire l’aggregazione e la 
socializzazione tra le diverse 
componenti della scuola e del 
territorio; 
promuovere   nella scuola e nel 
proprio territorio, importanti 
opportunità di inclusione 
sociale e solidarietà, che 
resteranno un patrimonio 
personale determinante per 
un’educazione permanente in 
contrasto alle forme di 

Riflettere sulle 
problematiche legate al 
mondo della diversità; 
saper trasferire le 
competenze chiave europee 
di cittadinanza acquisite 
attraverso l’attività motoria, 
in altre discipline ed ambiti; 
conoscere e praticare il 
Baskin; 
acquisire competenze legate 
all’educazione alla salute, 
prevenzione e promozione 
di corretti stili di vita. Alunni 

selezionati. 



 

 

discriminazione ed 
intolleranza. 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

TITOLO E/O AMBITO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 

MODULO ECO CASACLIMA LUISANNA 

Discipline 
progettuali 
architettura e 
ambiente. 
Laboratorio di 
architettura. 

28/04/2023 
dalle 10.05 alle 
13.45 

Approfondire 
le  metodologie 
costruttive di 
una  edilizia 
sostenibile. 

Conoscere l’edilizia 
sostenibile. 
Conoscere le nuove 
prestazioni 
energetiche  di una 
impiantistica 
innovativa nel 
progetto di un 
modulo casa,  che 
tutelino il clima e 
l’ambiente. 

Alunni indirizzo 
architettura e 
ambiente, 

USCITA DIDATTICA A GENOVA 

Discipline 
progettuali 
architettura e 
ambiente. 
Laboratorio di 
architettura. 
Discipline 
scenografiche. 
Laboratorio 
scenografico. 
Storia dell’arte. 

09/05/2023 

Visita del 
museo del 
tesoro di San 
Lorenzo 
(architetto 
Franco Albini)  
Visita  all’area 
del “Porto 
Antico” e alla 
riqualificazione 
degli spazi 
storici eseguita 
da R.Piano. 
Visita alla 
"Fondazione 
Renzo Piano”. 

Conoscenza del 
centro storico di 
Genova e dei “Musei 
di Strada Nuova”. 
Presa visione diretta 
del Museo del tesoro 
di San Lorenzo e della 
Cattedrale. 
Presa visione dei 
disegni e dei modelli 
architettonici esposti 
alla Fondazione 
“R.Piano” 
 

Indirizzo 
Architettonico e 
Scenografico. 

 

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 

 

— — — — — — 
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

“E poi?” Organizzato e gestito dagli uffici di Informagiovani- Comune di Crema  tramite una serie di Incontri formativi 
di presentazione di alcune Università del Territorio, attività di gruppo con sperimentazione dei test Universitari e 
confronti con studenti universitari. La classe ha inoltre partecipato al sondaggio organizzato dai Giovani Industriali 
Cremonesi attraverso la compilazione di un questionario e la condivisione dei dati raccolti per comprendere i bisogni 
e le speranze della generazione Z. Autonomamente alcuni alunni hanno partecipato agli Open Day organizzati dalle 
Università. 



 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

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) 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale; lessico e registro 
linguistico adeguati alla gestione di comunicazioni orali in contesti formali e informali; contesto, 
scopo e destinatario della comunicazione; elementi strutturali di un testo scritto coerente e 
coeso. Uso dei dizionari, fonti di informazione anche multimediali. Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione scritta. Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 
revisione. Varietà lessicale in rapporto ad ambiti e contesti diversi. Linee di sviluppo e 
trasformazioni della lingua italiana nel tempo. Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 
argomentativi. 
Tecniche di lettura analitica e sintetica. Tecniche di lettura espressiva. 
La struttura del testo letterario in prosa e in versi. Principali generi letterari con particolare 
riferimento alla tradizione italiana. Contesto storico-filosofico e artistico di riferimento di alcuni 
autori e opere. 
CONTENUTI: v. programma 

ABILITA’: Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le relazioni logiche fra le varie 
componenti. 
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 
Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la ricerca dei dati e delle informazioni, la comprensione 
globale e approfondita, l'uso del manuale, riflettere criticamente sui contenuti dei testi. 
Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario:narrativo, poetico, storico, critico. 
Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica. 
Cogliere i principali caratteri del pensiero filosofico e artistico propri di un pensiero storico. 
Collocare il testo letterario nel contesto storico-artistico di pertinenza. 

 



 

 

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 geografico-culturali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

1) Diverse tipologie di fonti 
2) Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale 
3) I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li determinano 
4) I principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale, europea e mondiale. 
CONTENUTI: v. programma 

ABILITA’: 
 

Conosce 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 
Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
Sa leggere e valutare le diverse fonti 
guarda 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. 
Espone i temi trattati con sufficiente coerenza e coesione 
Coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra civiltà diverse 
Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 
di società, alla produzione artistica e culturale 
Utilizza un metodo di studio conforme all’oggetto indagato 

secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza 

terminologica. 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno acquisito in L2 strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al livello B2 (QCER). 

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

Strutture grammaticali della lingua da livello B1 a B2. 

Lessico vario per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 
Organizzazione di un discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo e la scansione 
in paragrafi. 
Pronuncia corretta dei vocaboli. Fluency. 
Lessico specifico (microlingua). 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi. Uso dei connettivi logici. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. Tecniche di lettura analitica, sintetica, 
espressiva. 
Denotazione e connotazione.  
Principali generi letterari; contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere. 
CONTENUTI: vedere programma. 

ABILITA’: Comprendere informazioni generali di difficoltà medio- alta.  
Parlare di argomenti letterari e storico-artistici ed esprimere opinioni personali. Descrivere 
un’immagine fornita e paragonare due immagini.  
Leggere, comprendere e tradurre un testo letterario, coglierne i punti fondamentali e metterlo 
in relazione con testi appartenenti a letterature europee. 

 



 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Raggiungere la 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. 

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

Conoscere i principali concetti interpretativi utilizzati nelle dottrine del pensiero filosofico. 
Riconoscere le singole teorie filosofiche orientandosi nelle diverse età storiche. Conoscere i 
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero filosofico occidentale. 
Autori e scuole di pensiero affrontati:Schopenhauer; Kierkegaard; Feuerbach; Marx; 

Nietzsche; La rivoluzione psicoanalitica: Freud; Esistenzialismo; Hannah Arendt. 

ABILITA’: Saper esporre le conoscenze utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
Calarsi nell’esercizio dell’uso di diversi strumenti razionali. Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico sociale e culturale esercita sulla produzione di idee. 
Sintetizzare gli elementi essenziali trattati operando collegamenti. 

 

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 della 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. 
Determinare concavità e  flessi mediante la derivata seconda. 

Tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 
Leggere il grafico di una funzione secondo il linguaggio dell’analisi. 

 



 

 

Disciplina: FISICA 

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; corrente nei liquidi e nei gas. 
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; le proprietà magnetiche dei materiali. 
L'induzione elettromagnetica (cenni): 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: 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): 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] 
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. 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE

 RAGGIU

NTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Corpo, sua espressività e capacità motorie. 

La percezione sensoriale, movimento, spazio-temporale e capacità coordinative. 
Gioco, gioco-sport e sport Sicurezza e salute. 

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

Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità e le capacità condizionali; riconoscere la 
differenza tra movimento funzionale ed espressivo 
Conoscere il sistema delle capacità motorie coordinative, che sottendono la prestazione 
motoria e sportiva 
Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport. 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti. 

ABILITA’: Conoscere e sperimentare le capacità motorie (capacità condizionale e speciali) . 
Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni semplici. 
Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. Organizzare la fase di 
avviamento e di allungamento muscolare in situazioni semplici. 
Conoscere e praticare in modo elementare i principali giochi sportivi (di squadra e non) 
rispettandone le regole. 
Assumere comportamenti corretti per la tutela della sicurezza 

personale e applicarne i principi igienici specifici per mantenersi in salute. 

 

Disciplina: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E AMBIENTALE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 
Progettazione 
Architettonica e 
Ambientale 

1. Gestione autonoma e coerente, del percorso progettuale, nei tempi e nella 
organizzazione delle varie fasi della progettazione: compositiva, strutturale e funzionale. 
2. Padronanza dei vari sistemi di rappresentazione grafica, bidimensionale e 
tridimensionale, utilizzati in modo appropriato al progetto da realizzare.  
3. Sviluppo di un gusto estetico personale e creativo, attraverso approfondimenti personali, 
dei temi progettuali assegnati. 
4.Sviluppo di un pensiero critico nei confronti della progettazione architettonica e 

ambientale. 



 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

CONOSCENZE 

1. Conoscenza delle diverse tecniche di rappresentazione e impaginazione grafica del 
progetto: dal processo creativo, al disegno in scala. 
2. Conoscenza delle relazioni esistenti tra l’opera architettonica e il contesto urbano o 
paesaggistico: progettazione di architetture, all’interno di aree urbane assegnate, in 
prossimità di "vuoti urbani "preesistenti. 
3. Conoscenza e analisi critica, delle esperienze architettoniche significative del Novecento 
e contemporanee. 
4.Conoscenza generale della storia dell'Urbanistica: l’evoluzione della città industriale e 
post-industriale e le problematiche dei “Vuoti urbani” all’interno della città.  Città storica e 
città diffusa: analisi dei problemi delle periferie urbane. 

ABILITA’: Sapersi esprimere adeguatamente nel disegno a mano libera e a computer, nella 
rappresentazione compositiva planimetrica e volumetrica del progetto. 
Sviluppare nella descrizione del progetto, capacità espositive verbali, grafiche e digitali. 
Saper utilizzare i mezzi audiovisivi e multimediali, per la descrizione degli aspetti formali, 
l’archiviazione degli elaborati, la ricerca di fonti per la documentazione del lavoro svolto. 
Utilizzare il rilievo diretto manuale e fotografico per l’analisi di uno spazio architettonico e 

ambientale. 

 

Disciplina: LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo 
studente, secondo le 
necessità creative e funzionali, acquisterà l’esperienza dei materiali, dei metodi e delle 
tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di modelli tridimensionali di 
manufatti per l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi digitali. 

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

Organizzazione delle sequenze operative delle diverse fasi progettuali nelle opportune 
scale di rappresentazione 
Utilizzare i programmi informatici del settore della progettualità (SketchUp, Autocad), 
della renderizzazione (Keyshot) e dell’impaginazione grafica (Photoshop). 
Conoscenza del proprio territorio, della sua rappresentazione grafica e delle 
trasformazioni del tessuto urbano nel tempo. Progettazione all’interno di aree 
urbanistiche assegnate. 
Progettazione di nuovi edifici e spazi pubblici o ad uso pubblico in aree libere o assegnate. 

ABILITA’: Saper effettuare operazioni di lettura degli ambienti urbani. Saper rappresentare con gli 
strumenti tecnici e informatici lo spazio architettonico. 
Saper analizzare e rielaborare le informazioni acquisite tramite attività di ricerca 

individuale o attraverso le lezioni didattiche ai fini della progettazione. 

 

Disciplina: DISCIPLINE PROGETTUALI E SCENOGRAFICHE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gestire in autonomia e in modo personale, i processi progettuali e operativi inerenti la scenografia, i 
principi fondamentali che regolano la progettazione creativa, con la consapevolezza dei riferimenti 
culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. 
Saper analizzare la principale produzione scenografica teatrale (prosa e lirica), televisiva e cinematografica 
della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra la scenografia, l’allestimento espositivo e le altre 
forme di linguaggio artistico, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del 
proprio operato. 
Essere in grado di impiegare in modo autonomo, e marcatamente personale, le principali tecniche e 
tecnologie grafico/pittoriche, plastico/scultoree, geometriche, digitali, necessarie all’ideazione e alla 



 

 

realizzazione dello spazio scenico teatrale, televisivo e cinematografico e alla produzione di elementi 
bidimensionali e tridimensionali che compongono il medesimo; nonché usare con stile personale gli 
strumenti e i materiali artigianali più usati, scegliendoli con consapevolezza. 

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

Studio dei principi compositivi attraverso la progettazione e la realizzazione dello spazio scenografico con 
riferimento a una o più opere, teatrali, televisive, cinematografiche. 
Conoscenza e rielaborazione degli aspetti estetici, compositivi, espressivi, comunicativi che caratterizzano 
la scenografia, le teorie classiche della percezione visiva e le regole che governano i principi di 
composizione e strutturazione dello spazio. 
Conoscere la storia delle arti figurative contemporanee, quale fonte da cui attingere idee e nozioni per 
una rappresentazione scenografica storicamente corretta e attuale. Conoscere, nelle linee generali, la 
storia e l'evoluzione del teatro contemporaneo, della tv e del cinema e il conseguente cambiamento delle 
tecniche scenografiche in ognuno dei predetti ambiti. Conoscere la storia del costume contemporaneo. 
Conoscere approfonditamente le caratteristiche delle principali tecniche grafiche, pittoriche e digitali, e 
dei materiali maggiormente impiegati in ambito scenografico. 

ABILITA’: Saper applicare nell'opera scenografica, autonomamente e con stile personale, i principi compositivi ed 
estetici. Sapere disegnare con proprietà di mezzi, dal vero e a memoria, immagini in prospettiva centrale, 
accidentale e in assonometria, prefigurando gli ambienti, l'illuminazione, i costumi, e tutti gli altri elementi 
costitutivi dell'opera teatrale, televisiva e cinematografica. 
Sapere progettare la scenografia di un'opera moderna, nella conoscenza e rispetto dei caratteri estetici e 
socioculturali della nostra epoca. Sapere progettare, con fedeltà al dato storico, i costumi e gli abiti 
contemporanei  
e in relazione all'opera da rappresentare. Saper trasporre in chiave contemporanea tragedie classiche e 
opere. 
Saper usare in modo autonomo e con stile personale le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche più 
comuni. Saper impiegare in modo personale i materiali più adatti per la realizzazione degli elementi di 
scena (polistirolo, cartapesta) e per la realizzazione materiale del modello scenografico in scala. Saper 
usare sapientemente le più importanti tecniche di modellazione per la realizzazione di accessori 
scenografici e del costume. 

 

Disciplina: LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Conoscere approfonditamente i processi progettuali e operativi inerenti la scenografia, i principi 
fondamentali che regolano l’ideazione creativa, con la consapevolezza dei riferimenti culturali, 
concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo.  
Saper analizzare la principale produzione scenografica (prosa e lirica) e cinematografica del passato e della 
modernità. Cogliere le interazioni tra la scenografia e le altre forme di linguaggio artistico, in funzione delle 
proprie consolidate esigenze progettuali, espositive e di comunicazione.  
Conoscere di essere in grado di impiegare in modo appropriato le principali tecniche e tecnologie grafico-
pittoriche, plastico scultoree, geometriche, digitali, necessarie all’ideazione e alla realizzazione dello 
spazio scenico e alla produzione di elementi bidimensionali e tridimensionali che lo compongono, nonché 
gli strumenti e i materiali artigianali più usati, scegliendo con consapevolezza.  

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

Analisi dei principi compositivi, attraverso la progettazione e la realizzazione di piccoli modelli, che 
descrivano lo spazio scenografico con riferimento a una o più opere letterarie, teatrali, televisive e 
cinematografiche.  Consolidamento della conoscenza dei principi dell'educazione visiva. Studio 
approfondito della prospettiva intuitiva centrale e accidentale attraverso esercitazioni dal vero e su 
ambientazioni immaginarie. Consolidamento della conoscenza terminologica specifica, riferita all’ambito 
conoscenza terminologica. Sperimentazione di materiali: strumenti artigianali e tecnologici.  Realizzazione 
planimetrie in scala, utilizzando materiali tradizionali e innovativi adatti alla realizzazione del modello. 
Elaborazione di personaggi e costumi teatrali, televisivi e cinematografici. Utilizzo del mezzo fotografico 



 

 

come strumento necessario alla documentazione del proprio lavoro. Realizzazione di un diario illustrato 
con appunti di scenografia. Storia del costume dal 1700 al 1950.  

ABILITA’: Saper applicare autonomamente nell'opera scenografica i principi compositivi ed estetici.  
Sapere disegnare dal vero e a memoria, immagini in prospettiva centrale, accidentale e in assonometria, 
prefigurando gli ambienti, l'illuminazione, i costumi, e tutti gli altri elementi costitutivi dell'opera teatrale, 
televisiva e cinematografica.  
Saper progettare con autonomia di mezzi la scenografia di un’opera, nel rispetto e nella conoscenza 
approfondita dell’opera storica cui appartiene. Saper progettare con fedeltà al dato storico i costumi delle 
popolazioni del passato in relazione all’opera da rappresentare.  
Saper usare in modo autonomo le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche più comuni. Saper impiegare i 
materiali più adatti per la realizzazione degli elementi di scena (polistirolo, cartapesta) e per la 
realizzazione materiale del modello scenografico in scala. Saper usare le più importanti tecniche di 
modellazione per la realizzazione di accessori scenografici e del costume (cartapesta, argilla, das, altre 
paste per modellare, ecc.). Saper usare le tecniche elementari di sartoria per la confezione dei modelli di 
costume e dei prototipi in scala. 

 

Disciplina: DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Rispettare le richieste;  Raccogliere dati, documentarsi e svolgere una ricerca coerente;  Risolvere 
problemi e vincoli;  Riconoscere ed applicare in modo appropriato i metodi rappresentativi più opportuni 
al caso per esprimere le proprie idee seppur semplici;  Saper identificare e usare tecniche e tecnologie 
adeguate alla definizione del progetto;  Saper operare un confronto con scelte altrui;  Aver capacità di 
autocritica del proprio lavoro. 

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

Durante il corso sono stati affrontati i temi della prospettiva accidentale, della prospettiva centrale, 
dell'assonometria e spaccato assonometrico, e della prospettiva scenica. È stato fatto inoltre un ripasso 
delle proiezioni ortogonali dello spazio teatrale e/o di specifici elementi dell’allestimento di spazi 
finalizzati all’esposizione: pianta e alzato in scala e quotature. Sono state 
trattati la prospettiva intuitiva e il disegno a mano libera, la restituzione prospettica del bozzetto scenico 
e lo sviluppo degli spezzati. Infine approfondite le tematiche dell’ambiente teatrale, della nomenclatura 
dei principali elementi che compongono una scenografia e delle attrezzature di scena. 

ABILITA’: Saper utilizzare il linguaggio specifico e le regole dei metodi di rappresentazione; Saper svolgere una 
esercitazione che riguardi i metodi affrontati;  Saper utilizzare le corrette procedure per rilevare le 
dimensioni degli elementi di una scena a partire dal bozzetto; Saper analizzare lo spazio scenico;  Saper 
riconoscere gli elementi costitutivi dello spazio scenico (teatro ed altri contesti di allestimento dello 
spettacolo e di spazi finalizzati all’esposizione). 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzisti e 
progetta ipotesi di intervento per contrastarli.Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza. Riconoscersi e agire come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. Riconoscere i meccanismi, 
i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale 
e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. Riconoscere situazioni 
nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da persone umane Identificare i segni della 
propria appartenenza al Comune, alla Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al 
mondo. Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative 
alla tutela dell’ambiente.  
(Indirizzo Architettonico) “Analisi e conoscenza dei luoghi e dei monumenti che mantengono viva la 
memoria di attentati ed eventi storici, da non dimenticare. 



 

 

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

Costituzione Repubblica Italiana. Unione Europea. Organizzazione Nazioni Unite. 
Conoscere l’importanza di valorizzare e recuperare, anche ad altra destinazione, il patrimonio culturale 
architettonico, perché diventi un bene pubblico comune. 
Tutela del patrimonio produttivo e delle eccellenze territoriali. La valorizzazione della memoria: 
memoria individuale e memoria collettiva nel processo della produzione artistica (Aby Warburg e 
l’Atlante di Mnemosyne); i luoghi della memoria (l’esempio dell’installazione di Christian Boltanski per 
il Museo della Memoria della strage di Ustica a Bologna); approfondimenti: Carlo Scarpa e il Museo di 
Castelvecchio; Daniel Libeskind e il Museo Ebraico di Berlino; il catalogo fotografico della Fondazione 
Zeri di Bologna: i musei immaginari di Google Art Project; Peggy Guggenheim e le case museo (l’esempio 
della Fondazione Ugo da Como di Lonato) 
Digital Citizenship: the digital age, benefits and dangers. Diritto del lavoro: laws, how to write a CV, letter 
of application, job interviews. 
Il ruolo sociale delle donne attraverso i manifesti di propaganda durante la prima guerra mondiale. 
Esperimenti psicologici statunitensi per spiegare la Shoah. 
(indirizzo scenografico) Lotta contro la mafia. Il tema dell'onestà: lettura di testi da "Colpire per primi" 
di Luciano Violante; visione dei film "I cento Passi" di Marco Tullio Giordana e "La mafia uccide solo 
d'estate" di Pierfrancesco Diliberto PIF. 
(Indirizzo Architettonico) Pace, giustizia e istituzioni  solide:  piazze  e “ vuoti urbani"- luoghi simbolo di 
un evento da ricordare. “ New York  11/9” , un monumento perché rimanga viva la memoria. “Le pietre 
d’inciampo” ricordano le vittime dell’olocausto. Daniel Libeskind e il Museo Ebraico di Berlino. La 
“Giornata della Memoria:  Stefano Boeri e il recupero dei “Beni confiscati alle mafie”. 

ABILITA’: Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a cominciare dai disabili. Mettere in discussione stereotipi e 
pregiudizi nei confronti di persone e culture. Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 
Agire in modo consapevole. Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei 
popoli. 

 

Disciplina: RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

Capacità di compiere  scelte consapevoli e responsabili; conoscenza della tradizione 
Ebraico-Cristiana e del suo ruolo nella formazione della civiltà occidentale. 

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

La morale cristiana fondamentale e speciale; l’originalità della visione cristiana 
dell’amore. 

ABILITA’: Sapere riconoscere i valori del cristianesimo in differenti contesti; esprimere il 
proprio punto di vista e saperlo argomentare; 
realizzare un autentico dialogo interculturale e interreligioso. 

 

Disciplina: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Acquisire e consolidare la capacità argomentativa a partire da video, film o articoli 
di giornale. 
Saper realizzare collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari. 
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per costruire e illustrare percorsi tematici. 

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

Stereotipi, pregiudizi, discriminazioni; la condizione femminile in Italia e nel 
mondo; l’importanza della memoria (Shoah e Mafia) 

ABILITA’: Saper ricostruire l’intreccio delle varie componenti storico-politica, filosofica, 
sociale, culturale dei temi trattati. 
Saper essere disponibili e partecipi al confronto dialettico con gli altri 
rispettandone i diversi punti di vista. 



 

 

 

IN ALLEGATO I PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI DI TUTTE LE DISCIPLINE 

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

VOTO 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 del 
progetto assegnato. 

 
 
 

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. 



 

 

 
 
 

9 - 10 

Complete, ampliate, 
approfondite; impiega 
un lessico ricco in 
modo rigoroso, sicuro 
e disinvolto; usa con 
padronanza ed in 
modo personale 
strumenti e tecniche 

Affronta autonomamente 
compiti complessi in modo 
corretto, sicuro e creativo, 
individuando con atteggiamento 
critico le soluzioni migliori; 
espone in modo rigoroso, 
approfondito ed articolato il 
proprio lavoro 

Collega in modo autonomo ed organizzato, analizza e 
sintetizza criticamente; comunica in modo efficace ed 
articolato; sa valutare in modo approfondito 
esprimendo giudizi personali, motivati e critici; sa 
seguire un percorso progettuale in maniera 
autonoma e personalizzata; è in grado di rielaborare 
in modo creativo, personale ed autonomo il progetto 
assegnato. 

 

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 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  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE ____________________ 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteg
gio 
max 
per 
ogni 

descrit
tore 

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 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 

INDICATORE 4  

● 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 delle consegne - Gravi carenze nell'applicazione di strumenti e metodi di analisi  4 

Mancato rispetto di alcune consegne - lncertezze 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 
Fraintendimenti di passaggi essenziali del testo - lncertezze nell'applicazione di strumenti e metodi di 
interpretazione 
 

4 



 

 

● Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

● Interpretazione corretta e 
articolata del  
testo 

 

Comprensione imprecisa di alcuni passaggi del testo - lncertezze 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 1OOmi 
 
 

 

CONVERSIONE in 20mi 
 
 

 

VOTO ASSEGNATO  

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE ______________________ 

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



 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

Imprecisioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti  6 

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 
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Il Presidente _____________________________  
 
La Commissione ______________________________            ______________________________            
_______________________     ______________________________          
______________________________             ________________________  
 
CREMA,  

 
TOTALE in 1OOmi 

 
 

 

 
CONVERSIONE in 20mi 

 
 

 

VOTO ASSEGNATO  

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE ___________ 
 

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 
Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio frammentaria 8 



 

 

● Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

● Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

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 coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

● Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

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 

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 1OOmi  

CONVERSIONE in 20mi  

VOTO ASSEGNATO  

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (d.m.n. 769 del 2018) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale: utilizzare un metodo di lavoro efficace per lo sviluppo del progetto che sia coerente e per 

fasi successive, anche rispetto alle richieste della traccia, chiarezza dell'impostazione, completezza. 

6 

Pertinenza e coerenza con la traccia: realizzazione di un elaborato coerente con la traccia proposta, pertinenza e 

correttezza nell'utilizzo dei dati forniti. 

4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali: conoscenza contenuti disciplinari, utilizzo corretto degli strumenti 

manuali e digitali, correttezza calcoli, conoscenza tecniche di rappresentazione, corretta realizzazione del modello 

tridimensionale, correttezza relazione. 

4 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati: Capacità di rielaborazione personale del tema e 

riferimenti a criteri compositivi (spazialità, struttura, forma, simmetrie, moduli, ecc.) anche utilizzati da architetti del passato 

e contemporanei. 

3 



 

 

Incisività espressiva: efficacia espressiva dei disegni e del modello tridimensionale, corretta ed efficace composizione 

della/e tavola/e, relazione efficace. 

3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale 5 

Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 4 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 4 

Efficacia comunicativa  3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (allegata all'O.M. n. 45 del 9 marzo 2023)  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg
gio 

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- 4.50 

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 

4-4.50 

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 

4-4.50 

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 semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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 

2.50 

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 

2.50 

Punteggio totale della prova  

 

8.4 Eventuali attività in preparazione all’Esame di Stato  

I docenti, durante le ore di lezione curricolare, hanno svolto: 

- una simulazione di prima prova a livello di Istituto, il 03/05/2023, della durata di sei ore; 

- simulazioni di seconda prova nei due indirizzi della classe (architettura e ambiente, scenografia), della durata 

di 18 ore, con l’utilizzo dei manuali specifici e di materiali disponibili negli archivi digitali e cartacei. 

Sebbene non siano state svolte simulazioni di colloquio orale si è cercato di condurre le interrogazioni in modo 

interdisciplinare, invitando gli studenti a riflettere su eventuali collegamenti tra le varie discipline. 

I testi relativi alle simulazioni di prima e seconda prova sono allegati in forma cartacea al presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il Consiglio della classe V, SEZ. D, Liceo artistico Indirizzo Architettura e ambiente /Scenografia, riunito nella seduta 
del giorno 8 maggio 2023, approva e sottoscrive il presente documento: 
 

 

DISCIPLINA Firma del docente 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA – EDUCAZIONE CIVICA Tidoli Cesare Paolo 

LINGUA E CULTURA INGLESE - EDUCAZIONE CIVICA Berselli Alice 
FILOSOFIA - EDUCAZIONE CIVICA Parmigiani Ronni 

MATEMATICA - FISICA Merlo Laura 

STORIA DELL'ARTE - EDUCAZIONE CIVICA Bugini Mariaelena 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Marchesi Giovanni 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE EDUCAZIONE CIVICA Chinelli Fabio 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA Coletto Angelo 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCH E AMB. - EDUCAZIONE CIVICA Gargioni Lucia Erminia 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA - EDUCAZIONE CIVICA Lisè Laura 

DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE Pietramala Paola 

RELIGIONE Zilioli Aldo 
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE Severgnini Lucia 

SOSTEGNO Cattaneo Valentina 
 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           dott. Pierluigi  Tadi 
 
 
Crema, 08/05/2023. 


