
 

 

 
 

 
ESAME DI STATO 

 
 

ANNO 2022/2023 
 
 
 

Documento del Consiglio di Classe (15 maggio) 
 
 
  
 

Classe 5^ sez. E DESIGN 
 

LICEO ARTISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INDICE 
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Breve descrizione del contesto          
1.2 Presentazione Istituto           
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: il PECUP         
2.2 Quadro orario settimanale           
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
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       
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1Metodologie 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 (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
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 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  
Storia              
Matematica             
…..              
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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  

  

 

 

 

 



 

 

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  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
· conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  
· avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie 
dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; saper individuare le corrette procedure di 
approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e 
produzione;  
· saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e 
del modello tridimensionale;  
· conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
· conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
In riferimento all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 
 -Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
-Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali  



 

 

-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.   
-Partecipare al dibattito culturale.  
-Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.   
-Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile.   
-Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica.   
-Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 
22 Quadro orario settimanale 

 

 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI’ GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

I ORA STORIA DELL’ARTE DS PROGETTUALI 
DEL DESIGN STORIA FISICA LAB DEL 

DESIGN. ITALIANO 

II ORA STORIA DELL’ARTE DS PROGETTUALI 
DEL DESIGN FILOSOFIA ITALIANO LAB DEL 

DESIGN. INGLESE 

III ORA RELIGIONE INGLESE ED FISICA ITALIANO FILOSOFIA MATEMATIC
A 

IV ORA STORIA LAB DEL DESIGN ED FISICA LAB DEL 
DESIGN 

STORIA 
DELL’ARTE 

DS 
PROGETTUAL
I DEL DESIGN 

V ORA MATEMATICA LAB DEL DESIGN ITALIANO LAB DEL 
DESIGN 

DS 
PROGETTUALI 
DEL DESIGN 

DS 
PROGETTUAL
I DEL DESIGN 

VI ORA FISICA LAB DEL DESIGN INGLESE LAB DEL 
DESIGN 

DS 
PROGETTUALI 
DEL DESIGN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Cattoliche o Attività 
alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  34 34 23 23     21 

 

 



 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

PATRINI ANTONIETTA MARIA X LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA, ED. CIVICA 

SEVERGNINI LUCIA  LINGUA E CULTURA INGLESE, ED. 
CIVICA 

ROSITANI GIUSEPPE X STORIA, ED. CIVICA 
PARMIGIANI RONNI X FILOSOFIA, ED. CIVICA 
POLETTI ALESSANDRA X STORIA DELL’ARTE, ED. CIVICA 
RIGHINI SUSANNA (sostituita da CARISSIMI 
ANDREA)  MATEMATICA FISICA, ED. CIVICA 

MARCHESI GIOVANNI X SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LISE’ LAURA X 
LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE DEL DESIGN, 
ED. CIVICA 

GROSSI SABRINA X DISCIPLINE PROGETTUALI DEL 
DESIGN, ED. CIVICA 

ZILIOLI ALDO X RELIGIONE 

BOSELLI EMANUELA X ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA TRIPODI LETIZIA TRIPODI LETIZIA PATRINI ANTONIETTA 

MARIA 
LINGUA E CULTURA 
INGLESE BANDIRALI MONICA BANDIRALI MONICA SEVERGNINI LUCIA 

STORIA CAPELLETTI PAOLO ROSITANI GIUSEPPE ROSITANI GIUSEPPE 
FILOSOFIA CAPELLETTI PAOLO SOLSI DAMIANO PARMIGIANI RONNI 
STORIA DELL’ARTE POLETTI ALESSANDRA POLETTI ALESSANDRA POLETTI ALESSANDRA 

MATEMATICA FISICA RIGHINI SUSANNA RIGHINI SUSANNA 
RIGHINI SUSANNA 
(sostituita da CARISSIMI 
ANDREA) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE PATRINI MATTEO MARCHESI GIOVANNI MARCHESI GIOVANNI 

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE DEL 
DESIGN 

BELLONI BARBARA LISE’ LAURA LISE’ LAURA 



 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
DEL DESIGN GROSSI SABRINA GROSSI SABRINA GROSSI SABRINA 

RELIGIONE ZILIOLI ALDO ZILIOLI ALDO ZILIOLI ALDO 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE MEAZZA ALESSANDRO MEAZZA ALESSANDRO BOSELLI EMANUELA 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 14 studenti (12 femmine e 2 maschi). 

E’ una classe coesa anche se più in generale non sempre ci sono state le condizioni favorevoli per una proficua 
attività didattica soprattutto durante il periodo in DAD svolto per tutta la classe terza e parte della quarta. 
Le discipline dove storicamente si sono riscontrate maggiori difficoltà sono: italiano che ha visto un cambio di 
docenti e conseguentemente un cambio di metodi didattici. La produzione scritta, fatta eccezione per l’ultimo 
anno, è sempre stata marginale nella programmazione.  Le discipline di matematica e fisica hanno avuto per la 
classe terza e quarta la continuità della docenza, ma in quinta la classe ha visto susseguirsi una serie di 
supplenti per gran parte del primo periodo scolastico giungendo ad una stabilità solo a trimestre inoltrato.  La 
classe ha faticato molto ad adattarsi al nuovo metodo del docente. La lingua e cultura inglese ha evidenziato, 
durante il triennio, alcune difficoltà per alcuni studenti. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Durante il percorso di formazione di istruzione secondaria di secondo grado, ciascun alunno è stato 
considerato protagonista del proprio apprendimento basando ogni proposta didattica sulle sue capacità e 
potenzialità.  

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie, strategie didattiche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metodologie adottate 
 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
  DIALOGATA 

LAVORO 
DI 

 GRUPPO 
LAVORO 

DI 
RICERCA 

ALTRO 
(specificare) 

ITALIANO X X   Utilizzo di immagini 

STORIA X X   Audio, video, film, documentari, immagini, 
piattaforma multimediale NEARPOD 

INGLESE X X   

Audio, video, film, documentari, immagini, 
utilizzo di classroom per condividere materiale 
extra.  
Attività di conversazione durante le ore di 
progetto madrelingua.  

MATEMATICA FISICA X X  X 
Utilizzati: motore elettrico, motore a 
combustione e cellulare per capire i componenti 
e i funzionamento. 

RELIGIONE X X   Utilizzo di file e video. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE x x x x  

STORIA DELL’ARTE X X  X 
Utilizzo di Classroom per condividere mappe, 
schede, repertori di immagini, presentazioni e 
link a film e documentari 

FILOSOFIA x x    

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE DEL 
DESIGN 

X X X X 

Progetti, Concorsi e Mostre 
Materiali e strumenti multimediali per le fasi di 
ricerca e progettazione (file, video, immagini) 
Presentazione dei progetti con colloqui orali 
(simulazione Esame di Stato). Utilizzo di Drive 
per consegna e condivisione del materiale 
progettuale e per la raccolta delle slides in 
preparazione della componente disciplinare 
teorica (i materiali)  

DISCIPLINE 
PROGETTUALI DEL 
DESIGN 

X X X X 

PROGETTI, CONCORSI, MOSTRE. 
File, video, immagini, mail, revisione progetti, 
colloqui orali in preparazione all’esame di Stato. 
Utilizzo Drive per la condivisione di materiale 
(immagini, progetti, slide lezioni, ecc.) 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE X X X X 

File, video, immagini, testi, mail, utilizzo di 
classroom per condivisione di materiale, 
esposizioni orali e produzioni  scritte. 

EDUCAZIONE CIVICA X X X X File video, immagini, mail, colloqui orali ed 
attività progettuali di gruppo, esposizione orali. 

 

 

 

 



 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA OBIETTIVI CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CLIL scienze motorie 
e sportive marzo aprile La biomeccanica del 

movimento 

Conoscere e applicare le 
leggi della fisica ai gesti 

sportivi 
 

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 
BERNASCONI	CHIARA CORSO	SULLA	SICUREZZA	

MAD	14 
12	
78	

BETTINELLI	ALICE CORSO	SULLA	SICUREZZA	
CENTRO	ESTIVO	LA	BOSCHINA	
MAD	14 

12	
120	
78 

BISLERI	NOEMI CORSO	SULLA	SICUREZZA	
CENTRO	ESTIVO	LA	BOSCHINA	
MAD	14 

12	
120	
78 

BOGDAN	ELENA	
RAFAELA 

CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14 

12	
78 

CARDI	EMILIANO CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14 

12	
78 

CHEN	BO	YI CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14 

12	
78 

DI	DIO	FRANCESCA CORSO	SULLA	SICUREZZA	
CENTRO	ESTIVO	LA	BOSCHINA	
MAD	14 

12	
160	
78 

FULGENZI	ALICE	 CORSO	SULLA	SICUREZZA	
CENTRO	ESTIVO	LA	BOSCHINA	
MAD	14	

12	
112	
78	

GALLI	BEATRICE	 CORSO	SULLA	SICUREZZA	
CENTRO	ESTIVO	LA	BOSCHINA	
MAD	14	

12	
32	
78	

MARI	EMANUELA	
STEFANIA	

CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14	

12	
78	

MARTINA	ALESSIA	 CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14	

12	
78	

PICCINELLI	ELISA	 CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14	

12	
78	

SARTORI	ANNA	 CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14	

12	
78	

VITALE	LUDOVICA	 CORSO	SULLA	SICUREZZA	
MAD	14	

12	
78	

 



 

 

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.) 

TESTI 
SCOLASTICI 

I
N
T
E
R
N
E
T 

SUSSIDI 
AUDIOVISIVI 
MULTIMEDIALI 

RICERCHE 
FONTI 
BIBLIOG
RAFICHE 

VISITE 
GUID. 
VIAGGI 

CONFERENZE 
E 

SEMINARI 
ALTRO 

(specificare) 

ITALIANO  X X X     

STORIA  X X X     

INGLESE  X X X     

MATEMATICA  FISICA  X X     
Esercizi   e 
soluzioni 
aggiuntive fornite 
dal docente 

RELIGIONE  X X X     
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x 
palestra x x      

STORIA DELL’ARTE  X X X X    
FILOSOFIA  x x x     

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE DEL 
DESIGN 

X X X X X   

Slides fornite dal 
docente a 
supporto allo 
studio dei 
materiali del 
design 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI DEL 
DESIGN 

X X X X X   

materiale di 
approfondimento 
e di supporto allo 
studio fornito dal 
docente, testo di 
storia del design 

ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

  X X X   

materiale video e 
cartaceo di 
approfondimento
fornito dalla 
docente. 

EDUCAZIONE CIVICA X X X X X  X materiale fornito 
dal docente. 

 

 
 
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   
STORIA   
INGLESE   
MATEMATICA   
RELIGIONE   
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
STORIA DELL’ARTE   
FILOSOFIA   
LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 
DEL DESIGN 

  

DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN   
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

  

 
 

Corsi di approfondimento 
 

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

ITALIANO   
STORIA   
INGLESE   
MATEMATICA   
RELIGIONE   
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
STORIA DELL’ARTE   
FILOSOFIA   
LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 
DEL DESIGN 

  

DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN   
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

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 

Da 
novembre 
a febbraio 
( 10 ore) 

Migliorare le 
capacità 
comunicative in 
lingua inglese. 

Comunicare in 
modo efficace 
utilizzando 
strutture 
linguistiche, 
lessico e funzioni 
comunicative.   
 

 

Progetto 
Brunenghi 

Laboratorio della 
progettazione del 
design; discipline 
della 
progettazione del 
design 

Da 
settembre 
a gennaio 

Progettare e 
riqualificare 
area verde. 
Cogliere le 
opportunità 
della 
transizione 
ecologica grazie 
allo studio dei 
materiali 
ecosostenibili. 
Permettere 
l’incontro tra il 
mondo 
giovanile e 
quello delle 
persone più 
avanti negli 
anni, 
evidenziando la 
realtà della 
socialità e della 
cura della 
persona 
anziana 

individuare nuove 
soluzioni formali 
applicando in 
maniera adeguata 
 le procedure 
relative 
all’elaborazione 
progettuale del 
prodotto.  
l’uso delle 
tecniche, delle 
tecnologie, degli 
strumenti, dei 
materiali. 

 



 

 

Progetto 
Newdesign 

Discipline della 
progettazione del 
design 

Da gennaio 
a febbraio 

Progettare 
prodotto/spazi
o 
dell’abitazione 
con 
caratteristiche 
plurifunzionali 

individuare nuove 
soluzioni formali 
applicando in 
maniera adeguata 
 le procedure 
relative 
all’elaborazione 
progettuale del 
prodotto.  
l’uso delle 
tecniche, delle 
tecnologie, degli 
strumenti, dei 
materiali. 

 

Progetto Rotary 

Laboratorio della 
progettazione del 
design; discipline 
della 
progettazione del 
design 

da 
febbraio a 
marzo 

Imagine Rotary 

individuare nuove 
soluzioni formali 
applicando in 
maniera adeguata 
 le procedure 
relative 
all’elaborazione 
progettuale del 
prodotto.  
l’uso delle 
tecniche, delle 
tecnologie, degli 
strumenti, dei 
materiali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

 

TITOLO E/O AMBITO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA OBIETTIVI CONOSCENZE 

COMPETENZE 
EVENTUALI 

NOTE 

PROGETTO BRUNENGHI 

Laboratorio 
della 
progettazion
e del design; 
Discipline 
progettuali 
del design 

Da 
settembre 
a gennaio 

Progettare e 
riqualificare 
area verde. 
Cogliere le 
opportunità 
della 
transizione 
ecologica 
grazie allo 
studio dei 
materiali 
ecosostenibili. 
Permettere 
l’incontro tra 
il mondo 
giovanile e 
quello delle 
persone più 
avanti negli 
anni, 
evidenziando 
la realtà della 
socialità e 
della cura 
della persona 
anziana 

individuare 
nuove soluzioni 
formali 
applicando in 
maniera 
adeguata 
 le procedure 
relative 
all’elaborazion
e progettuale 
del prodotto.  
l’uso delle 
tecniche, 
delle 
tecnologie, 
degli 
strumenti, dei 
materiali. 

 

      
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
PROGETTO Rotary Laboratorio 

della 
progettazion
e del design; 
Discipline 
progettuali 
del design 

Da febbraio 
a marzo 

rispondere al 
tema 
dell’anno: 
Imagine 
Rotary 

individuare 
nuove soluzioni 
formali 
applicando in 
maniera 
adeguata 
 le procedure 
relative 
all’elaborazione 
progettuale del 
prodotto.  
l’uso delle 
tecniche, delle 
tecnologie, 
degli 
strumenti, dei 
materiali. 

 

      

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha potuto usufruire delle indicazioni relative alle giornate aperte delle varie università o accademie, 
fornite attraverso il link dedicato presente nel sito della scuola. Inoltre, l’Istituto ha promosso le attività 
organizzate dal Comune di Crema, attraverso l’ufficio Orientagiovani, per la scelta di un eventuale percorso 
universitario (presentazione corsi, confronto con studenti universitari e simulazione dei test di ammissione). 

 

 

 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

 



 

 

    Disciplina FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: ’alunno ha: 

- maturato la necessaria 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 
- acquisito una conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
filosofico occidentale, cogliendo, la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede  

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: Schopenhauer; Kierkegaard 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO: Feuerbach; Marx 
LA CRISI DELLE CERTEZZE: Nietzsche; Freud FILOSOFIA E PSICOLOGIA: fREUD E 
LA SISTEMICA la meditazione politica (Hannah Arendt) 
FILOSOFIA E ATTUALITÀ: globalizzazione (cenni) 

 
ABILITA’: 

saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 
produzione delle idee; calarsi nell’esercizio dell’uso di diversi strumenti 
razionali; 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, operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

1– Competenza: saper padroneggiare l’esposizione orale e scritta in 
rapporto ai contenuti disciplinari utilizzando la terminologia specifica. 
2- Competenza: saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere 
studiate nel loro specifico contesto. 
3 – Competenza: 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) 

Dalla fine dell’800 alla fine del ‘900: 
- Post-Impressionismo 
- Secessioni e Art Nouveau 
- Espressionismo 
- Ecole de Paris 
- Cubismo 
- Futurismo 
- Astrattismo 
- Bauhaus 
- Dada 
- Surrealismo 
- Metafisica 
- Scultura ‘800-‘900 
- Arte tra le 2 guerre 
- Razionalismo 
- Espressionismo Astratto Americano 
- Informale europeo 
- Arte Cinetica 
- New Dada e Nouveau Réalisme 
- Pop Art 
- Minimal Art 
- Conceptual Art 
- Land Art 
- Body Art 
- Arte Povera 
- Transavanguardia 
- Graffitismo 

ABILITA’: a) Saper attuare collegamenti con le conoscenze acquisite in storia, 
letteratura, filosofia, religione e nelle discipline d’indirizzo. 
b) Sapere applicare le conoscenze e le competenze acquisite anche in 
contesti nuovi. 
c) Sapere effettuare collegamenti e confronti fra opere d’arte e artisti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

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 
INTERELIGIOSO. 

METODOLOGIE: v. 5.1 

CRITERI DI VALUTAZIONE: v. 8.1 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: v. 5.4 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina  DISCIPLINE DELLA PROGETTAZIONE DEL DESIGN 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Approfondimento delle procedure relative all’elaborazione progettuale del 
prodotto attraverso l’analisi e la gestione della forma, della materia, del 
colore e delle strutture geometriche e meccaniche. 
Coniugare le esigenze estetiche con la componente strutturale. 
Individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le 
teorie della percezione visiva e le tecnologie informatiche ed industriali. 

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

L’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti, dei materiali. 
Studio delle tecniche grafiche e informatiche. 
Tecniche geometriche e descrittive, finalizzate all’elaborazione 
progettuale. 
Storia del design: dalle origini al design contemporaneo. 

ABILITA’: Realizzare tavole cartacee, digitali (2D 3D) e plastici. 
Analizzare e rielaborare prodotti di design o di arte applicata antichi, 
moderni e contemporanei. 
Individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le 
teorie della percezione visiva e le tecnologie informatiche ed industriali. 
 

METODOLOGIA individuazione del problema; 
definizione del problema; 
componenti del problema;  
raccolta dati con ricerche sugli oggetti esistenti ed analisi sulle loro funzioni 
d’uso, sulle loro caratteristiche ergonomiche, strutturali e sui materiali; 
creatività con definizione di varie ipotesi costruttive e scelta della forma. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state valutate, all’interno della griglia comune individuata 
nel Piano dell’Offerta Formativa, tenendo conto dei seguenti criteri, legati 
al livello dell’apprendimento e della qualità della prestazione raggiunti:  
Il grado di comprensione dei temi, dei problemi e degli sviluppi 
metodologici e la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite.  
Il livello di conoscenza e la capacità di utilizzo delle tecniche e degli 
strumenti di rappresentazione con la precisione necessaria.   
La capacità di espressione con linguaggi specifici ed attraverso la 
conoscenza e l’utilizzazione delle convenzioni grafiche stabilite. - 
L’impiego, l’attenzione, l’interesse e l’impiego delle risorse e del tempo 
disponibile. 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI Slides fornite dalla docente, riviste specifiche di Design e Arredamento, 
strumenti del disegno tecnico e programmi informatici in dotazione 
dell’Istituto.  
Per il testo di riferimento alla storia del design: storia del design dal 
novecento al terzo millennio. 
Gabriele D’Amato ed. Pearson 
 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Attraverso questa disciplina l’alunno ha imparato a confrontare, verificare e 
sperimentare ipotesi e sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Ha 
applicato i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dei prodotti di 
Design utilizzando mezzi manuali e digitali, strumentazioni industriali o 
artigianali nella risoluzione dei problemi progettuali, sperimentando in 
maniera autonoma nuove soluzioni, coniugando esigenze tecniche ed 
estetiche. 

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

- Prove ministeriali di Indirizzo da realizzare in 18 ore 
- Utilizzo dei programmi informatici 
- Sperimentazione degli strumenti della geometria descrittiva per la 

comunicazione del progetto 
- Analisi dei materiali più utilizzati nella produzione industriale  
- I materiali utilizzati nel settore del design (metalli e legni) 

ABILITA’: -  Individuare le corrette procedure progettuali metodologiche, quali 
la ricerca del rapporto tra ideazione , realizzazione e funzionalità 
dell’oggetto, dato “da progetto o da creazione personale” 

- Identificare i materiali e le tecniche costruttive più idonee, 
finalizzate alla funzionalità e alla forma estetica 

- Utilizzare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione e alla resa 
del progetto grafico finalizzato alla concretizzazione del modello 
reale o virtuale 

METODOLOGIE: - individuazione del problema 
- definizione del problema, componenti del problema, raccolta dati 

con ricerche sugli oggetti esistenti ed analisi sulle loro funzioni 
d’uso, sulle loro caratteristiche ergonomiche, strutturali e sui 
materiali 

- creatività con definizione di varie ipotesi costruttive e scelta della 
forma 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state valutate, all’interno della griglia comune individuata 

nel Piano dell’Offerta Formativa, tenendo conto dei seguenti criteri, legati al 
livello dell’apprendimento e della qualità della prestazione raggiunti:  

- Il grado di comprensione dei temi, dei problemi e degli sviluppi 
metodologici e la capacità di applicazione delle conoscenze 
acquisite.  

- Il livello di conoscenza e la capacità di utilizzo delle tecniche e degli 
strumenti di rappresentazione con la precisione necessaria.   

- La capacità di espressione con linguaggi specifici ed attraverso la 
conoscenza e l’utilizzazione delle convenzioni grafiche stabilite. - 
L’impiego, l’attenzione, l’interesse e l’impiego delle risorse e del 
tempo disponibile 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Slides fornite dalla docente, consultazione siti dedicati all’interior e industrial 

design, strumenti del disegno tecnico e programmi informatici in dotazione 
dell’Istituto.  

 

 

 

 



 

 

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) 

Tutte le  tipologie testuali previste nella prima prova dell’esame di Stato 

Simulazione Prova Invalsi 

Dante: Paradiso (canti 1-6-11-12-15-17-33) 

 G.Leopardi: poetica e testi 

Realismo, Naturalismo, Verismo 

 G.Verga: poetica e testi 

Decadentismo e Simbolismo 

 G.Pascoli: poetica e testi 

G.D’Annunzio: poetica e testi 

Le avanguardie europee: Futurismo 

Svevo: poetica e testi 

Pirandello: poetica e testi 

Ungaretti: poetica e testi 

Montale: poetica e testi 

Quasimodo: poetica e testi 



 

 

ABILITA’: 
Rielaborare le informazioni e manipolare testi di vario tipo 

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 

METODOLOGIE: 
Ved. 5.1 

A partire dal contesto storico-culturale delle epoche oggetto di studio, si sono 

analizzate le opere letterarie più significative degli autori maggiormente 

rappresentativi dei vari periodi. Gli alunni sono stati coinvolti in prima persona a 

identificare tematiche e caratteristiche stilistiche delle opere studiate, al fine di 

coglierne il significato e le finalità narrative di ciascun autore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Ved. 8.1 

Nella valutazione del singolo alunno si è tenuto principalmente conto della 

capacità di riferire, con un’esposizione in lingua italiana chiara, corretta e 

argomentata, le caratteristiche principali delle opere letterarie analizzate, con 

riferimento alle specificità dei rispettivi autori e della capacità di 

contestualizzazione storico-culturale delle opere studiate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

 

Ved. 5.4 

Oltre all’utilizzo dei testi in adozione, lo studio è stato integrato da materiale di 

approfondimento e supporto all’apprendimento, quali brevi video introduttivi e 

collegamenti interdisciplinari. 

 



 

 

Disciplina: Lingua e cultura inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

- Acquisizione di strutture, vocaboli e competenze comunicative in 
preparazione al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

- Capacità di seguire una conversazione su un argomento familiare e 
conosciuto a livello intermediate / upper intermediate. 

- Capacità di esposizione corretta, chiara e fluente.  
- Capacità di sostenere una conversazione su una varietà di argomenti 

diversi, usando la lingua in modo autonomo, utilizzando un lessico 
ricco e vario. 

- Capacità di leggere, comprendere, analizzare e commentare un testo 
letterario per cercare e analizzare informazioni rilevanti.  

- Capacità di prendere appunti ed elaborare testi di carattere 
argomentativo e letterario.  

- Capacità di comprendere e riferire contenuti di DNL in L2 (CLIL). 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Studio della letteratura inglese, mediante l’approfondimento dei seguenti 
periodi storico-culturali e dei rispettivi autori più rappresentativi: 
- Epoca Romantica (M. Wollstonecraft,  Austen e M. Shelley);  
- Epoca Vittoriana (C. Dickens, C. Bronte,  R.L. Stevenson, O. Wilde, 

 i Preraffaelliti, E. Dickinson, W. Whitman); 
- il Modernismo britannico (J. Conrad, J. Joyce, V. Woolf, G. Orwell, 

 R. Brooke, W. Owen) 
- il Modernismo americano (F. Scott Fitzgerald, E. Hemingway) 
- Epoca Contemporanea: studio di alcuni autori della letteratura 

americana (J. Kerouac,  M. Atwood).  
ABILITA’: - Saper comprendere informazioni orali generali, di difficoltà medio-

alta. Capire domande e/o istruzioni spontanee.  
- Saper utilizzare un lessico adeguato e parlare di argomenti letterari e 

storico-artistici, esprimere opinioni personali.  
- Saper condurre una conversazione con coetanei e/o stranieri in modo 

scorrevole e naturale.  
- Saper descrivere un’immagine fornita e saper paragonare due 

immagini.  
- Saper leggere, comprendere e tradurre un testo letterario, un 

articolo di giornale, articoli in rete di difficoltà medio-alta (livello 
intermediate).  

- Saper esprimere un’opinione sul materiale letto in modo 
approfondito e coerente e fare le associazioni di genere.  

- Saper scrivere un testo di argomento letterario o di carattere 
culturale.  

- Saper fare collegamenti interdisciplinari in lingua. 
- Acquisire un bagaglio culturale generale adatto a livello intermedio 

su argomenti vari, soprattutto quelli che riguardano la letteratura 
anglo-americana. 

METODOLOGIE: Ved. 5.1 
A partire dal contesto storico-culturale delle epoche oggetto di studio, si 
sono analizzate le opere letterarie più significative degli autori, 
maggiormente rappresentativi dei vari periodi. Gli alunni sono stati 
coinvolti in prima persona a identificare tematiche e caratteristiche 
stilistiche delle opere studiate, al fine di coglierne il significato e le finalità 
narrative di ciascun autore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ved. 8.1 
Nella valutazione del singolo alunno si è tenuto principalmente conto della 
capacità di riferire, con un’esposizione in lingua inglese chiara, corretta e 
argomentata, le caratteristiche principali delle opere letterarie analizzate, 
con riferimento alle specificità dei rispettivi autori e della capacità di 



 

 

contestualizzazione storico-culturale delle opere studiate.  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Ved. 5.4 

Oltre all’utilizzo dei testi in adozione, lo studio è stato integrato da 
materiale di approfondimento e supporto all’apprendimento, sintesi, 
video, spezzoni di film  e slides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

- Conoscere personaggi ed eventi principali della storia del XX secolo; 
- 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 
culturali. 

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

1. GUERRA E RIVOLUZIONE: 
- Venti di guerra 
- Una reazione a catena 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- Lo stallo del ‘15-’16 
- La vita in guerra 
- Il fronte interno 
- La svolta del 1917 
- La rivoluzione d’ottobre 
- Guerra civile e dittatura 
- La sconfitta degli imperi centrali 
- Vincitori e vinti 
2. UN DIFFICILE DOPOGUERRA 
- Le conseguenze economiche della guerra 
- I mutamenti sociali 
- Stati nazionali e minoranze 
- Il biennio rosso 
- La Germania di Weimar 
- Il dopoguerra dei vincitori 
- La Russia comunista 
- L’URSS di Lenin e Stalin 
3. DOPOGUERRA E FASCISMO 
- Le tensioni del dopoguerra 
- La crisi politica e il biennio rosso 
- Lo squadrismo fascista 
- Mussolini alla conquista del potere 
- Verso il regime 
- La dittatura a viso aperto 
- Il contagio autoritario 
4. UNA CRISI PLANETARIA 
5. DEMOCRAZIE E DITTATURE 
6. Il FASCISMO IN ITALIA 
7. OLTRE L’EUROPA 
- Il tramonto del colonialismo 
- la rivoluzione kemalista in Turchia 
- In nodo Medio-oriente 
- Il movimento indipendentista indiano  
- La guerra civile in Cina 
- L’Oriente in guerra 
8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
9. LA GUERRA FREDDA 
10. LA DECOLONIZZAZIONE 
- Il crollo degli imperi 
- Il mondo arabo e la nascita di Israele 
- L’Egitto di Nasser 
- L’indipendenza dell’India 
11. LA FINE DEL BIPOLARISMO 
- Un impero in crisi 
- Il crollo del muro di Berlino 



 

 

 
 

ABILITA’: - 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; 
- 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 spaziotemporali, la coerenza del 
discorso e la padronanza terminologica. 

METODOLOGIE: Vedi punto 5.1 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Vedi punto 8.1 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Vedi punto 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: ATTIVITA’ ALTERNATIVA I.R.C.   

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Saper leggere, analizzare e schedare i documenti e i testi 
proposti nella loro specificità. 
Acquisire e consolidare la capacità argomentativa. 
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) 

I diritti e doveri civili e politici. Il diritto alla vita e la pena 
di morte. Il diritto all’istruzione. 
I diritti e doveri dei minori. Il lavoro e la schiavitù minorile. Le spose bambine. 

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

METODOLOGIE: v. 5.1 
CRITERI DI VALUTAZIONE: v. 8.1 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: v. 5.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: MATEMATICA  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

- Le funzioni reali di variabile reale 
- Nomenclatura e classificazione 
- Gli intervalli e gli intorni 
- Primi teoremi sui limiti 
- Le operazioni sui limiti 
- Le forme indeterminate  
- Le funzioni continue 
- I punti di discontinuità di una funzione 
- Gli asintoti 
- Il grafico probabile di una funzione 
- La derivata di una funzione 
- La retta tangente al grafico di una funzione 
- La continuità e la derivabilità 
- Le derivate fondamentali 
- I teoremi sul calcolo delle derivate 
- La derivata di una funzione composta 
- La derivata seconda 
- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
- I massimi, i minimi e i flessi 
- Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
- Flessi e derivata seconda 
- Lo studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

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

- Le funzioni e le loro proprietà 
- I limiti e il loro calcolo 
- La derivata di una funzione 
- Lo studio delle funzioni 

ABILITA’: - Individuare dominio, segno, (dis)parità, zeri della funzione 
- Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 
confronto)  
- 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 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 
- 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 i 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. 

METODOLOGIE: v. 5.1 
CRITERI DI VALUTAZIONE: v. 8.1 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: v. 5.4 
 

 

 



 

 

Disciplina: FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

- Elettrostatica per configurazioni di cariche puntiformi.  
- Interazione elettrica, metodi di elettrizzazione, carica elementare e struttura 
subatomica.  
- Forza di Coulomb, linee di forza, le costanti dielettriche del vuoto e relativa.  
 
- 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.  
- Capacità e circuiti capacitivi.  
- Campo elettrico uniforme.  
- Capacità e Condensatori: relazione tra carica e potenziale.  
- Condensatori piani e relazione tra geometria e capacità.  
- Condensatori in serie e in parallelo e risoluzione di semplici circuiti. 
 
- La corrente elettrica: definizione di corrente elettrica e unità di misura. 
- Resistenze, prima e seconda legge di Ohm.  
- Generatore di forza elettromotrice.  
- Leggi di Kirchhoff e circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo.  
- Potenza dissipata e legge di Joule.  
 
- Il campo magnetico.  
- Concetto di magnetismo e interazione magnetica.  
- Permeabilità magnetica del vuoto e permeabilità magnetica relativa.  
- Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da un 
solenoide.  
- Flusso del campo magnetico. Moto di cariche in campo magnetico e Forza di 
Lorenz.  
 
- Induzione elettromagnetica.  
- Legge di Faraday-Neumann-Lenz, autoinduzione e mutua induzione.  
 
- Cenni di onde elettromagnetiche e Fisica moderna. 
 

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

- L'elettrostatica 
- Il campo elettrico e il potenziale elettrico 
- La corrente elettrica e i circuiti 
- Il magnetismo e la sua fenomenologia 
- Il campo magnetico  
- L'induzione elettromagnetica 

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

METODOLOGIE: v. 5.1 
CRITERI DI VALUTAZIONE: v. 8.1 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: v. 5.4 
 

 

 



 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
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 EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 
Riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da persone 
umane. 
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 in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 
Riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non siano trattati gli altri da persone 
umane. 
Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo 
Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

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

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 
Partecipare al dibattito culturale 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

ABILITA’: Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare aspetti peculiari 
Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a dovere. 
Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli. 
Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio di 
appartenenza. 
Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 
Agire in modo consapevole. 
Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 
Conoscere e utilizzare in modo costruttivo e creativo la piattaforma in uso in ambito scolastico. 

METODOLOGIE: Ved. 5.1  
CRITERI DI VALUTAZIONE: Ved. 8.1  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Ved. 5.4  

 

 

 



 

 

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

VOTO CONOSCENZE/PROCEDURE 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 

 
 
 

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 

 
 

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 
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 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 
• 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 - lncertezze nell'applicazione di 
strumenti e metodi di interpretazione 
 

4 

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 12 



 

 

strumenti e metodi di interpretazione 

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 
 
 

 

  

 
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  
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

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

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 18 



 

 

connettivi - Riferimenti culturali ricchi e pertinenti 

 
Progressione argomentativa articolata ed efficace, con uso corretto dei 
connettivi - Riferimenti culturali ricchi e pertinenti, con elementi di 
personalizzazione 
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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 
• 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 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 
TOTALE in 1OOmi  



 

 

_____________________________ 

La Commissione 

______________________________        ______________________________     
______________________________ 
   
 
______________________________        ______________________________      
_____________________________ 
 
CREMA, 

CONVERSIONE in 20mi  

  

 
La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 
Novembre 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 769 del 26 
Novembre 2018. 
 



 

 

Griglia di valutazione della prova orale (allegata all’O.M. n. 45 del 9 marzo 2023) 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di 20 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,  
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

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. 

4-4.50 

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 lessica
le 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  

Simulazioni di tutte le tipologie previste per l’Esame di Stato di Italiano svolta in data 3 maggio 2023 in 6 ore. 

Simulazione della seconda prova da effettuarsi in 18 ore a partire dal 16 maggio 2023. La prova prevede 
l’utilizzo di una banca dati di immagini e files offline precedentemente predisposti dalle docenti di indirizzo, 
salvati su supporto usb da utilizzarsi anche durante l’Esame di Stato e che sarà fornita dai docenti di indirizzo 
durante lo svolgimento di tutta la seconda prova. 

DELIBERAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il Consiglio della classe V, SEZ. E, Liceo artistico Indirizzo DESIGN, riunito nella seduta del giorno, approva e 
sottoscrive il presente documento: 
 

 
Disciplina 

 
Firma del docente 

1 ITALIANO  
2 STORIA  
3 INGLESE  
4 MATEMATICA FISICA  
5 RELIGIONE  
6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
7 LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE DEL DESIGN  
8 DISCIPLINE DELLA PROGETTAZIONE DEL DESIGN  
9 STORIA DELL’ARTE  
10 FILOSOFIA  
11 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  
 
 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           dott. Pierluigi  Tadi 
Crema, 8 maggio 2023 
 


