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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

In relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso come occasione e interazione di molteplici 

linguaggi, il Liceo Artistico Boccioni si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità creative degli 

studenti sviluppando, specificatamente, le seguenti competenze: 

a) la competenza di comprendere e di utilizzare codici verbali e non verbali 

b) la competenza di acquisire e rielaborare criticamente messaggi verbali e visivi 

Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle domande delle famiglie e delle caratteristiche 

specifiche dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo coerentemente con: 

a) le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; 

b) le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici; 

c) le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel POF del Liceo Artistico (LAS) Boccioni. 

Il nuovo Liceo Artistico ordinamentale offre una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, 

le abilità e le competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, 

ma anche creativo e progettuale. Il liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al 

termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. 

Sono previste 34 ore settimanali nel primo biennio, 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel quinto 

anno. 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

Duttilità (mobilità cognitiva) - Applicazione (tecniche e abilità operative) - Comunicazione (visiva e non) - 

Creatività (problem solving)  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal Boccioni per 

proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali deve essere la duttilità 

nell’affrontare la progettazione fuori da schemi e stereotipi applicando le proprie competenze e 

conoscenze a tutti gli ambiti della comunicazione visiva in modo creativo.  

In particolare sarà in grado di:  

a) muoversi con disinvoltura nel campo delle immagini, sa cioè collocarle storicamente, riconoscerne i 

linguaggi comunicativi e stilistici e i contenuti. 

b) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta e analisi 

dei dati, alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi applicati nel 

mondo dell’arte contemporanea 

c) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente con la progettazione di 

indirizzo 
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d) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, alla 

realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle diverse 

specialità, alla costruzione tridimensionale  

e) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi esterni in cui 

i parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non scolastiche. 

f) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in modo 

sinergico con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente. 

g)  osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere 

ragionamenti di tipo astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle procedure 

scientifiche, sviluppare i propri lavori attraverso un metodo strutturato e logicamente coerente 

h) acquisire una consapevolezza espressivo-comunicativa della propria e altrui corporeità 

i) conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano che salvaguardi il proprio benessere 

e quello della comunità 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e le prove d’esame orizzontali 

permettono un monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Le esperienze didattiche si avvalgono di visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche 

del contemporaneo, workshop, laboratori, stage. 

c) Partecipazione a eventi artistici, progetti collettivi, proiezioni di film, spettacoli teatrali, musicali, 

conferenze, 

d) Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline grafiche, 

plastiche, pittoriche, multimediali, progettuali. 

e) Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, di lavoro per compiti di realtà con committenti 

esterni, stage in ambiti professionali.  

f) Saper utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento degli 

studi o in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante il liceo 

artistico. 

C) CARATTERISTICHE SPEC IFICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Durante il secondo biennio Audiovisivo Multimediale si sviluppano la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle 

tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiscono le procedure relative 

all’elaborazione del prodotto audiovisivo – individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la 

funzione - attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del 
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movimento, del colore e della luce. È opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le 

esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto. 

Lo studente analizza e applica le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate su tema 

assegnato: fotografia, filmati, animazione cinematografica o digitale, ecc.; risulta pertanto indispensabile 

proseguire lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate 

all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le applicazioni 

informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. 

Lo studente deve perciò acquisire la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare elementi visivi e sonori 

antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e delle tecniche digitali finalizzati 

all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei propri elaborati e alla ricerca di fonti sono 

necessariamente approfonditi. 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) COMPETENZE E CAPACITÀ PROPRIE DELL'INDIRIZZO  

 Saper realizzare un prodotto visivo, audiovisivo, multimediale (raccolta e analisi dati, sintesi, 

ideazione, esecuzione), applicando l’iter progettuale proprio dell’ambito disciplinare, utilizzando in 

modo appropriato gli strumenti tecnologici e i software per la produzione e postproduzione e 

sviluppando capacità di elaborazione personale e originale.   

 Consolidare in modo consapevole la conoscenza dei contenuti teorici e pratici delle discipline 

d’indirizzo. 

 Approfondire ulteriormente strumenti e metodi della produzione multimediale.   

B) OBIETTIVI TRASVERSALI FORMATIVI 

 Acquisizione di atteggiamenti e di comportamenti mentali che sviluppino le capacità critiche e di 

elaborazione personale. In tale prospettiva, l’insegnamento di qualsiasi disciplina è finalizzato 

soprattutto alla costruzione di un corretto modo di ragionare, raccogliere, analizzare e valutare 

dati, oltre che concettualizzare e sintetizzare.   

 Sviluppo e applicazione del senso critico e del metodo di lavoro per obiettivi.   

 Rielaborazione autonoma e personale dei saperi e potenziamento delle capacità individuali.   

C) OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI 

 Acquisire adeguate capacità di analisi, saper cioè individuare gli elementi costitutivi di un testo o di 

un problema, i termini chiave, i concetti fondanti.   

 Acquisire adeguate capacità di sintesi, saper cioè adeguare le proprie rielaborazioni a consegne e 

contesti.  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 Acquisire adeguate capacità di applicazione ed essere cioè in grado di esaminare un fenomeno, un 

testo o un problema conoscitivo alla luce delle teorie studiate.   

 Saper comunicare in modo appropriato, efficace e consapevole anche attraverso l’uso dei linguaggi 

specifici delle varie discipline.   

 Saper individuare collegamenti tra argomenti e discipline affini.   

 Acquisire adeguate capacità di valutazione e autovalutazione, saper cioè esprimere un  giudizio, in 

forma argomentata, su questioni e problemi affrontati.   

SI RIMANDA ALL’ALLEGATO 2 LA LETTURA DETTAGLIATA DEI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5^ D è composta da 21 studenti (16 allieve e 5 allievi): 18 provenienti dalla stessa classe 3^D, 2 

inseriti in 4^ liceo da altro Istituto, 1 inserito in quinta da altro corso del nostro Liceo. 

1. Sono presenti nella classe n. 10 studenti con disturbi specifici di apprendimento con PDP per 

i quali il Consiglio di Classe ha attivato strumenti compensativi e misure dispensative 

secondo la normativa vigente (v. verbali del c. d. c. n.1 del 2/9/2016 e n.2 del 27/9/2016 con 

aggiornamenti nel n.2 del 23/10/2017, n.1 del 14/9/2018 e n.2 del XX/9/2018 e fascicoli 

personali degli allievi allegati in apposita cartelletta al registro dei verbali del triennio). 

2. È presente nella classe n 1 studente diversamente abile con programma per obiettivi minimi 

documentato nel relativo PEI. 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 

debito 

Promossi con debito Non promossi o 

ritirati 

3a D 22 12 7 1 NP + 2 Ritirati 

4a D 21  13 7 1 NP 

5a D 21    
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TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana - 1 

Lingua e cultura inglese 5 2 

Storia - 1 

Storia dell'arte - .- 

Filosofia - 1 

Matematica 4 3 

Fisica - - 

Scienze naturali - 1 

Discipline Audiovisive 

Multimediali 

1 - 

Laboratorio Audiovisivo 

Multimediale 

- - 

Scienze motorie e sportive - - 

Religione   

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Monte ore 

annuale  

Ore svolte 

al 15 - 5 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 132 96 Roberta Ciceri 

Lingua e cultura inglese 3 99 87 Francesca Coletta 

Storia 2 66 53 Roberta Ciceri 

Storia dell'arte 3 99 77 Emanuele Atanassiu 

Filosofia 2 66 63 Jacopo Sivelli 

Matematica 2 66 67 Francesca Gladi 

Fisica 2 66 48 Francesca Gladi 

Discipline Audiovisive 

Multimediali 

6 198 168 Antonietta Marrocchella 
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Laboratori Audiovisivo 

Multimediale 

8 264 197 Elisabetta Fedrigo 

Scienze motorie e sportive  2 66 51 Gaetano Coletta 

Religione 1 33 25 Fabio Bertoglio 

Sostegno Area  

linguistico-letteraria 

5 165 151 Loredana Grelle 

Sostegno Area scientifica 3 99 99 Antonella Manni 

B) CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana VICARI CICERI CICERI 

Lingua e cultura inglese COLETTA COLETTA COLETTA 

Storia MATTINA CICERI CICERI 

Storia dell'arte ATANASSIU ATANASSIU ATANASSIU 

Filosofia SIVELLI SIVELLI SIVELLI 

Matematica GLADI GLADI GLADI 

Fisica GLADI GLADI GLADI 

Scienze naturali GALLI GALLI                _ 

Discipline Audiovisive 

Multimediali 

MARROCCHELLA MARROCCHELLA MARROCCHELLA 

Laboratorio Audiovisivo 

Multimediale 

FEDRIGO FEDRIGO FEDRIGO 

Scienze motorie e sportive  PEDRINI PEDRINI G. COLETTA 

Religione BERTOGLIO BERTOGLIO BERTOGLIO 

 Sostegno  

Area linguistico-letteraria 

TARSITANO CORSERI GRELLE 

Sostegno Area Scientifica MANNI MANNI MANNI 

Durante gli ultimi tre anni di corso sono avvenuti minimi cambiamenti nella composizione del Consiglio di 

Classe che vengono riassunti nella tabella sopra riportata 
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C) GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Il quadro attuale della classe si presenta complessivamente accettabile dal punto di vista del comportamento. 

La condotta dei singoli studenti nella relazione con gli insegnanti è stata, in linea di massima, corretta 

nell’ultimo anno di corso, ma con alcuni aspetti anche negativi nei due anni precedenti. Tra questi: una 

frequente reattività, una vis polemica diffusa che è andata lentamente sfumando, talora una scarsa fiducia 

nella figura del docente talvolta sfociata in una sorta di “indipendenza gestionale” del lavoro. 

Le relazioni tra gli studenti sono state da sempre caratterizzate da una certa frammentazione nei rapporti e 

ciò ha portato ad una fisionomia della classe come somma di piccole aggregazioni talora a coppie distinte. La 

vis polemica ha caratterizzato nei primi due anni del corso anche i rapporti fra compagni, specie nella 

numericamente preponderante parte femminile, mentre nell’ultimo anno è prevalso un più mediato modus 

vivendi.  

Una lentezza generalizzata marca pressoché per la sua totalità il gruppo classe; ciò è valso per l’intero triennio 

sia nell’ambito dell’attività di assimilazione dei contenuti, dei metodi di studio e di lavoro sia nell’ambito dei 

tempi di consegna. Il coordinatore di classe, incaricato di consegnare e di farsi restituire la documentazione 

fornita dalla segreteria, da sempre ha lamentato che le riconsegne siano state effettuate in grande 

prevalenza negli ultimi due giorni sul lasso di tempo consentito e spesso con modalità difformi da quanto 

richiesto e ribadito ripetutamente da lui.  

La frequenza scolastica è stata in linea con quella delle altre classi quinte del Liceo. Nell’ultimo anno è 

diminuito il numero dei ritardi. Solo in alcuni casi circoscritti le assenze hanno sfiorato o superato il venti per 

cento. Anche la presenza ai momenti di verifica collettiva è risultata regolare. 

La partecipazione all’attività didattica, caratterizzata in passato da una certa passività, nell’ultimo anno in 

alcune discipline ha visto crescere il dialogo e il contributo attivo di alcuni discenti più coinvolti per interesse 

personale. Permangono livelli di apprendimento e di abilità disomogenei. L’impegno di alcuni è stato 

selettivo, ma la tendenza generalizzata è comunque verso uno studio calcolato nei tempi e cadenzato 

prevalentemente sulle scadenze scritte e orali, fissate e /o presunte. Gli esiti negativi sono stati conseguenti 

alle proprie fragilità e lacune, queste ultime talvolta pregresse.  

Il livello di preparazione medio della classe oscilla tra il sei e il sette sia nell’area umanistica sia in quella 

scientifica con alcuni elementi complessivamente di buon livello sull’intero arco delle discipline. Punte di 

eccellenza risultano nelle materie di indirizzo, in misura minore in storia dell’arte. 

La partecipazione al progetto di ASL, specie per quanto riguarda l’approfondimento sui linguaggi del 

multimediale, ha consentito, anche al di fuori delle pratiche scolastiche, un coinvolgimento personale e 

motivato alla costruzione di passioni e interessi propri. La totalità della classe ha aderito agli esami ECDL 

multimedia. Inoltre si sono registrate alcune adesioni agli spettacoli presso il Piccolo Teatro. 

 

D) SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

I programmi sono stati svolti in modo regolare, ma spesso non è stato possibile procedere ad adeguati 

approfondimenti per la particolare composizione della classe che ha necessitato frequentemente della 

ripresa di contenuti già affrontati. In alcune discipline (storia dell’arte, matematica) il programma non si è 

potuto svolgere per intero secondo il piano di lavoro iniziale.  
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E) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli studenti ha acquisito la capacità di raccogliere, analizzare e riferire dati, ma la 

maggioranza non è ancora in grado di rielaborare autonomamente e criticamente. Un numero 

alquanto limitato è in grado di rielaborare in modo personale e approfondito individualmente i 

contenuti delle discipline.  

La capacità di comunicare in modo appropriato attraverso l’uso dei linguaggi specifici delle varie 

discipline è stata acquisita, anche se non in tutti la comunicazione verbale è efficace per 

articolazione, capacità argomentative e scelte lessicali. Migliori capacità sono in generale emerse 

nella disciplina d’indirizzo. Alla fine del quinto anno una buona parte degli studenti ha acquisito 

adeguate capacità di autovalutazione. 

F) STRATEGIE DI RECUPERO 

Quelle previste dal PTOF.  

 Apertura di sportelli in Matematica, Inglese per la durata dell’intero anno scolastico 

 Settimana del recupero con uno stop all’attività didattica alla fine di gennaio. 

 Prove di recupero nel mese di febbraio. 

 Recupero in itinere laddove, per le caratteristiche delle situazioni deficitarie, non si è ritenuto 
opportuno attuare altri metodi specifici. 

G) VALUTAZIONE 

L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. Il C.d. C. ha stabilito di fare svolgere 

alla classe, per ciascuna disciplina che preveda delle prove scritte, le seguenti tipologie di verifiche: 

MATERIA 
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Lingua e letteratura italiana X X X X  X  4 3 

Lingua e cultura inglese X X  X  X  4 3 

Storia X   X    2 1 

Storia dell'arte X   X    2 3 

Filosofia X   X    2 3 

Matematica X  X X    3 5 

Fisica X   X    3 3 

Discipline Audiov. Multimed.     X  X 6 5 

Lab. Audiov. Multimed.     X  X 6 9 

Scienze motorie e sportive     X    2 2 

Religione          
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La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. È espressa attraverso un voto numerico e, di 

norma, viene attuata nell’ambito dei parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di Lavoro 

concordate allo specifico disciplinare nell’ambito delle riunioni per materia.  

La valutazione disciplinare finale sulla pagella tiene conto delle misurazioni ottenute nelle prove di verifica 

e nelle interrogazioni. 

Gli indicatori di percorso individuati dal collegio sono i seguenti: 

a) Rendimento scolastico: viene osservato nel periodo considerato l’andamento dei risultati 

ottenuti, se in miglioramento, in peggioramento, altalenanti, rispetto al periodo precedente, 

ecc. 

b) Il metodo di lavoro: è riferito alla capacità di organizzarsi, di portare l’occorrente per 

lavorare in classe, di disporsi in modo da procedere speditamente e con efficienza 

nell’attività richiesta in laboratorio o in classe. 

c) Collaborazione attiva: è inerente la presenza attiva alle lezioni, con domande, richieste di 

chiarimenti, contributi personali alla lezione, aiuto ai compagni, recupero dei compiti 

quando si è assenti.  

d) Partecipazione e puntualità: riguarda la presenza in classe all’ora stabilita e la mancanza di 

ritardi volontari sia all’ingresso al mattino sia dopo gli intervalli o nei cambi d’aula. 

e) Consegna degli elaborati e rispetto delle scadenze: la consegna degli elaborati nel giorno 

fissato ha un’importanza notevole perché permette alla classe di iniziare un nuovo lavoro e 

di procedere con lo svolgimento del programma, abituando l’allievo al rispetto delle 

scadenze proprie del mondo del lavoro. 

f) Per gli studenti Diversamente Abili, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con bisogni 

educativi speciali, il c.d.c. delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle 

singole discipline e sulle tipologie di verifiche equipollenti più adeguate. I criteri di 

valutazione, quando si differenziano da quelli della classe, sono indicati nel Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) per i DSA e più genericamente per i BES, nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) per i Diversamente abili come da Istruzione Operativa specifica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

TABELLE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione delle prove scritte 

Criteri Giudizio Voto 

Prova non svolta Totalmente insufficiente 1-2 

Prova lacunosa e/o gravemente scorretta, uso improprio delle 

conoscenze, forma scorretta 

Grave/Insufficiente  2 - 4 

Prova incompleta, con uso meccanico e semplicistico delle 

conoscenze, forma approssimativa 

Mediocre 5 

Prova "manualistica", con uso corretto, anche se limitato, delle 

conoscenze e capacità di risolvere problemi semplici, forma 

senza errori gravi 

Sufficiente 6 

Prova corretta, con conoscenza adeguata dei contenuti, uso 

appropriato dei codici espressivi  

Discreto 7 

Prova pertinente, corretta e completa nei contenuti, forma 

appropriata e chiara 

Buono 8 

Prova ampia, organica, rigorosa; uso autonomo delle 

conoscenze, forma corretta con scelte stilistiche efficaci 

Ottimo/Eccellente 9 - 10 

 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione delle prove orali 

Criteri Giudizio Voto 

Rifiuto a sostenere la prova Totalmente insufficiente 1-2 

Gravi lacune nell'informazione, difficoltà nella comunicazione Insufficiente 2 - 4 

Conoscenza lacunosa dei contenuti con imprecisioni espressive Mediocre 5 

Conoscenza delle informazioni essenziali ed uso adeguato del 

lessico 

Sufficiente 6 

Conoscenza corretta dei contenuti ed uso adeguato del lessico Discreto 7 

Conoscenza articolata dei contenuti, capacità di analisi, di 

sintesi ed uso appropriato del lessico 

Buono/Ottimo 8 - 9 

Conoscenza approfondita, elaborazione, padronanza dei mezzi 

espressivi 

Eccellente 10 
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI PER ALLIEVI CON DSA o BES 

Nei casi di studenti D.S.A. (cfr. D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e relative “Linee Guida” ad esso allegate, che 

hanno integrato e precisato il Documento elaborato dall’Ufficio Scolastico Regionale (prot. n.13987 del 

3/11/2004), il C.d.C., sulla base delle documentazioni depositate e redatte da specialisti, ha deciso di 

osservare la seguente tabella di valutazione: 

Criteri Giudizio Voto 

Rifiuto a sostenere la prova Totalmente insufficiente 1-2 

Mancanza delle conoscenze elementari richieste /Prova non 

svolta 

Completamente 

insufficiente 

3 

Conoscenze lacunose e incomplete Gravemente insufficiente 4 

Prova frammentaria o uso approssimativo delle conoscenze Insufficiente 5 

Prova che, anche se incompleta, dimostra il possesso di 

conoscenze di base accettabili 

Sufficiente 6 

Prova accettabile, abbastanza completa; uso complessivamente 

autonomo delle conoscenze 

Discreto / buono 7-8 

Prova quasi completa con uso autonomo delle conoscenze. 

Scelte di esecuzione appropriate e caratterizzate da una 

rielaborazione personale 

Ottimo/Eccellente 9-10 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Credito scolastico viene attribuito allo studente nello scrutinio finale con i seguenti parametri: 

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media dei voti I anno II anno III anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 

9 < M ≤ 10 

10-11 

11-12 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

a) In caso di debiti scolastici la media a cui si fa riferimento è quella ottenuta nello scrutinio di 

recupero degli eventuali debiti; 

b) tra i due valori, minimo e massimo, il valore massimo viene attribuito tenendo conto: 

a. dell’assiduità e della frequenza scolastica (ovvero non viene attribuita a chi ha 

superato il 10% delle assenze previste dall’orario annuale personalizzato e/o ha 

superato il numero dei ritardi consentiti dal regolamento di istituto); 

b. dall’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ovvero non 

viene attribuita a coloro che hanno una valutazione in condotta inferiore a otto); 
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c. dall’interesse manifestato attraverso la partecipazione alle attività complementari 

ed integrative interne all’istituto, ovvero la presenza ad almeno il 75% delle lezioni 

previste per ogni corso/attività; 

d. di eventuali crediti formativi. 

c) I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie 

alunno” (allegato 1). 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DEL CREDITO FORMATIVO 

Qualunque esperienza “acquisita al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 

all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (Art. 1 del D.M. del 24 febbraio 

2000, n. 49). 

Queste esperienze devono essere documentate tramite una attestazione proveniente dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa. Lo studente deve 

presentare una documentazione attestante la frequenza, la durata ed il livello dell’esperienza compiuta ed 

in alcuni casi anche il livello di competenze raggiunte. 

Con valore esemplificativo, anche in base all’esperienza degli anni passati, si evidenziano le attività 

maggiormente praticate dagli studenti e si precisa quale caratteristiche debba avere l’attestato per essere 

ritenuto valido sia nel concorrere all’attribuzione del credito scolastico sia per la certificazione nel diploma 

dell’esame di stato. 

a. Attività lavorative: deve essere indicato il periodo di lavoro e “l’ente a cui sono stati versati 

i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludano 

l’obbligo dell’adempimento contributivo” (regolamento D.P.R. 23 luglio 1998, n.° 323): 

b. Stages: devono essere messi in atto, previa sottoscrizione di un protocollo tra l’istituto e 

l’azienda/ente/professionista ospitante, fuori dell’orario scolastico e avere durata non 

inferiore a 60 ore; 

c. Corsi di Lingue: devono essere indicate le ore frequentate, la valutazione delle competenze 

acquisite o la partecipazione a test di valutazione. Vengono riconosciuti gli Enti accreditati al 

conseguimento dei certificati internazionali di lingue (Art. 3 comma 3 D.M. del 24 febbraio 

2000, n. 49). 

d. Frequenza di un periodo scolastico presso scuole all’estero. 

e. Musica: Corsi frequentati presso il Conservatorio o le Scuole Civiche, con l’indicazione delle 

ore frequentate e l’eventuale superamento degli esami; 

f. Sport: a livello agonistico, con partecipazione a gare o campionati, con tesseramento presso 

società affiliate a federazioni aderenti al CONI; 

g. Volontariato: presso associazioni onlus, cooperative che si occupano di solidarietà, 

ambiente, cooperazione internazionale, pronto soccorso, parrocchie e oratori. Nella 
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certificazione deve essere sempre indicato il numero di ore settimanali o mensili e le 

settimane (con le rispettive ore) dedicate all’attività ed una breve descrizione dell’attività 

stessa (il numero di ore certificate non deve essere inferiore a 40); 

h. Partecipazione ad Attività, Corsi o Concorsi promossi da insegnanti della scuola anche in 

collaborazione con enti esterni. Ogni anno scolastico deve essere fornito agli studenti 

l’elenco delle attività previste e certificabili, con l’indicazione – dove prevista – del numero 

minimo di ore di presenza/partecipazione. 

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie alunno” (allegato 2) 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSAL I E PER L’ORIENTAMENTO 

A) PREMESSE GENERALI 

 
L’Alternanza Scuola Lavoro, attuata nel Liceo Boccioni a partire dall’a. s. 2005/2006, si è svolta con la modalità 
del project work, mirando all’integrazione delle competenze acquisite in aula con quelle acquisite nel mondo 
del lavoro; le risorse conoscitive sono state utilizzate dagli studenti per risolvere problemi legati a un 
“compito di realtà”, ossia alla creazione di un “prodotto” progettato insieme da scuola e partner esterno. 
 
Dall’a. s. 2017/2018 il project work è stato attuato per le quarte e le quinte, mentre per le terze si è passati 
all’IFS. 
 
Nel project work le competenze disciplinari si sono unite quindi alle competenze trasversali del processo di 
lavoro, che ai fini della produzione del risultato prevedono 
- la capacità di esaminare una situazione  
- la capacità di impiegare le proprie conoscenze 
- l’orientare la propria azione gestendo tempistiche e risorse 
 
La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi:  
realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l’esperienza pratica;  

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro;  
favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali;  

realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari Soggetti coinvolti;  

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Le fasi salienti di un percorso di alternanza scuola/ lavoro sono state infatti la progettazione del percorso, la 

sua realizzazione e la sua valutazione cogestite dal tutor scolastico e dal tutor esterno. 

Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze spendibili nell’ente o nell’ impresa ospitante 

coerenti con il suo percorso di studi, ogni progetto è stato tarato sulla specificità dell’indirizzo, alternando 

ore in struttura ospitante ad ore in laboratorio a scuola, e ogni studente ha personalizzato il proprio 
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percorso con il proprio “prodotto” in relazione con il compito assegnato nel contesto extra scolastico. 

(www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza). 

La realizzazione del progetto è stata attuata in una prospettiva triennale, a partire dal terzo anno di corso; 

per alcune sezioni in continuità di progetto con un solo partner, per altre, pur continuando il percorso 

specifico dell’ASL per indirizzo, il partner è cambiato di anno in anno. 

 Il primo anno è stato dedicato alla conoscenza dell’ente o dell’impresa (scopo, processi operativi, figure 

professionali) e all’acquisizione di competenze di materia funzionali, il secondo anno all’acquisizione di 

abilità operative professionalizzanti in un progetto gestito in parziale autonomia, il terzo anno alla gestione 

di un progetto professionalizzante in autonomia. 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006 ha definito, nell’ambito del processo di Lisbona, le 

competenze chiave per la cittadinanza europea che tutti i cittadini europei dovrebbero possedere e che 

costituiscono la base dell’apprendimento permanente.  

Per fornire poi un linguaggio comune e per descrivere e confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di 

istruzione, il Parlamento europeo, nell’ambito del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente” del 2008, ha definito con precisione il concetto di competenza: “capacità dimostrata di 

utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 

autonomia”. 

Elemento fondante la valutazione dell’alternanza è stato quindi il concetto di competenza secondo quanto 

indicato dal Parlamento Europeo nell’ambito della costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche e dei 

Titoli per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework EQF). 

L’agire competente trova quindi nel processo del lavoro una delle sue applicazioni più evidenti, insieme alla 

all’applicazione dei comportamenti funzionali fondamentali nel perseguimento del risultato, ossia il rispetto 

delle regole del contesto lavorativo e organizzativo, la considerazione delle dinamiche relazionali nel gruppo 

di lavoro, la consapevolezza delle proprie capacità soprattutto nell’affrontare un problema, problem solving. 

L’accertamento delle prestazioni e la loro misurazione in modo aggregato permettono di riconoscere il 

possesso di una competenza e quindi di valutarla.  

La valutazione delle performance è, dunque, il solo modo (sul lavoro e anche a scuola) per accertare 

l’effettivo possesso di una competenza e poterla certificare. È perciò fondamentale riconoscere il legame tra 

la competenza e la prestazione rilevata attraverso l’osservazione dello studente “alla prova” o il prodotto del 

suo lavoro. 

La valutazione della prestazione (o della performance) si riferisce, infatti, alla capacità di una persona di 

conseguire il risultato. Per valutare la competenza occorre osservare le prestazioni e rilevarne l’idoneità 

rispetto al risultato.  

Il primo elemento da considerare è il risultato che la prestazione produce. Il prodotto del lavoro è sempre 

evidente e riconoscibile: è possibile constatarne l’esistenza, la funzionalità, il rispetto delle caratteristiche 

richieste. Una definizione precisa del risultato atteso è essenziale per poter valutare una prestazione. Il 

http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza
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risultato ha valore in relazione al contesto in cui si produce e viene utilizzato, ma il contesto può essere molto 

complesso, soggetto a variabilità nello spazio e nel tempo.  

Il secondo elemento è il percorso seguito per ottenere il risultato. Può trattarsi di applicare una procedura o 

delle istruzioni, oppure di operare una scelta tra diverse opzioni possibili o di procedere per prove e 

successive correzioni.  

Nel primo caso il criterio per valutare la prestazione sta nella puntuale applicazione di tutti i passaggi previsti, 

nel secondo occorre considerare per quali ragioni e con quali criteri viene operata la scelta. Nel terzo caso 

infine, quando si procede per “prove ed errori”, il percorso risolutivo dovrà essere ricostruito e valutato alla 

fine.  

Nella competenza non rientra quindi solo la padronanza di un modello mentale adeguato, ma anche la 
capacità di rivederlo e modificarlo in relazione agli eventi. Se ciò non accadesse, la competenza diverrebbe 
ben presto “sapere procedurale” da ripetere con automatismi, senza alcuna interpretazione della situazione 
contingente. 

Alla luce di quanto sopra nella certificazione di competenze finale, considerato il risultato come esito del 

processo di lavoro, accanto alle competenze disciplinari si sono considerate quelle macro competenze che si 

possono applicare in tutti i possibili contesti di lavoro, definite “competenze per processo”: 

B) ATTIVITA’ SVOLTE  

 

 PROGETTO ASL   anno scolastico 2016 – 2017 

 

 

1. PROGETTO Che impresa ragazzi!                                                                                                       30 ore 

Promuove la diffusione dell’educazione finanziaria  

Partner_ Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) - Fondazione Cologni 

Coordinatrice prof. Elisabetta Fedrigo 

CONCEPT 

            Il programma Teens è stato un percorso didattico con cui sono stati introdotti le nozioni basilari per una 

reale conoscenza delle regole economiche, preparando i ragazzi per integrarsi e partecipare attivamente alla 

realtà sociale, culturale, professionale ed economica che li circonda. Parallelamente al progetto si è svolto il 

concorso “Che impresa ragazzi” La proposta è stata quella di concepire un’attività imprenditoriale attraverso 

la realizzazione di un business plan, cioè di un piano imprenditoriale che tenesse conto di tutte le componenti 

economico-finanziarie legate alla nascita di una nuova attività commerciale. 

RISULTATO ATTESO 

Progettare un’attività imprenditoriale. 
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2. PROGETTO Oggetto d’arte per il book shop delle Gallerie d’Italia                                                 60 ore 

Costruire un oggetto d’arte 

Partner_ Next– Level – Gallerie d’Italia 

Coordinatrice prof. Antonietta Marrocchella 

CONCEPT 

Il progetto di avvicinamento al mondo del lavoro nei settori dell’Arte, dell’alto artigianato e della creative 
economy, promosso dalle Gallerie d’Italia con l’Associazione Next Level, ha avuto come obiettivo la 
conoscenza dei Ruoli professionali nell’ambito dell’artigianato artistico, la visita al polo museale “Galleria 
d’Italia”, la modellazione di prodotti digitali in 2D, l’uso dei software vettoriali per l’ideazione e costruzione di 
un prodotto artistico per il bookshop del polo museale “Galleria d’Italia”. Tutti i prodotti realizzati con il laser 
cut sono stati progettati partendo dalle opere esposte nelle Gallerie d’Italia 

  

RISULTATO ATTESO 

l’ideazione e costruzione di un prodotto artistico per il bookshop del polo museale 
 
 
 

PROGETTO ASL   anno scolastico 2017 – 2018 

      

 

1. PROGETTO Careers in Art - D’Aprés fotografico                                                                                 60 ore 

Raccontare i palazzi delle Gallerie d’Italia di Milano attraverso la fotografia 

Partner_ Next– Level – Gallerie d’Italia  

Coordinatrice prof. Antonietta Marrocchella 

CONCEPT 

Il percorso di alternanza si è sviluppato nell’arco di due anni con l’intento di realizzare, al termine 
dell’esperienza, un book fotografico professionale che racconta i palazzi delle Gallerie d’Italia. Questa prima 
fase è stata sviluppata attraverso la scoperta da parte degli studenti dei palazzi che ospitano le Gallerie d’Italia 
e della loro storia attraverso una visita guidata alle Gallerie e una visita dedicata all’Archivio Storico di Intesa 
San Paolo con l’obiettivo di costruire, insieme al fotografo d’interni Diego Alto, una raccolta di scatti che 
raccontano i palazzi in dialogo con i materiali d’archivio. Dopo una fase di studio alle Gallerie, in Archivio e in 
classe gli studenti hanno scelto alcune fotografie d’archivio che successivamente sarebbero state “riprodotte”. 
Attraverso diversi sopralluoghi nei Palazzi, svolti sia sotto la guida del professionista che in autonomia, gli 
studenti hanno realizzato gli scatti d’interni e successivamente elaborati in postproduzione. Affianco a questa 
esperienza “scientifica” di riproduzione gli studenti hanno elaborato una “storia personale” con fotografie fatte 
interamente in autonomia. A conclusione del progetto gli scatti più significativi, selezionati insieme al 
professionista, sono stati presentati dagli studenti ad un gruppo di esperti dove hanno ricevuto un feedback 
professionale sul lavoro svolto.  

RISULTATO ATTESO 

Realizzazione di una serie di scatti fotografici d’interni. 
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2. PROGETTO ECDL multimedia                                                                                                                  44 ore 

Certificazione Multimedia che attesta la capacità di elaborare, gestire e pubblicare contenuti audio e video. 

Partner_Liceo U.Boccioni 

Coordinatrice prof. Elisabetta Fedrigo 

CONCEPT 

Gli studenti hanno seguito due moduli: Video Editing e Multimedia Publishing. 
I moduli hanno avuto come obiettivo la conoscenza del le fasi di realizzazione di un filmato video, 
delle tecniche di ripresa, nonché alcune nozioni riguardanti il linguaggio cine-televisivo. 
Gli studenti hanno usato sequenze video per montarle, integrarvi colonne sonore e titolare i filmati. Sono stati 
in grado di progettare e creare un progetto multimediale per poi pubblicarlo e condividerlo in Internet. Le 
conoscenze e competenze di base sono state valutate attraverso il superamento di due prove d'esame relative 
ai rispettivi moduli.  Video editing: Premiere - Multimedia publishing: Encore. 
 

RISULTATO ATTESO 

Certificazione Multimedia. 

 

 

 PROGETTO ASL   anno scolastico 2018 – 2019 

      

 

1. PROGETTO Careers in Art – Book fotografico                                                                                       70 ore 

Pubblicazione di quattro book fotografici professionali 

Partner_ Next– Level – Gallerie d’Italia – Studio Nexo  

Coordinatrice prof. Antonietta Marrocchella 

CONCEPT 

Il percorso di alternanza si è concluso con la realizzazione, al termine dell’esperienza iniziata l’anno precedente, 
di un book fotografico professionale che racconta i palazzi delle Gallerie d’Italia. Lo scorso anno i ragazzi, 
suddivisi in gruppi di lavoro, hanno realizzato intorno a due temi (un d’apres fotografico e un percorso 
personale) numerosi scatti sotto la guida del fotografo Diego Alto. Dopo una prima visita alle Gallerie, con i 
materiali raccolti durante l’esperienza di alternanza dello scorso anno ai ragazzi è stato richiesto, sotto la guida 
dello studio NEXO di Milano – che collabora attivamente nelle pubblicazioni delle Gallerie d’Italia di Milano - di 
realizzare un book fotografico. I ragazzi hanno mantenuto la stessa divisione in gruppo ma è stato loro richiesto 
di lavorare anche con gli scatti realizzati dai propri compagni. L’obbiettivo del progetto è stato quello di 
realizzare quattro book differenti. Il lavoro si è svolto in parte presso l’Istituto e in parte presso lo studio NEXO 
del professionista coinvolto dando modo ai ragazzi di partecipare alla vita di uno studio professionale. 
 

RISULTATO ATTESO 

Realizzazione di quattro book fotografici. 
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2. PROGETTO ECDL multimedia                                                                                                                   22 ore 

Certificazione Multimedia che attesta la capacità di elaborare, gestire e pubblicare contenuti audio e video. 

Partner_Liceo U.Boccioni 

Coordinatrice prof. Elisabetta Fedrigo 

CONCEPT 

Gli studenti hanno seguito due moduli: Audio Editing. 
Il modulo ha avuto come obiettivo la comprensione e l’uso di programmi di elaborazione di segnali audio per 
realizzare delle colonne sonore utilizzabili in progetti multimediali oltre che saper trattare e gestire contributi 
audio (musica, dialoghi, rumore). 
Le conoscenze e competenze di base sono state valutate attraverso il superamento di una prova d'esame 
relativa al modulo. Audio editing:  Audition. 
 
RISULTATO ATTESO 

Certificazione Multimedia. 
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 PROGETTO ASL   competenze  

 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

Pianificare e 

programmare le 

attività 

 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

Gestire le 

informazioni 

 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le 

informazioni 

Gestire i mezzi Utilizza i materiali, strumenti tecnici, pittorici, fotografici, 

attrezzature informatiche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle 

motivazioni e alle finalità 

Gestire le relazioni Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con 

puntualità  

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle 

relazioni 

Attuare 

 

Realizzazione – lavoro d’equipe 

Controllare 

 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodotto 

con i compagni e il tutor 

Conoscenze 

 

Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro 

Abilità  Abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere i 

compiti e risolvere problemi 

Competenza 

 

Lavoro o studio sotto la super visione con un certo grado 

di autonomia 
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

a. s. 2018-2019  

 prof.ssa Ciceri (storia) 

             Testo utilizzato: A. Desideri, G. Codovini, Cittadinanza, Costituzione, Lavoro, ed. D'Anna. 

1. L'ONU e le sue agenzie specializzate; 

 

PROVE INVALSI 

 

ITALIANO: 18 MARZO 2019 

 

MATEMATICA: 19 MARZO 2019 

 

INGLESE: 20 MARZO 2019 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A) USCITE DIDATTICHE; VISITE GUIDATE; VIAGGI D'INTEGRAZIONE CULTURALE 

2016/17 

MOSTRA “VIVIAN MAIER” ALL’ARENGARIO DI MONZA 

GALLERIE D’ITALIA MILANO, VISITA GUIDATA 

2017/18 

MOSTRA “VIVIAN MAIER” ALL’ARENGARIO DI MONZA 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A NAPOLI (26/2/2018-2/3/2018) 

GALLERIE D’ITALIA MILANO, “L’Ultimo Caravaggio” 

2018/19 

“CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO”, MOSTRA AL MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO 

GALLERIE D’ITALIA MILANO, “Romanticismo” 
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B) SPETTACOLI TEATRALI,  FILM E MANIFESTAZIONI 

2018/19 

“LA BANDA GROSSI”, FILM AL CINEMA ANTEO 

“CUORE DI CANE”, SPETTACOLO TEATRALE AL TEATRO GRASSI 

 

C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

2018/19  

Gli studenti hanno fatto riferimento all’apposita sezione del sito della scuola dedicata all’orientamento; 

grazie alle informazioni ivi riportate hanno potuto partecipare al Salone dello Studente e agli open day degli 

atenei di loro interesse. 

 

D) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO) 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

TAB A - CALENDARIO 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore) 

(d'Istituto) 

II prova scritta (durata: 6 ore) 

(inviata dal MIUR) 

29/11/18  

 

26/3/19 

ITALIANO 

II prova grafica (durata:18 ore)  

(inviata dal MIUR) 

2/3/4/04/2019 DISCIPLINE 

AUDIOVISIVE 

 MULTIMEDIALI 
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TAB B - TESTO PRIMA PROVA E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

L.A.S. U. BOCCIONI 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO  

N°1 - 29/11/2018 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A. ANALISI  E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

PROPOSTA N.1 

G. Verga, Fantasticheria, in Vita nei campi, 1879 

 

La novella, pubblicata per la prima volta sul Fanfulla della domenica nel 1879, l’anno successivo fu inserita 

nella raccolta Vita dei campi. Il narratore immagina di scrivere una lettera a una amica, appartenente all’alta 

società. La dama – viaggiando con lui in Sicilia – aveva manifestato curiosità per il mondo arcaico di Aci 

Trezza, ma – dopo appena quarantott’ore di permanenza nel villaggio - ne era rimasta delusa e annoiata, 

desiderando allontanarsene al più presto. 

 

1  Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo 

sportello del vagone, esclamaste: - Vorrei starci un mese laggiù! – 

Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott'ore; i terrazzani che 

spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un par 

5 d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro, e di 

contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla 

catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non 

spuntava mai. […] Diceste soltanto ingenuamente: - Non capisco come si possa vivere qui tutta la 

vita -. 

10  Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non possedere centomila lire 

di entrata, prima di tutto; e in compenso patire un po' di tutti gli stenti fra quegli scogli giganteschi, 
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incastonati nell'azzurro, che vi facevano batter le mani per ammirazione. Così poco basta, perché 

quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro casipole 

sgangherate e pittoresche, che viste da lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch'esse, 

15 tutto ciò che vi affannate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli. 

È una cosa singolare; ma forse non è male che sia così - per voi, e per tutti gli altri come voi. Quel 

mucchio di casipole è abitato da pescatori, «gente di mare», dicono essi, come altri direbbe 

«gente di toga», i quali hanno la pelle più dura del pane che mangiano - quando ne mangiano - 

giacché il mare non è sempre gentile, come allora che baciava i vostri guanti... Nelle sue giornate 

20 nere, in cui brontola e sbuffa, bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in 

mano, o sdraiati bocconi, il che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni c'è folla sull'uscio 

dell'osteria, ma suonano pochi soldoni sulla latta del banco, e i monelli che pullulano nel paese, 

come se la miseria fosse un buon ingrasso, strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo. 

Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona 

spazzata 

in 

25 quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e 

scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, né perché. 

VI SIETE MAI TROVATA, DOPO UNA PIOGGIA DI AUTUNNO, A SBARAGLIARE UN ESERCITO 

DI FORMICHE, TRACCIANDO SBADATAMENTE IL NOME DEL VOSTRO ULTIMO BALLERINO 

SULLA SABBIA DEL VIALE? 

Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro 

30 ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di viavai, 

saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. - Voi non ci tornereste 

davvero, e nemmen io; - ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti 

eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle, e guardare col 

microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete metterci 

35 un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall'altro lato del 

cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà. [...] 
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Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance; 

rimangono a ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto del pane, 

a raccattar torsi di cavolo, bucce d'arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si lasciano 

40 cadere per via, ma che pure devono avere ancora qualche valore, poiché c'è della povera gente 

che ci campa su; ci campa anzi così bene, che quei pezzentelli paffuti e affamati cresceranno in 

mezzo al fango e alla polvere della strada, e si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il 

loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza di altri pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi 

denti più a lungo che potranno, come il vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio 

45 di chiudere gli occhi là dove li hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni 

sull'asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va. 

- Insomma l'ideale dell'ostrica! - direte voi. - Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi non abbiamo 

altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi -. 

Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li 

ha 

50 lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa 

ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui 

sassi che la circondano, mi sembrano - forse pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime 

anch'esse. 

Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero dolcemente 

nella 

55 pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione 

in generazione. - Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tintinnìo 

allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente. 

Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso 

ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto che hanno i 

60 piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il 

dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un 

dramma che qualche volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: 

- che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle 

staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il 

65 mondo; il mondo, da pesce vorace ch'egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto 

questo aspetto vedrete che il dramma non manca d'interesse. Per le ostriche l'argomento più 

interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro 

che le stacca dallo scoglio. 
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1. COMPRENSIONE DEL TESTO 

Sintetizza il contenuto informativo dei brani tratti da Fantasticheria in massimo dieci 

righe 

 

1. ANALISI DEL TESTO 

1.1. A quali ambienti e esperienze sociali e culturali si ricollega il titolo della novella? 
1.2. Nella novella emerge il tema dell’inconciliabilità tra due opposti mondi sociali: 

rintraccia i passi in cui tale contrapposizione emerge più chiaramente. Spiega 
qual è l’atteggiamento del narratore nei confronti dei rappresentanti di tali mondi 

1.3. Quale principio della poetica verghiana è espresso nelle righe evidenziate? Illustralo 
brevemente 

1.4. Nella novella è presente il criterio dell’impersonalità che è alla base della narrativa 
pienamente verista dell’autore? Motiva la tua risposta con opportuni riferimenti al 
testo 

1.5. Quale scopo si prefigge il narratore colla rappresentazione dell’esistenza 
dei personaggi umili e primitivi di Aci Trezza? 

1.6. Spiega il significato dell’”ideale dell’ostrica” esposto nella parte conclusiva della novella 
 

2. APPROFONDIMENTO 

Facendo riferimento anche alle altre opere di Verga che conosci illustra la concezione 

dell’autore rispetto al mondo degli “umili”. 

Oppure puoi confrontare la posizione di Verga con quella di altri autori e riferirti al 

contesto storico-sociale in cui l’uno e gli altri operavano. 
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TIPOLOGIA A. ANALISI  E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA N.2 

 

Alda Merini, O giovani (da Poemi eroici, 1995-2000), in Clinica dell’abbandono, Einaudi 2003 

 

O giovani 

O giovani, pieni di speranza 

gelida che poi diventerà 

amore 

sappiate da un poeta 

5 che l’amore è una spiga 

d’oro che cresce nel 

vostro pensiero esso 

abita le cime più alte 

e vive nei vostri capelli. 

 

Amavi il mondo del suono 

10 a labbra di 

luce; 

l’amore non 

si vede 

è un’ode che vibra nel 

giorno, fa sentire 

dolcissime le notti. 

Giovanetti, scendete 

lungo i rivi 

15 del vostro 

linguaggio 

prendete la 

prima parola 

portatela alla 

bocca 

e sappiate che basta un 

segno per far fiorire un 

vaso. 

 

Alda Merini: (Milano 1931- 2009) ha esordito giovanissima, nel 1953, con il volume di liriche La presenza di Orfeo, 

incontrando da subito un grande successo di critica, seguito da Paura di Dio (1955) e Tu sei Pietro (1961). Dopo un lungo 

periodo di silenzio, a seguito di gravi disturbi psichici e del suo ricovero in manicomio, dal 1965 al 1972, negli anni 

Ottanta ha dato alle stampe primale poesie di La terra Santa (1984), opera considerata da molti critici come il suo 

capolavoro, e poco dopo L’altra verità. Diario di una diversa i(1986), in cui ha raccontato la sua drammatica esperienza 
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di internata. Successivamente ha pubblicato molti volumi, sia di prose che di liriche, facendo confluire in Clinica 

dell’abbandono i versi degli ultimi anni. Oltre ad uno spiccato autobiografismo, nella sua poesia emergono temi quali 

l’amore, vissuto come esperienza totalizzante, materiata di erotica passionalità e di delicatezza sentimentale; il dolore 

declinato in tutte le sue sfumature e non di rado riferibile all’esperienza della malattia mentale; una concezione orfica 

della poesia, intesa come come rivelazione e discesa agli inferi; una religiosità che si manifesta sulla pagina come vero e 

proprio amore mistico. Le liriche della Merini, sia pure nella ricercatezza della forma, sono caratterizzate dalla 

spontaneità e dalla semplicità del linguaggio utilizzato, mentre di non sempre facile interpretazione risultano le ardite 

metafore e le analogie suggerite anche dai versi apparentemente più distesi 

 

 

1. COMPRENSIONE DEL TESTO 

Proponi la parafrasi del componimento 

 

2. ANALISI DEL TESTO 
2.1. Perché l’autrice definisce <<gelida>> la speranza dei giovani? 
2.2. A che cosa allude l’autrice con l’espressione <<sappiate da un poeta>>? 
2.3. Spiega l’immagine “l’amore è una spiga d’oro” 
2.4. Rifletti sull’espressione <<che cresce nel vostro pensiero>>: perché non è utilizzato il 

termine “cuore”? 
2.5. A chi si riferisce nei versi 9-10 la seconda persona del verbo “Amavi” all’imperfetto 
2.6. Spiega l’ espressione <<un’ode che vibra nel giorno>> 

 

3. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo 

riferimento ad altri autori, contemporanei o meno, che abbiano trattato il tema dell’amore; 

oppure, in alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, 

facendo riferimento anche ad esperienze personali; oppure, sviluppa la trattazione di un’opera 

letteraria ( otto-novecentesca o pubblicata in questi ultimi anni) che abbia compiutamente 

espresso la condizione, le paure, i sogni e le speranze delle nuove generazioni. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito artistico letterario 

 

E) LA CONOSCENZA COME SFIDA A OGNI POTERE 

Dario Fo – “La Repubblica “ 2010 

1  Nel duomo di Modena mi sono imbattuto in un’interessante raffigurazione. Una sequenza 

di bassorilievi che raffigura una coppia di centauri: un maschio e, cosa rara, un centauro femmina. 

Le due figure, probabilmente di Wiligelmo, hanno uno strano atteggiamento. Sono preoccupate, 

tese in volto. Le cavalcano altre due figure con la testa di cane: due cerberi. Nella mitologia i 

centauri 

5 sono i maestri di sapienza. Gli eroi greci Ercole e Achille hanno avuto come maestri dei centauri. 

Per la complessa dinamica di movimento (tiro con l’arco) e di peso-forza, i centauri incarnano una 

sapienza elaborata. E i cerberi chi sono? Gli sbirri degli dei, del potere, che bloccano i centauri, li 

tengono fermi, li soggiogano, preoccupati che attraverso i maestri venga concesso qualche 

insegnamento agli uomini. 

10 In questa raffigurazione del duomo di Modena c’è tutto il problema della conoscenza: da un lato 

l’impeto dinamico di chi vuole conoscere, dall’altro la repulsione del potere che ha terrore della 

diffusione della sapienza. Il valore della conoscenza, dello studio, dell’imparare sta tutto qui. Non 

per niente lo troviamo nelle pagine della versione medievale della Bibbia, come si vede ancora 

nella Genesi raccontata da Wiligelmo sul frontespizio del duomo di Modena: Adamo ed Eva sono 

15 due esseri asessuati - lui non ha membro, lei non ha seni – dunque sono senza identità. Non c’è 

bisogno perché nella lettura che ci impone la Bibbia, nel paradiso non serve il mondo di passioni, 

di sentimenti: basta l’Eden e la mistica gioia che produce la presenza del Creatore. A Eva 

l’avvertimento di Dio è chiaro: “Attenti a non assaggiare il frutto dell’albero della vita, della 

conoscenza, del bene e del male!” Badate bene; dice “conoscenza”, ciò che ti fa discernere il bene 

20 dal male. Quando Eva sceglie di assaggiare il frutto esotico di quell’albero, suggestionata dalle 

parole del serpente, la sensazione è enorme, di piacere, calore e pienezza. Poi Adamo la segue. 

Ed è bellissimo vedere nelle raffigurazioni dell’Alto Medioevo come, non appena Adamo ed Eva 

mangiano il frutto, spuntano loro i sessi. 

Assaporare l’albero della conoscenza non è solo piacere, calore ma è la vita che continua, è la 

25 possibilità di entrare nell’altro e dare vita a una nuova creatura, come te. La conoscenza è non 

morire, è far proseguire il tuo sapere nei tuoi figli, nella tua razza, negli uomini intorno a te: è il 

mondo che prosegue. Le meravigliose raffigurazioni del duomo di Modena ci raccontano proprio 

questo: ci dicono che la conoscenza è un frutto dolcissimo e il potere castiga chi assapora questo 

frutto. Non per niente, fino all’800, la Chiesa ha proibito la diffusione delle traduzioni in volgare 
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30 della Bibbia, ha mandato al rogo chi osava farlo, perché non voleva che il popolo acquisisse 

strumenti autonomi di lettura e interpretazione. Fermare la diffusione del sapere è uno 

strumento di controllo del potere perché conoscere è saper leggere, interpretare, verificare di 

persona e non fidarsi di quello che ti dicono. La conoscenza ti fa dubitare. Soprattutto del potere. 

Di ogni potere. 

 

Lo scrittore e attore Dario Fo (1926 – 2016) nel 1997 vince il premio Nobel per la letteratura con la seguente 

motivazione :“Seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere, restituendo la dignità agli 

oppressi”. 

 

ANALISI 

1. Il testo è composto da alcune sequenze logiche. Distinguile e sintetizza il contenuto di 

ognuna di esse. 

2. Individua ed esponi con le tue parole qual è la tesi di fondo sostenuta da Fo. 
 

PRODUZIONE 

Commenta la tesi presentata dallo scrittore scrivendo un testo che contenga argomentazioni ed 

esempi tratti dai tuoi studi, dai tuoi interessi personali o da fatti attuali. Il testo deve essere di 

almeno 3 /4 colonne di foglio protocollo. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito scientifico 

 

Yuval Harari, Sapiens – da animali a dei, Bompiani, pag190 

la biologia consente, la cultura proibisce 

1 Una buona regola dice: “la biologia consente, la cultura proibisce” […]. 

La cultura tende a sostenere che essa proibisce solo ciò che è innaturale. Ma da un punto 

di vista 

biologico, niente è innaturale. Tutto quello che è possibile è, per definizione, anche naturale. 

Un comportamento realmente innaturale, cioè che vada contro le leggi di natura, 

semplicemente 

5 non può esistere, per cui non avrebbe bisogno di avere alcuna proibizione. […] 

L’evoluzione non ha alcuno scopo. Gli organi non si sono sviluppati in vista di uno scopo, e il modo 

in cui trovano uso è in costante cambiamento. Non c’è un singolo organo del corpo umano che 

faccia solo il lavoro che il suo prototipo faceva quando comparve centinaia di milioni di anni fa. Gli 

organi si evolvono per svolgere una particolare funzione, ma una volta che si sono realizzati, 

possono 

10 adattarsi anche ad altri usi. Le bocche, per esempio, comparvero perché i primissimi organismi 

pluricellulari avevano bisogno di un modo per assumere sostanze nutritive nel loro corpo. Noi 

usiamo ancora la nostra bocca per tale scopo, ma anche per baciare, parlare e, se siamo Rambo, 

per tirare via la sicura delle bombe a mano. Forse che uno di questi usi sono innaturali 

semplicemente perché seicento milioni di anni fa i nostri antenati larvali non facevano queste cose 

con la loro bocca? 

 

 

1. COMPRENSIONE E ANALISI 
1.1. sintetizza in non più di 5 righe il testo 
1.2. individua e riporta la tesi dell’autore 
1.3. cosa intende l’autore per comportamento realmente innaturale? 

 

2. PRODUZIONE 
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Scrivi un commento argomentativo al testo in cui esponi la tua tesi sul tema proposto, anche sulla 

base delle conoscenze che hai costruito autonomamente sull’argomento e sulla tua esperienza 

personale: esponi la tua tesi, indica argomenti a favore, eventuali antitesi e argomenti a favore 

dell’antitesi, la confutazione e le conclusioni. Il testo dovrà essere tra le 3 e le 5 colonne 
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TIPOLOGIA B. ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito tecnologico 

 

I programmatori disillusi, Internazionale, 19 gennaio 2018, pag. 58 

 

1 Nella Silicon Valley c’è un gruppo, piccolo ma in crescita, di ex programmatori e ingegneri che ha deciso 

di denunciare o di tutelarsi dalle app e dai social network che ostacolano la capacità d’attenzione 

degli utenti o che li spingono all’uso compulsivo di smartphone e computer, scrive il Guardian. 

J. Rosenstein, 34 anni, è l’ingegnere che una decina d’anni fa ha inventato il pulsante “Like” 

di 

5   Facebook. Oggi ha bloccato Reddit, è uscito da Snapchat e si è imposto delle restrizioni quando    usa 

Facebook. Sul suo iPhone ha impostato il controllo parentale, che gli impedisce di scaricare nuove 

app. Anche l’illustratrice Leah Pearlman, che faceva parte dello stesso team di Rosenstein, si è 

licenziata e cerca di stare il più possibile lontana da Facebook, tanto che ha assunto un 

collaboratore perché segua la sua pagina sul social network. 

10    Rosenstein, Pearlman e altri si preoccupano dell’“economia dell’attenzione”, del fatto che le     nuove 

tecnologie sono pensate per creare dipendenza tra gli utenti e disturbare la loro capacità di 

prestare attenzione in maniera continuata, limitando la capacità di concentrarsi e, probabilmente, 

abbassando anche il loro quoziente intellettivo. Secondo uno studio recente la semplice presenza 

di uno smartphone influisce sulle capacità cognitive di una persona, anche se il dispositivo è spento. 

SFRUTTARE LE DEBOLEZZE 

15 “Le tecnologie che usiamo ci hanno reso compulsivi, se non addirittura drogati”, scrive Nir Eyal, autore 

di Catturare i clienti (Lswr 2015). Sentiamo “l’impulso di aprire una notifica, di andare su YouTube, 

Facebook e Twitter, anche solo per pochi minuti, per poi ritrovarci ancora lì dopo un’ora. Ma nulla 

è per caso”. È proprio l’effetto che volevano i programmatori di quei siti: le aziende tecnologiche 

sfruttano le debolezze degli utenti – insicurezza, noia, vulnerabilità – per tenerli 

20 agganciati, senza alcuno scrupolo. morale. “Il problema è urgente”, sostiene Tristan Harris, che ha 

lavorato per Google. “Sta cambiando la nostra democrazia, e la nostra capacità di avere le 

conversazioni e le relazioni che vorremmo”. 

 

1. COMPRENSIONE ANALISI  
1.1. Riassumi in massimo 5 righe il contenuto dell’articolo 
1.2. individua il tema e la tesi sostenuta 
1.3. Chi ha inventato il pulsante like di Facebook? 
1.4. Quali fra gli autori citati nell’articolo sostiene che le tecnologie ci rendono dipendenti? 



35 

 

 

2. PRODUZIONE 

Scrivi un commento argomentativo al testo in cui esponi la tua tesi sul tema proposto, anche sulla 

base delle conoscenze che hai costruito autonomamente sull’argomento e sulla tua esperienza 

personale: esponi la tua tesi, indica argomenti a favore, eventuali antitesi e argomenti a favore 

dell’antitesi, la confutazione e le conclusioni. Il testo dovrà essere tra le 3 e le 5 colonne 
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TIPOLOGIA C. RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’  

 

Proposta 1 

“Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento 

ottico, che egli offre al lettore per permettere di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in 

se stesso”. 

A partire da questa affermazione di Marcel Proust, rifletti sul valore della lettura nella tua esperienza di 

studio e nella società contemporanea. 

o Scrivi un testo argomentativo di 4 / 5 colonne. 
o Puoi organizzarlo in paragrafi introdotti da un titoletto. 
o Alla fine dai un titolo al tuo testo. 

 

Per lo svolgimento del tuo elaborato puoi seguire queste indicazioni: 

• indica quali libri, nel corso degli di anni di scuola superiore, hanno costituito per te una “lente di 

ingrandimento”. Illustrali e motiva le tue scelte 

• al di là dell’uso scolastico, spiega quale funzione, a tuo parere, può avere nel mondo attuale la 

lettura di libri 

• nel mondo contemporaneo il nutrimento dell’immaginario individuale e collettivo non si fonda 

più solo sulla narrazione scritta. Indica quali sono, secondo te, le altre fonti di ispirazione. 

PROPOSTA 2 

SOLIDARIETÀ OGGI 

Gli ideali di solidarietà e di pacifica convivenza tra gli uomini esigono che le differenze tra gli individui e 

quelle tra i popoli vengano riconosciute e rispettate come un irrinunciabile patrimonio civile. Quali sono 

allora le origini dei sentimenti di profonda avversione e di invincibile ripulsa che caratterizzano spesso gli 

odierni rapporti tra differenti comunità nazionali e gruppi etnici diversi? 

 

2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso 
desiderio. 4 smania mala: malvagia 
irrequietezza. 

5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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NOME……………………..COGNOME……………………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
Per le allieve e gli allievi DSA sono da considerarsi sempre sufficienti le voci relative alla ricchezza e padronanza 
lessicale e alla correttezza morfosintattica, salvo valutazione superiore. 

INDICATORI 
GENERALI VOCI DESCRITTORI 

 

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 
1

0
0
 

P
U

N
T

I 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
TESTUALE 
 

Ideazione, pianificazione 
organizzazione del testo e 
rispetto dei vincoli 
 

 

Coesione e coerenza 
testuali 

Ha rispettato le consegne, ideato e organizzato 
il testo  in modo 

o completo ed efficace   
o completo 
o parziale 
o non adeguato 
o del tutto inadeguato 
 

Ha strutturato il discorso in modo 
o chiaro, preciso e articolato 

  
o chiaro e logico 
o schematico 
o poco coerente 
o del tutto incoerente 

 
ottimo/eccellente 
discreto-buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 
 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 

10 
8 
6 
4 
2 

 

 

 

____ 
 

 

___ 

 

 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 

 

Correttezza 
morfosintattica; uso 
corretto della 
punteggiatura 

(proprietà e ampiezza del repertorio lessicale; 
consapevolezza semantica e uso coerente dei 
registri espressivi). 
Usa un linguaggio 

o appropriato e ampio  
  

o preciso e corretto 
o con isolate imprecisioni 
o con significative imprecisioni 
o con gravi e ripetuti errori ed 

imprecisioni 

 
Costruisce frasi/periodi in modo 

o pienamente corretto, ampio, ben 
articolato 

o corretto   
o con isolate imprecisioni 
o con significative imprecisioni 
o con gravi e ripetuti errori e imprecisioni 

 

ottimo/eccellente 
discreto-buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 
 
 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 

10 
8 
6 
4 
2 
 

15 
12 
9 
6 
3 

 

 

 

____ 
 

 

 

____ 

 

 

 

 

ELABORAZIONE 
PERSONALE 
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(quantità) 
 

 

 

 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

(componente creativa e ideativa; uso delle 
conoscenze acquisite; pertinenza argomentativa; 
giudizi critici e valutazioni personali).Dimostra di 
possedere conoscenze 

o estese e approfondite  
    
o adeguate e pertinenti 
o essenziali, non sempre pertinenti 
o parziali, imprecise 
o carenti 

 
Sviluppa un discorso critico 

o ben articolato e ragionato, con 
interessanti interpretazioni personali 
o ben articolato e ragionato  
o abbastanza articolato, con 

rielaborazioni essenziali 
o con alcune carenze e con 

rielaborazione parziale 
o in modo del tutto carente e privo di 

apporti personali 

 

ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 

10 
8 
6 
4 
2 
 

10 
8 
6 
4 
2 

 

___ 
 

 

 

 

 

____ 

VOTO       /60 
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NOME………………………..COGNOME……………………………..CLASSE…………L.A.S. BOCCIONI  
 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

VOCI DESCRITTORI 

 

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 

P
U

N
T

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi e 
interpretazione 
di un testo 
letterario italiano 

 
 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad es. 
lunghezza del testo, 
indicazioni circa la 
forma  parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) e 
capacità di analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesto) 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
 

o sintesi chiara ed efficace / analisi testuale 
completa ed approfondita nel rispetto di tutte le 
consegne 

o sintesi efficace / analisi testuale completa, 
generica in alcuni passaggi 

o sintesi chiara / analisi testuale essenziale 
o sintesi non sempre chiara /  analisi testuale 

incompleta 
o sintesi incompleta o imprecisa / analisi testuale 

largamente incompleta  
 
 
 

o Riconoscimento preciso e completo degli 
aspetti formali, comprensione del testo 
completa e dettagliata) 

o Riconoscimento completo degli aspetti 
formali, comprensione del testo completa; 

o comprensione sostanziale del testo 
(riconoscimento degli aspetti formali 
essenziali);  

o comprensione parziale del testo 
(riconoscimento incompleto degli aspetti 
formali); 

o mancata comprensione del testo 
 
 
 

o interpretazione corretta, argomentata e 
originale 

o interpretazione corretta e personale 
(adeguata) 

o interpretazione accettabile 

o interpretazione inadeguata e non motivata 

o interpretazione errata o assente 

ottimo/eccellente 
 
 
discreto/buono 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 
 

 

 
ottimo/eccellente 

buono/discreto 
 
 
sufficiente 
 
 
insufficiente 
 
 
grav.insufficiente 
 
 
ottimo/eccellente 
 
buono/discreto 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 

10 

 
8 
 
6 
 
4 
 
2 
 

 

 
15 

 
12 
 
 
9 
 
 
6 
 
 
3 
 

15 
 

12 
 
9 
 
6 
 
3 

 

 

 

____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 
 

 

 

 

 

___ 
 

VOTO     /40 
VOTO  CENTESIMI     /100 
VOTO  VENTESIMI     /20 
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NOME……………………..COGNOME……………………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

VOCI DESCRITTORI  

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 

P
U

N
T

I 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 
 

 

 

 

 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

 

 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando i 
connettivi pertinenti 
 

 

 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Comprende, individua e sintetizza in modo 
o corretto e puntuale 
o corretto 
o essenziale 
o parziale 
o non individua tesi e argomentazioni 

 

Argomenta in modo 
o ricco e articolato 
o chiaro e logico 
o schematico 
o poco coerente 
o inconsistente/non argomenta 

 

Sostiene l’argomentazione attraverso 
o rielaborazione critica delle conoscenze 

acquisite; originalità delle argomentazioni 
anche con riferimenti pluridisciplinari 

o rielaborazione personale delle conoscenze 
acquisite; apporti pluridisciplinari pertinenti 

o rielaborazione adeguata, con apporti 
personali essenziali 

o rielaborazione non adeguata, con riferimenti 
culturali superficiali o carenti 

o  rielaborazione assente, riferimenti culturali 
inconsistenti 

 

 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

 
 
 
ottimo/eccellente 
 
 
buono/discreto 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 

 
15 
12 
9 
6 
3 
 

 
10 
8 
6 
4 
2 
 

 

 
15 
 
 

12 
 

9 
 

6 
 

3 
 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

____ 

 
VOTO 

    
 

/40 
VOTO in 
CENTESIMI     /100 

VOTO IN 
VENTESIMI     

/20 
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NOME……………………..COGNOME……………………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
 

 
INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 
 
 
 

VOCI DESCRITTORI 

 

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 

P
U

N
T

I 

 

 

 

 

 

Riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo- 
argomentativo 
su tematiche di 
attualità 
 

 

 

 

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafatura 
 

 

 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(qualità) 
 

 
 
o completa aderenza alla traccia, titolazione 

efficace 
o adeguata aderenza alla traccia, titolazione 

corretta 
o sostanziale aderenza alla traccia, titolazione 

coerente 
o svolgimento non sempre pertinente, titolazione 

poco coerente 
o svolgimento non pertinente 

 

Dimostra di possedere conoscenze 
o ampie, approfondite e pertinenti 
o adeguate e pertinenti 
o essenziali, non sempre pertinenti 
o imprecise/limitate/poco pertinenti 
o non possiede riferimenti culturali 

 

ottimo/eccellente 
buono/discreto 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

 

 

 
ottimo/eccellente 
buono/discreto 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 

15 
12 
9 
6 
3 
 

 

 

 
25 
20 
15 
10 
5 
 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

 

 
___ 

 

VOTO     /40 
VOTO CENTESIMI     /100 
VOTO IN 
VENTESIMI 

    /20 
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TAB C – TESTO SECONDA PROVA E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(TESTO DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SVOLTA IN ORARIO CURRICOLARE) 

 

Pag. 1/1 Sessione ordinaria 2019 

Seconda prova scritta 

 

 

 

Ministero   dell’Istruzione, 

dell’ Università  e  della Ricerca 

M662 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

 

Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 

 Matera 2019 Capitale Europea della Cultura 

 

Il 17 ottobre 2014, il ministro ai Beni e alle Attività culturali e al Turismo, a chiusura dell'intenso 
percorso di candidatura e a seguito della valutazione della giuria internazionale, ha proclamato 
Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019.  
Nel corso del 2019, ogni giorno sarà caratterizzato da cinque attività da svolgere come mostre, 
spettacoli, escursioni particolari e originali, incontri. 
       Cinque sono le tematiche dell’evento: 

 Radici e percorsi 

 Continuità e rotture 

 Futuro remoto  

 Utopie e distopie  

 Riflessioni e connessioni 
 
In allegato: 
Matera capitale della cultura | Eventi 
Matera capitale della cultura | Storia 
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Tematiche dell’evento 

Al candidato è richiesto di ideare e progettare un video promo di 30 secondi dove si evidenziano i contenuti 

dell’evento. Il candidato è libero di esprimersi con lo stile, la tecnica e gli strumenti che riterrà più idonei a 

rappresentare i concetti espressi nelle cinque tematiche dell’evento e valorizzare la suggestiva bellezza della 

città di Matera. 

Lo scopo del video è quello pubblicizzare e portare alla conoscenza di un vasto pubblico l’esistenza 

dell’evento e poter vivere un’esperienza unica. 

Si richiedono: 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Sceneggiatura; 

 Storyboard; 

 La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

 La relazione finale sulle scelte di progetto. 
 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti 

in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matera capitale della cultura | Eventi 

Si comincia il 19 gennaio 2019 con la cerimonia inaugurale. Già dalla mattina si comincerà 

con una grossa festa con 54 bande musicali provenienti da tutta la regione e dall’Europa che 

attraverseranno i quartieri della città. 
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In serata, poi, i duemila musicisti si esibiranno sui Sassi per un suggestivo concerto che 

verrà trasmesso anche in tv. 

Tanti poi gli eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno. 

Tra quelli permanenti, “Matera Alberga – Arte Accogliente”: si tratta di opere e installazioni 

da parte di sei artisti negli spazi di altrettanti hotel sparsi per la città. 

Da non perdere anche “Ars Excavandi”: una grande mostra internazionale, la prima indagine 

sull’arte e le pratiche di scavo che danno luogo ad architetture, civiltà e paesaggi rupestri 

attraverso i secoli. 

Un modo per rileggere da una prospettiva contemporanea la cultura dell’arte ipogea, 

caratterizzata da incisioni sulla roccia, realizzazione di grotte, abitazioni, monumenti, canali, 

città e paesaggi basati sullo scavo. 

Suggestiva, inoltre, la visita guidata interattiva della Secretissima Camera de lo Core, 

un’opportunità per muoversi e interagire con le opere in mostra. 

Per seguire le varie manifestazioni si potrà acquistare il “Passaporto 2019” che, al costo di 

19 euro, permetterà di assistere a tutte le manifestazioni e di acquisire la cittadinanza 

temporanea. 

Cinque le tematiche dell’evento: “Radici e percorsi”, “Continuità e rotture”, “Futuro remoto”, 

“Utopie e distopie” “Riflessioni e connessioni”. 

Nel corso del 2019, inoltre, ogni giorno sarà caratterizzato da cinque attività da svolgere 

come mostre, spettacoli, escursioni particolari e originali, incontri. 

Ogni comune della Basilicata, inoltre, potrà essere “Capitale per un giorno”, organizzando 

iniziative in linea con valori e temi di “Matera 2019”. 

 

 

 

 

Matera capitale della cultura | Storia 

È la seconda città della Basilicata per popolazione, con oltre 60mila abitanti. 

Matera è nota soprattutto come “la città dei Sassi”, vale a dire gli storici quartieri riconosciuti 

nel 1993 come patrimonio dell’umanità UNESCO. 

Le sue origini sono molto remote, per questo si tratta di una delle città ancora abitate più 

antiche al mondo. 
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Ha conosciuto diverse dominazioni, dai Longobardi ai Normanni, fino agli Aragonesi. 

Venendo a epoche più recenti, Matera è stata la prima città del Mezzogiorno ad insorgere 

contro i nazisti. 

I famosi Sassi sono due rioni che costituiscono la parte antica della città, si distendono in 

due vallette, separate tra loro dallo sperone roccioso della Civita. 

Il Sasso Barisano, fulcro della città vecchia, è il più ricco di portali scolpiti e fregi che ne 

nascondono il cuore sotterraneo. 

Il Sasso Caveoso assume invece vagamente la forma di una cavea teatrale, da cui forse 

prende il nome. 

Al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano 

la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. 

Insieme formano l’antico nucleo urbano di Matera. Proprio la Cattedrale è senz’altro uno dei 

monumenti della città da visitare. 

Costruita nel XIII secolo, si trova sullo sperone più alto della Civita che divide i due Sassi. 

Tra gli elementi architettonici più apprezzabili della Cattedrale, il rosone centrale e il 

campanile alto 52 metri, all’interno degni di nota un affresco bizantino della Madonna della 

Bruna ed un affresco raffigurante il Giudizio finale. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematiche dell’evento 

 

 FUTURO REMOTO 

I progetti culturali contenuti nella sezione "Futuro Remoto" consentono una accurata 

riflessione sul rapporto millenario dell'umanità con lo spazio e le stelle. Un rapporto che, 

ripercorrendo i passi di uno dei residenti più illustri della regione, Pitagora, esplora l'antica 

bellezza universale della matematica; al tempo stesso, verranno analizzate le infinite 

possibilità del dialogo fra uomo e natura, ambientando concerti e percorsi di visita in luoghi 

di suggestione spirituale (come le chiese rupestri) o cosmologica (come il Centro di 

https://www.matera-basilicata2019.it/it/programma/temi/futuro-remoto.html
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Geodesia Spaziale). Pratiche antichissime e nuovi modelli di vita saranno offerti in prova, 

ipotizzando nuovi modelli di sviluppo per i prossimi decenni. 

 CONTINUITÀ E ROTTURE 

Come in molte altre città europee, il rapporto di Matera con la modernità è conflittuale: venticinque 

anni dopo l'iscrizione dei Sassi — un tempo "vergogna nazionale" — nella lista del Patrimonio 

Mondiale dell'UNESCO, la città sta ancora cercando di venire a patti con la sua identità fisica. La 

sezione del programma denominata "Continuità e rotture" rappresenta un'opportunità per 

elaborare una terapia collettiva, la possibilità di affrontare non solo la vergogna della città in sé, 

quanto le sue molteplici forme a livello europeo, che spaziano dalle crescenti diseguaglianze 

sociali, al risorgere del razzismo, all'incapacità di molti paesi europei di offrire futuro e speranza ai 

loro giovani e al dramma dell'esodo di disperati in fuga dalle guerre in corso in Africa e in Asia. 

Matera 2019 sarà un'occasione per vedere la bellezza non solo nei teatri e nei musei, ma anche 

negli spazi che abitiamo quotidianamente. 

 RIFLESSIONI E CONNESSIONI 

Il tema "Riflessioni e Connessioni" prende le mosse dal classico motto latino, in seguito adottato 

da Lorenzo de' Medici, "Festina lente" (affrettati lentamente): dobbiamo riscoprire il valore del 

tempo e della lentezza, prendere le distanze dall'egemonia del presente immediato e fare un 

passo indietro rispetto al ritmo accelerato che scandisce la vita del XXI secolo. Il programma 

culturale intende inoltre provare che l'arte, la scienza e la pratica diffusa della cittadinanza culturale 

possono rappresentare in tutta Europa gli elementi catalizzatori di un nuovo, rivoluzionario modello 

di comunità, radicato nella "pratica della vita quotidiana". L'ambiente fisico di Matera ci incoraggia 

a ripensare le cose ab initio e a considerare questioni essenziali e valori fondamentali. 

 UTOPIE E DISTOPIE 

Partendo dalla insopprimibile tensione utopica della storia di Matera, il tema "Utopie e Distopie" 

intende testare nuovi schemi innovativi che rappresentino una sfida ai preconcetti: che per le città 

del Sud il turismo sia l'unica strada percorribile per raggiungere la stabilità economica, la 

tecnologia il solo modello di mediazione possibile nelle relazioni, la monocultura industriale l'unica 

opportunità di sviluppo e l'enogastronomia il principale fattore identitario di un territorio. C'è 

bisogno di un cambiamento di mentalità profondo, che vada oltre gli atteggiamenti fatalistici, il 

familismo amorale e l'opacità di informazione e gestione della cosa pubblica, che troppo spesso 

hanno bloccato il rinnovamento del Sud Italia.  Attraverso una serie di giochi e sport urbani e rurali, 

Matera verrà trasformata in un terreno su cui immaginare alternative possibili a realtà che diamo 

per scontate. 

https://www.matera-basilicata2019.it/it/programma/temi/continuita-e-rotture.html
https://www.matera-basilicata2019.it/it/programma/temi/riflessioni-e-connessioni.html
https://www.matera-basilicata2019.it/it/programma/temi/utopie-e-distopie.html
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 RADICI E PERCORSI 

La sezione "Radici e Percorsi" esplora precisamente le straordinarie possibilità della cultura della 

mobilità che accomuna l'Europa. L'istinto al movimento è radicato nella vita quotidiana di Matera, 

sin dalla tradizione della "transumanza", che ogni anno vede le mandrie di bestiame attraversare la 

Murgia. La mobilità è la linfa vitale della regione: dalla Magna Grecia a Roma, o all'epoca dei 

Bizantini e dei Longobardi, Arabi, Svevi o Angioini, la Basilicata ha sempre rappresentato uno 

spazio di incontro e convergenza. Di recente, al pari di molte altre regioni rurali d'Europa, Matera 

ha dovuto affrontare devastanti diaspore migratorie, per poi vedere l'inizio di un ritorno, in tempi 

molto vicini a noi, di una generazione di giovanissimi, attratti dai valori espressi dalla cultura 

meridionale. 

 

 

 

 

 

 

https://www.matera-basilicata2019.it/it/programma/temi/radici-e-percorsi.html
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Tema di discipline audiovisive e multimediali 

 Classe 5D indirizzo audiovisivo multimediale                                  Commissione 

 

  

CANDIDATO    ……………………………………………………………………   

PARAMETRI 
DI 
VALUTAZION
E 
 

       

Correttezza 
dell’iter 
progettuale  
 

1 
Non 
evidenziabile 
l’iter 
progettuale 
seguito 

2 
Iter progettuale 
lacunoso in 
molte parti  

3 
Iter 
progettuale 
lacunoso in 
alcune parti 

4 
 Iter 
progettuale 
sostanzialment
e corretto ma 
sommario  

5 
Iter progettuale 
corretto e 
completo 

 6 
Iter 
progettuale 
rigoroso e 
approfondit
o 

 

Pertinenza e 
coerenza con 
la  traccia 

1 
Elaborato 
non 
pertinente 

2 
Elaborato 
pertinente solo 
per alcuni 
aspetti 

3 
L’elaborato 
risponde alle 
richieste solo 
nella fase 
ideativa 

4 
L’elaborato 
risponde in 
modo 
sostanzialment
e  adeguato 

 

5 
L’elaborato 
risponde in 
modo adeguato 
E 
particolareggiat
o 

  

Autonomia e 
originalità 
della 
proposta 
progettuale  
e degli 
elaborati 
 

1 
Elaborato 
banale e/o 
poco 
personale 

2 
Elaborato 
originale ma 
non 
particolarment
e approfondito 

 

3 
Elaborato 
originale 
approfondito 
e ben 
rappresentat
o 

    

Padronanza 
degli 
strumenti, 
delle tecniche 
e dei 
materiali 
 

1 
Gravi errori 
tecnici 

2 
Utilizzo 
semplice ma 
corretto delle 
tecniche 

3 
Realizzazione 
riuscita. 
Procedimenti 
tecnicamente 
complessi 

    

Efficacia 
comunicativa 
 

1 
Comunicativ
a banale e 
ordinaria 

 

2 
Comunicativa 
con qualche 
spunto efficace 

 

3 
Comunicativa 
molto 
efficace 

 

    

 

                                                                                                                                    TOTALE PUNTEGGIO 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

GRIGLIA PROPOSTA PER COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ 

ESPERIENZA DEI 

PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E 

PER 

L’ORIENTAMENTO 

(ex ASL) 

(max. 4 p.) 

Elementi di valutazione Descrittori  Punteggio  Punteggio 

assegnato 

Chiarezza / efficacia 

espositiva 

Esposizione incerta 0,5  

 Esposizione 

abbastanza lineare 
1  

 Esposizione chiara 

e organica 
1,5  

 Esposizione 

efficace e originale 
2  

Rielaborazione 

critica/riflessione 

personale 

Scarsa 

rielaborazione 
0,5  

 Rielaborazione 

essenziale 

 

1  

 Rielaborazione 

discreta, con spunti 

di riflessione 

personale 

1,5  

 Rielaborazione 

critica approfondita, 

con riflessioni 

personali 

significative 

2  

 

 

 

 

 

 

 

COLLOQUIO 

 (max. 13 p.) 
 

 

 

Conoscenze (max. 5 p.) Lacunose e 

disorganiche 
1  

 Parziali e/o 

generiche 
2  

 Essenziali  3  

 Organiche con 

alcuni 

approfondimenti 

4  

 Complete con 

approfondimenti e 

rielaborazioni 

critiche 

5  
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C
o
m

p
et

en
z
e
 

Esporre 

Utilizzare il 

lessico specifico 

Argomentare 

Esposizione 

inadeguata e 

mancato utilizzo del 

lessico specifico. 

Assenza di 

consequenzialità 

logica 

1  

Esposizione 

approssimativa; 

utilizzo di un 

vocabolario 

specialistico 

limitato e/o 

generico. 

Argomentazione 

non sempre 

coerente 

2  

Esposizione lineare, 

utilizzo del lessico 

specifico essenziale. 

Argomentazione 

semplice, ma 

coerente 

3  

Buona chiarezza 

espositiva; utilizzo 

adeguato del lessico 

specifico. 

Argomentazione 

coerente, con 

ricorso appropriato 

di elementi di 

sostegno 

4  

C
o
m

p
et

en
z
e
 

 Esposizione 

efficace; utilizzo 

consapevole di un 

ricco vocabolario 

specifico. 

Argomentazione 

rigorosa, con scelta 

critica di numerosi 

elementi a sostegno 

5  

Operare 

collegamenti, 

partendo da un 

argomento 

/trovare 

connessioni 

multidisciplinari 

Mancato 

riconoscimento dei 

tratti fondamentali 

di un argomento. 

Incapacità a 

stabilire semplici 

collegamenti 

pertinenti tra 

argomenti diversi 

0,5  
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Riconoscimento 

parziale degli 

elementi che 

definiscono un 

argomento. 

Individuazione 

incerta, anche se 

guidata, di semplici 

relazioni tra aspetti 

collegabili; 

difficoltà a operare 

confronti 

1  

Riconoscimento 

autonomo degli 

elementi essenziali 

di un argomento; 

individuazione, 

talvolta guidata, 

delle relazioni più 

evidenti all’interno 

di un argomento e 

tra argomenti 

diversi 

2  

Definizione precisa 

degli elementi 

caratterizzanti un 

argomento. 

Individuazione dei 

nuclei fondanti e 

degli elementi di 

sfondo di un 

argomento. Rilievo 

consapevole di 

analogie/differenze 

nel confronto tra 

aspetti di vari 

argomenti 

2,5  

Padronanza 

nell’individuazione 

degli elementi 

caratterizzanti un 

argomento, anche in 

riferimento a 

contesti complessi 

e/ nuovi. 

Discriminazione 

consapevole e 

precisa dei nuclei 

fondanti di un 

argomento. Rilievo 

personale e critico 

3  
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di analogie/ 

differenze nel 

confronto tra 

argomenti diversi 

DISCUSSIONE 

ELABORATI (MAX. 

3 p,) 

 Discussione incerta 

e poco adeguata dei 

2 elaborati, anche se 

guidata 

1  

 Discussione dei   2 

elaborati e 

correzione guidata 

degli errori/ 

discussione e 

correzione di 1 solo 

elaborato in modo 

autonomo 

2  

Discussione dei 2 

elaborati sicura con 

correzione 

autonoma degli 

errori 

3  

 

Totale dei punti assegnati 

  

20/20 
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ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL ’ANNO SCOLASTICO E DA 

CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI CLASSE) 

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI 

…… 

B) ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

…… 
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DOCENTI della CLASSE 5^ sezione D 
 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
 

 

MATERIE DOCENTI FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Roberta Ciceri  

Storia Roberta Ciceri  

Lingua e cultura inglese Francesca Coletta  

Filosofia Jacopo Sivelli  

Matematica Francesca Gladi  

Fisica Francesca Gladi  

Storia dell’arte Emanuele Atanassiu*  

Discipline audiovisive multimediali Antonietta Marrocchella  

Laboratorio audiovisivo multimediale Elisabetta Fedrigo  

Scienze motorie e sportive Gaetano Coletta  

Religione Fabio Bertoglio  

Sostegno Area linguistica/letteraria Loredana Grelle  

Sostegno Area scientifica Antonella Manni  

 
Milano, lì 7 maggio 2019 

Il Coordinatore* 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Renato ROVETTA 


