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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 PTOF 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 

(problemsolving) 

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 

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

della comunità 

 

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 

CARATTERISTICHE SPEC IFICHE DELL’INDIRIZZO 

Durante il secondo biennio dell’indirizzo arti figurative si ampliano la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, 

degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiscono le procedure relative all’elaborazione 

della forma - individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la 

gestione dello spazio rappresentato, del disegno, della materia pittorica, del colore, della luce e della tridimensionalità. 

L’alunno impara a tener conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della chimica 

(proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, colle, ecc.).  

 Si conduce lo studente alla realizzazione di opere plastico/pittoriche ideate su tema assegnato - su carta, su tela 

o su tavola; a tempera, ad acrilico, a olio, ecc.; da cavalletto, murale o per installazione - contemplando le 

tipologie di elaborazione grafico-pittorica di tipo narrativo, come il fumetto e l’illustrazione; si prosegue ed 

approfondisce lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia come metodo finalizzato all’elaborazione 

progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i 

sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva). 

 Nel quinto anno lo studente impara ad approfondire e gestire autonomamente e in maniera critica le 

fondamentali procedure progettuali prestando particolare attenzione alla recente produzione e agli aspetti 

estetico-funzionali. A tal fine, si guida lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la 

sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei, in modo che sia consapevole delle 

interazioni tra tutti i settori delle materie studiate e della “contaminazione” fra i vari linguaggi.  

Nell’esposizione - sia essa grafica (manuale, digitale) o verbale - del proprio progetto, lo studente impara ad aver cura 

dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione.  

Infine lo studente impara a sviluppare ricerche individuali o di gruppo, secondo i principi essenziali che regolano il 

sistema della committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, considerando target 

e contesto sociale. 

L’ ordinamento dell’indirizzo Arti Figurative prevede tre possibili curvature: LIA6 (Curvatura “Arte della Scultura”), LIB6 

(Curvatura “Arte del Grafico-Pittorico”), LIC6 (Curvatura “Arte del Plastico-Pittorico”). 

La curvatura in atto in codesto corso è LIC6 che prevede al quinto anno 3 ore di Discipline plastiche e 3 ore di Discipline 

pittoriche più 4 ore di Laboratorio della Figurazione - pittura e 4 ore di Laboratorio della Figurazione- Scultura. 
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LA PROGRAMMAZIONE: COMPETENZE E CAPACITÀ PROPRIE DELL’INDIR IZZO 

 
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 

 Conoscenze:  materiali e tecniche tradizionali e sperimentali 

 Competenze: comprendere e utilizzare codici verbali e non verbali  

acquisire e rielaborare criticamente messaggi verbali e visivi  

 Capacità: di rappresentazione grafica, pittorica e plastica  

 uso delle tecniche più appropriate nell'ideazione, progettazione ed esecuzione degli 

elaborati. 

A) OBIETTIVI TRASVERSALI FORMATIVI  

 Sviluppo della responsabilità individuale (puntualità, frequenza, rispetto delle scadenze e delle consegne, 

impegno personale nello studio) 

 Partecipazione attiva al dialogo didattico - educativo 

 Capacità di collaborare con compagni e insegnanti. 

B) OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI  

 Capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo corretto il linguaggio 

specifico 

 Capacità di dimostrare la padronanza delle conoscenze acquisite e delle relative tecniche operative negli 

elaborati richiesti da ogni disciplina 

 Capacità di analizzare i diversi tipi di testo propri di ciascuna disciplina secondo le metodologie proposte 

 Capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione (testo, progetto) autonoma, 

documentando e argomentando le proprie scelte mettendo in luce il proprio spirito critico 

 Capacità di cogliere i nessi e i collegamenti fondamentali tra le diverse discipline. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5a A è composta da 27 studenti (20 allieve e 7 allievi): 19 provenienti dalla stessa classe 3aA, 1 ripetente inserito 

in 4a liceo e 1 ritiratosi all’inizio di quest’anno. 

Sono presenti nella classe n. 3 studenti con disturbi specifici di apprendimento (di cui uno anche con ADHD), con PDP, 

per i quali il Consiglio di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la normativa vigente 

(vedere fascicoli personali degli allievi), 1 studente DVA, che ha fruito di ore di sostegno sia nell’area linguistico-letteraria 

che in quella scientifica (4 +3) per il quale è stato redatto un PEI e 3 studenti con Bisogni educativi speciali. 

 

 

TAB A – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza debito Promossi con debito Non promossi o ritirati 

3a A 30 18 9 3 

4a A 28 22 6 0 

5a A 27   1 ritirato 
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Materie Numero dei debiti classe 

terza 

Numero dei debiti 

classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 3 2 

Lingua e cultura inglese ----- 1 

Storia 3 ----- 

Storia dell'arte 1 ----- 

Filosofia ----- ----- 

Matematica 3 6 

Fisica ----- ----- 

Chimica dei materiali ----- ----- 

Discipline pittoriche 1 ----- 

Laboratorio della Figurazione - pittura ----- ----- 

Discipline plastiche 3 ----- 

Laboratorio della Figurazione- Scultura 6 ----- 

Scienze motorie e sportive  ----- ----- 

Religione ----- ----- 

 

TAB C QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

 

Materie Ore sett. 

Monte 

ore 

annuale 

Ore 

svolte 
Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 132 112 Prof. Luisella Grossi 

Lingua e cultura inglese 3 99 82 Prof. Carla Santini 

Storia 2 66 52 Prof. Luisella Grossi 

Storia dell'arte 3 99 77 Prof. Mariella Rossi 

Filosofia 2 66 46 Prof. Stefano Di Ludovico 

Matematica 2 66 63 Prof. Maria Chiara Daccò 

Fisica 2 66 56 Prof. Maria Chiara Daccò 

Discipline pittoriche 3 99 94 Prof. Davide Arcobelli 

Laboratorio della Figurazione - pittura 4 132 95 Prof. Davide Arcobelli 

Discipline plastiche 3 99 77 Prof. Umberto Del Monaco 

Laboratorio della Figurazione- scultura 4 132 98 Prof. Umberto del Monaco 

Scienze motorie e sportive 2 66 48 Prof. Roberto Pedrini 

Religione 1 30 23 Prof. Nicola Garau 

Sostegno area linguistica-letteraria 4 132 95 Prof. Vincenzo Corseri 

Sostegno area scientifica 3 99 82 Prof. Angelo Liguoro 
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A) CONTINUITÀ DIDATTICA 

Durante gli ultimi tre anni di corso, sono avvenuti alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio di Classe che 

vengono riassunti nella tabella di seguito riportata. 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi 

Lingua e cultura inglese Prof. C. Santini Prof. C. Santini Prof. C. Santini 

Storia Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi 

Storia dell'arte Prof. M. Rossi Prof. M. Rossi Prof. M. Rossi 

Filosofia Prof. S. Di Ludovico Prof. S. Di Ludovico Prof. S. Di Ludovico 

Matematica Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò 

Fisica Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò 

Chimica dei materiali Prof. E. Radice Prof. E. Radice ---------------------------- 

Discipline pittoriche Prof. D. Faraldo Prof. D. Faraldo Prof. D. Arcobelli 

Laboratorio della Figurazione - pittura Prof. D. Faraldo Prof. D. Faraldo Prof. D. Arcobelli 

Discipline plastiche Prof. U. Del Monaco Prof.U. Del Monaco Prof.U. Del Monaco 

Laboratorio della Figurazione- scultura Prof. U. Del Monaco Prof.U. Del Monaco Prof. U. Del Monaco 

Scienze motorie e sportive Prof. R. Pedrini Prof. R. Pedrini Prof. R. Pedrini 

Religione Prof. D. Bessi Prof. D. Bessi Prof. N. Garau 

Sostegno area linguistica Prof. Z. Tarsitano Prof. V. Corseri Prof. V. Corseri 

Sostegno area scientifica Prof. A. Mugione Prof. C. Rosso Prof. A. Liguoro 

B) GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Il gruppo classe, rimasto sostanzialmente stabile nel corso del triennio, ha saputo instaurare un buon rapporto con il 

corpo docente, maturando e crescendo rispetto al primo anno. A confronto con la classe terza, nel tempo si è 

caratterizzato come un insieme di studenti, nel complesso,  rispettoso delle norme che regolano la vita della comunità 

scolastica. 

Nell’arco del triennio, si è creato gradualmente un reale affiatamento fra gli allievi, che, essendo numerosi, hanno teso 

a dividersi in gruppi. Ciò ha condizionato il dialogo educativo, che è stato caratterizzato da un comportamento 

propositivo e collaborativo, svolto soprattutto da una parte della classe. Quest’ultimo gruppo di allievi ha seguito il 

percorso scolastico con vivacità, spirito di iniziativa e capacità  propositiva, dimostrando quasi sempre, seppur a diversi 

livelli, di saper cogliere i nessi e i collegamenti fondamentali tra le diverse discipline. Altri studenti sono stati meno 

partecipi e poco coinvolti, attestandosi sulla sufficienza. 

Permangono pertanto nella classe, sul piano didattico, livelli di apprendimento e di abilità disomogenei. L’impegno, per 

quanto riguarda il lavoro a casa, è diversificato: alcuni studenti costantemente seri ed impegnati, nel corso del triennio 

hanno costituito un elemento trainante in grado di svolgere una funzione di guida per il resto della classe. 

Altri, pur possedendo potenzialità ed attitudini, non sempre si sono applicati con la continuità necessaria: ciò ha 

permesso loro di ottenere risultati che non superano il livello della sufficienza, spesso raggiunta in seguito a verifiche di 

recupero che i docenti hanno ritenuto opportuno proporre nel corso dell’anno scolastico; pertanto le loro competenze 

e conoscenze presentano a volte un livello di approfondimento non del tutto adeguato. 

C) SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

I programmi sono dettagliati nell’allegato 2 

D) OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Quasi tutti gli allievi hanno progressivamente raggiunto gli obiettivi formativi che riguardano il rispetto delle scadenze, 

la capacità di collaborare con gli insegnanti e con i compagni; hanno mostrato alcuni buone, altri discrete capacità 

critiche e di apprendimento nelle discussioni in classe. 
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Buona parte degli alunni ha dimostrato di avere acquisito un metodo di studio efficace che consente loro di eseguire 

adeguatamente le attività assegnate; per qualche alunno l'esposizione orale e scritta permane difficoltosa: 

generalmente, però, è sufficiente.  

Per quanto riguarda le competenze, alcuni allievi hanno saputo migliorare quelle relative alla rielaborazione di elementi 

appartenenti ad ambiti disciplinari diversificati. 

La capacità di utilizzare in modo significativo le conoscenze specifiche in contesti nuovi è mediamente accettabile. 

 

 conoscenze di base: raggiunte a livello soddisfacente dalla maggior parte della classe 
 competenze e capacità: raggiunte a livello discreto dalla maggioranza della classe.  

E) STRATEGIE DI RECUPERO 

Per tutta la durata dell’anno scolastico sono stati attivi sportelli di recupero per matematica e inglese. 

E’ stata svolta, successivamente agli scrutini di gennaio, attività di recupero secondo la seguente modalità: la settimana 

dal 21/01/2019 al 26/01/2019 è stata dedicata al recupero in itinere per tutte le materie - con potenziamento degli 

sportelli di matematica e inglese - al termine della quale sono state effettuate prove di verifica scritte e/o orali volte ad 

accertare il superamento delle carenze riscontrate. La docente di italiano ha proposto per lo scritto un recupero in 

itinere che ha valutato di volta in volta. 

Ogni docente ha inoltre svolto attività di recupero in itinere durante tutto il corso dell’anno. 

 

F) 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, le seguenti tipologie di verifiche: 
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Lingua e letteratura 

italiana 

x x x     2 3 

Lingua e cultura inglese x x x x    4 5 

Storia x x x x    2 2 

Storia dell'arte x x  x   x 2 4 

Filosofia  x  x    2 3 

Matematica x x x     3 6 

Fisica x x  x    3 4 

Discipline pittoriche     x  x 4 8 

Laboratorio della 

figurazione - pittura 

    x   4 5 

Discipline plastiche   x  x  x 4 3 

Laboratorio della 

figurazione - scultura 

    x  x 5 4 

Scienze motorie e 

sportive  

     x  2 2 

Religione x x        
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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 materi 

In ottemperanza con l’inserimento delle prove Invalsi per la classe quinta introdotto dal MIUR dall’a. s. 2018/19, i 

docenti di lettere, inglese e matematica hanno provveduto nel corso dell’anno a svolgere delle simulazioni: 1 italiano, 3 

inglese e 3 matematica. 

G) VALUTAZIONE 

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

interrogazioni e del percorso dello studente. 

Gli indicatori di percorso individuati dal Collegio docenti sono i seguenti: 

a) Rendimento scolastico: viene osservato nel periodo considerato l’andamento dei risultati ottenuti, se in 

miglioramento, in peggioramento, altalenanti, l’andamento rispetto al periodo precedente ecc. 

b) Il metodo di lavoro: riguarda questo ambito la 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: 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: l’essere presenti in classe all’ora stabilita, non fare 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 procedere con lo svolgimento 

del programma e abitua l’allievo al rispetto delle scadenze proprie del mondo del lavoro. 

f) Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con bisogni educativi speciali, il C. di 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 disabili come da Istruzione Operativa specifica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

 Capacità di comprensione e di rielaborazione 
 Conoscenza del patrimonio lessicale specifico 
 Livello di autonomia nell'utilizzo dei contenuti, metodologie e strumenti  
 Grado di interesse e partecipazione 
 Capacità di trasferimento e di utilizzazione delle conoscenze e delle abilità anche in ambiti differenti 
 Grado di utilizzo cosciente e critico sia delle conoscenze teoriche sia delle capacità ideative, progettuali ed espressive 
 Capacità di cogliere i nessi e i collegamenti fondamentali tra le diverse discipline 

CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione delle prove scritte e/o grafiche 

Criteri Giudizio Voto 

Prova non svolta Totalmente insufficiente 1-2 

Prova lacunosa e/o gravemente scorretta, uso improprio delle 
conoscenze, forma scorretta 

Grave/Insufficiente  3 - 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 Buono 8 
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appropriata e chiara 

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 3 - 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 

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  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 negli anni scolastici precedenti (terza e quarta) è stato attribuito allo studente nello scrutinio finale 

con i seguenti criteri: 

 la banda di oscillazione viene determinata dalla media dei voti dello scrutinio finale così come indicato dalla tabella 

A, prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.°323, così come modificato dal D.M. 22 maggio 

2007, n. 42; 

TAB A – CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media dei voti I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 
9 < M ≤ 10 

6-7 
7-8 

6-7 
7-8 

7-8 
8-9 

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

debiti; 

 

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



12 

 

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); 

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. 

In base a quanto stabilito dalla nuova normativa (Decreto legislativo 13/4/2017, n.62), il credito scolastico derivante 

dagli anni precedenti  è stato convertito secondo la nuova tabella qui riportata. 

 

 

TABELLA RELATIVA AI CREDITI SCOLASTICI DEL 5° ANNO IN RELAZIONE AI NUOVI CRITERI  

(normativa D.L. n.62 D.L. 13/4/2019) 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI 
CREDITO 

5 ANNO 

M  < 6 7 -8 

M = 6 9 - 10 

6 < M <=7 10 -11 

7 < M <= 8 11 -12 

8 < M <= 9 13 -14 

9 < M <= 10 14 -15 

 

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Fascicolo personale dell’alunno”. 

 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI 
PER IL 3 E 4 ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 
PER IL 3 E 4 ANNO 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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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 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 1) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  (EX ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO) 

A) PREMESSE GENERALI  

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti importanti 

sviluppi in tre direzioni:  

a) Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;   

b) Valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, 

in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 attuativo del jobsact. 

c) Realizzazione di attività progettuali finalizzate a un prodotto concreto legato all’indirizzo di studi scelto, con 

una chiara valenza orientativa. 

 

L'alternanza scuola-lavoro, quest’anno rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”( 

articolo 1, comma 784 della Legge  30/12/2018, n.145)ha rappresentato un’innovazione metodologica per la 

realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o 
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formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 

settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro ( art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77).  

La legge 107/15 estende l'accesso all'alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e musicali, 

a enti sportivi. Per ogni singolo studente è previsto un periodo di alternanza a partire dal terzo anno di scuola e per tutto 

l'ultimo triennio della scuola secondaria di II grado.  

Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le ultime disposizioni del 

MIUR ridefinite nell’ a .s. 2018/19. 

L’alternanza scuola lavoro, attuata nel Liceo Boccioni già 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 conseguite 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. 
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:  

1. 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;  

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro;  

3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali;  

4. 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;  

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

Le fasi salienti di un percorso  sono state infatti la progettazione dello stesso, 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 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  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 

http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza
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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 del percorso 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, problemsolving. 

L’accertamento delle prestazioni e la loro misurazione in modo aggregato permette 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. E’ 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 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”: 

o Pianificare e programmare le attività 

o Gestire le informazioni 

o Gestire i mezzi 

o Gestire le relazioni 

o Attuare (l’allievo realizza il prodotto applicando in modo corretto le indicazioni operative e le modalità 

esecutive ) 

o Controllare 

B) ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE NEI PERCORSI PER LE  COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  
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Lo scopo dell’attività svolta dalla classe, in collaborazione con IACC e CAPAROL, è promuovere la cultura progettuale del 

colore come strumento efficace ed economicamente vantaggioso di riqualificazione ambientale e supporto ad ogni tipo 

di attività umana, per la vivibilità degli ambienti ed il benessere delle persone. 

L’obiettivo è stato quello di rielaborare un modello applicabile alle diverse tipologie di edilizia scolastica, basato 

sull’interazione tra impresa e istituzione scolastica che, coinvolgendo anche i genitori, si auto-sostenesse, avvalendosi 

delle competenze e del lavoro di tutti. 

Sotto la guida dei docenti IACC e dei docenti del Liceo Boccioni, gli studenti hanno partecipato a tutte le fasi del progetto 

di restyling cromatico, dalla teoria alla pratica, in un percorso che ha coinvolto anche discipline curricolari (chimica, 

storia dell’arte,  filosofia, italiano  e fisica)  e che si è avvalso di incontri e workshop con i referenti esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe terza   RIQUALIFICAZIONE CROMATICA MURALE  DI PARTI DEL CORRIDOIO A PIANO TERRA DELL’ISTITUTO 

FASI  ATTIVITA’ SVOLTE CONOSCENZE/COMPETENZE 
ACQUISITE DALLO STUDENTE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1. studio analitico per 
raccogliere dati 

 

 

Rilievo percettivo 
dell’ambiente  su cui 
intervenire (quali funzioni 
ha, chi lo usa e per quanto 
tempo, come sono volume 
e luce) 

Sa analizzare il compito, 
cogliendo motivazioni e finalità. 

Sa utilizzare materiali, strumenti 
tecnici, pittorici, fotografici e 
informatici. 

Acquisisce e interpreta le 
informazioni. 

Collabora con gli altri e partecipa 
alla attività proposta. 

Discipline pittoriche 

 

Cittadinanza  

 

Costituzione articolo 3e 
33 

RIQUALIFICAZIONE CROMATICA DEL LICEO BOCCIONI 

classe/anno ORE 
ATTIVITA’ 
INTERNE 

ORE ATTIVITA’ INTERNE SVOLTE CON 
AUSILIO DI ENTI ESTERNI 

lavoro a 
casa 

TOT.ORE 

classe terza 
2016/17 

31 

 

22 (con IACC e CAPAROL) 
Riqualificazione cromatica murale di 
parte del corridoio a pian terreno 

20 73 

classe quarta 
2017/18 

        31 

 

53  (con IACC e associazione sportiva 
BASKETOWN) 

Riqualificazione cromatica murale  e 
decorativa dello spogliatoio della palestra 
nuova 

20 104 

classe quinta 

2018/19 

         14 

 

Riqualificazione cromatica murale 
dell’ufficio informatico e completamento 
dello spogliatoio della palestra nuova. 

  14 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO          181 
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Agisce in modo responsabile e 
sempre più autonomo. 

Impara a lavorare in gruppo. 

2. percorso ideativo Realizzazione di bozzetti su 
tavole ad acquerello  e 
collage 

Sa progettare, rispondendo ai 
bisogni della committenza (creare 
un ambiente armonico). 

Individua collegamenti e relazioni 
tra vari aspetti della disciplina- 

Utilizza contributi disciplinari  
delle altre materie coinvolte, 
rielaborando le conoscenze. 

Dopo ogni operazione, discute il 
prodotto con i compagni e con il 
tutor, verificando il proprio 
operato. 

 

Filosofia   J. W. Goethe 
La teoria dei colori 

Fisica La luce e i colori 

Storia dell’arte  La 
trattatistica sul colore 
dal Medioevo a oggi.  

Tecniche e pigmenti tra 
Medioevo e 
Rinascimento. 

Colore, luce e 
chiaroscuro; il colore 
secondo Kandinsky. 

Chimica La chimica dei 
colori 

Italiano Rimbaud Le 
vocali. 

Cittadinanza  

 

3. attuazione Realizzazione del restauro 
murale di parti del 
corridoio con specchiatura 
del colore e profili a mano 

E’ capace di essere coerente con 
quanto ha progettato, portando a 
termine il compito assunto. 

Impara a svolgere compiti e 
risolvere eventuali problemi. 

Acquisisce sempre maggiore 
autonomia. 

 

Discipline pittoriche 

Cittadinanza  

 

 

 

classe quarta RIQUALIFICAZIONE CROMATICA E DECORATIVA DELLO SPOGLIATOIO DELLA PALESTRA NUOVA E 

PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE CROMATICA MURALE DELL’UFFICIO INFORMATICO 

FASI  ATTIVITA’ SVOLTE CONOSCENZE/COMPETENZE 
ACQUISITE DALLO STUDENTE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1. apprendimento e 
approfondimento 

Lezioni di IACC su 
ergonomia cromatica. 

Comprensione dei 
bisogni della 
committenza 
(Basketown). 

Conoscenza dell’uso dei colori in 
relazione ai loro effetti sulla 
vista e sul corpo. 

Studio delle caratteristiche 
dell’ambiente su cui intervenire 
( muri grigi dello spogliatoio e 

Fisica L’ottica. 

Storia dell’arte  Restauro: la 
scienza e l’arte di pulire i 
dipinti. 

Colore teoria e pratica 
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Ascolto dei bisogni e dei 
problemi del tecnico 
dell’ufficio informatico. 

troppo caldo); ambiente 
soffocante e poco abitabile per 
l’ufficio informatico. 

Collabora e partecipa, 
condividendo un compito con i 
compagni. 

 

 

Cittadinanza 

 

2. progettazione Per lo spogliatoio della 
palestra nuova, 
realizzazione di tavole 
con soggetti astratti 
evocativi del basket, con 
tonalità fresche, di 
compensazione. 

Per l’ufficio informatico, 
preparazione di ipotesi 
cromatiche con colori 
che ricordano la natura. 

 

Sperimenta la mescolatura dei 
colori, loro campionatura fino 
alla composizione con 
precisione (colori acrilici). 

Progetta, individuando 
collegamenti e relazioni tra 
bisogni e soluzioni possibili. 

Impara a lavorare in gruppo. 

Discipline pittoriche 

Cittadinanza 

3. realizzazione  Preparazione dei colori 
mascheratura, 
applicazione dei colori 
dei progetti approvati. 

Restauro cromatico di 
una parete dello 
spogliatoio. 

Lavoro svolto a piccoli gruppi, in 
orario extra curricolare.  

Collaborazione coi genitori, che 
hanno preparato fondo con 
acrilico bianco. 

Risoluzione di problemi. 

Discipline pittoriche 

Cittadinanza 

 

 

classe quinta RIQUALIFICAZIONE CROMATICA MURALE  DELL’ALTRA PARETE DELLO SPOGLIATOIO E DELL’UFFICIO 

TECNICO INFORMATICO 

FASI  ATTIVITA’ SVOLTE CONOSCENZE/COMPETENZE 
ACQUISITE DALLO 

STUDENTE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1. realizzazione  Esecuzione del restauro 
cromatico della seconda 
parete dello spogliatoio 
della palestra nuova, 
completando l’opera, 
all’inizio del nuovo anno 
scolastico, svolto da metà 
classe. 

Sempre all’inizio 
dell’anno, l’altra parte 
della classe ha eseguito il 
restauro cromatico 
dell’ufficio informatico. 

Studio e lavoro con un buon 
grado di autonomia, sotto la 
supervisione di un docente o 
di un tutor. 

Rielaborazione delle 
conoscenze e delle 
esperienze svolte negli anni 
precedenti, per portare a 
termine compiti più 
complessi. 

Lavoro di gruppo. 

Discipline pittoriche 

Storia dell’arte 
Approfondimento delle 
tematiche relative al 
colore e alla decorazione 
parietale: I colori: valori 
simbolici, espressivi, 
percettivi nella 
produzione artistica tra XX 
e XXI secolo. 

Cittadinanza  
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C) INTEGRAZIONI 

Gli allievi hanno svolto in terza il corso per la sicurezza per poter accedere all’ambito lavorativo. Alcuni alunni, che nel 

corso della classe quarta non sono riusciti, per vari problemi, a svolgere le ore previste, hanno integrato frequentando 

il corso pomeridiano di incisione svolto presso l’Istituto. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

H) USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE, FILM, 

CONFERENZE 

2016/17  

o Visita alla Galleria di Arte Moderna – Milano 

o Visita alla Pinacoteca di Brera– Milano 

o Spettacolo teatrale “Vergine Madre” presso Centro Asteria, Milano, sulla Commedia di Dante 

2017/18  

o Viaggio di istruzione e stage linguistico a Oxford, con tappa a Londra, e 2 alunni in Oklahoma (Usa) per lo stesso 

motivo 

o Gallerie d’Italia – Mostra su Caravaggio 

o Corso di rianimazione cardiopolmonare con defribillatore 

 

 

2018/19 

PERCORSI DI STUDIO E DI APPROFONDIMENTO REALIZZATI DAL C. DI C. NELL’A.S. 2018/19 

Titolo e descrizione 
Discipline 
coinvolte 

Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Il brigantaggio  
all’indomani dell’Unità 
d’Italia 
Proiezione del film: La 
banda Grossi di Claudio 
Ripalti (2018) e al termine 
incontro e dialogo con due 
attori 

Italiano, Storia  Novembre 2018 I ragazzi sono in grado di: 
-presentare gli aspetti più significativi del film a 
cui hanno assistito; 
-inquadrare il fenomeno del brigantaggio post-
unitario presentatosi anche nelle Marche; 
-riflettere su tema del brigantaggio, le sue 
cause sociali e storiche; 
-valutare come una storia vera quasi 
dimenticata ha saputo essere riproposta sullo 
schermo attraverso l’incontro con gli attori. 

 Nome attività             TOT.ORE 

classe terza 2016/17 CORSO SULLA SICUREZZA 8 

classe quarta 
2017/18 

Corso di incisione pomeridiano con prof. 
Marano 

Al bisogno 

 

 

 

Titolo e descrizione 
Discipline 
coinvolte 

Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 
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Viaggio di istruzione a 
Rovereto e Trento e 
approfondimento  
a) Rovereto: esperienze 

sinestetiche nella 
Città della pace 

Visita alla Casa d’Arte di 
Fortunato Depero 
 
 
Mart di Rovereto (Mario 
Botta) 
 
 
 
 
 
Corso Bettini palazzi 
settecenteschi  
 
 
Visita guidata al Museo 
storico della guerra di 
Rovereto. 
 
 
 
 
Visita guidata alla trincea 
dell’Asmara, frazione Mori 
(Rovereto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Trento, crocevia di 
cultura e di storia 
Visita allo Spazio 
archeologico sotterraneo 
della Tridentum romana 
(tratto di strada lastricata, 
domus con mosaici, 
bottega artigiana) 
 
 
La città di Trento tra 
Medioevo e 
Rinascimento: torre civica 
medioevale, Castello del 
Buonconsiglio, mura 
duecentesche, case 
rinascimentali con 
facciate dipinte. 
 
 
 

Storia dell’arte, 
Storia, 
Cittadinanza, 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia, Italiano, 
Cittadinanza, 
Costituzione 

5, 6 e 7 marzo 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2019 

I ragazzi sono in grado di: 
-individuare gli elementi di peculiarità degli 
specifici contesti storico-culturali 
-comprendere l’opera d’arte nella storia e le 
caratteristiche del Secondo Futurismo di F. 
Depero; 
 
-cogliere coerenza e semplicità dell’architettura 
contemporanea, (semplicità, coerenza, richiami 
al classico, varietà dei materiali usati), con 
compilazione in situazione di un foglio di lavoro 
con schedatura delle opere. 
 
 
-Utilizzare mappe e osservare la struttura 
urbanistica. 
 
-Spiegare e presentare le innovazioni belliche 
della prima guerra mondiale conosciute 
durante la visita guidata al Museo storico della 
guerra di Rovereto; 
 
 
- inquadrare il contesto storico del periodo 
della prima guerra mondiale attraverso la visita 
svolta alle trincee dell’Asmara; comprendere lo 
specifico della vita in trincea. 
-riflettere sulla guerra considerando anche 
autori che ne hanno parlato, sia della prima che 
della seconda guerra mondiale, affrontati in 
letteratura (Ungaretti, Quasimodo, Vittorini, 
Pavese, Fenoglio). 
 
 
- comprendere gli itinerari di architettura nel 
tempo, attraverso osservazione di spazi  
sotterranei, cogliendo le specificità del modello 
classico; 
 
 
 
- riflettere sulla storia del territorio, prima 
austriaco e poi italiano, anche attraverso la visita 
del Castello del Buonconsiglio sede del Concilio 
nel XVI secolo, poi divenuto parte della Fortezza 
di Trento, la cui sala del Tribunale fu sede del 
processo agli irredentisti Battisti, Filzi e Chiesa; 
 
-confrontare stili architettonici diversi 
dell’architettura museale contemporanea 
(Botta e Piano), cogliendone gli elementi di 
razionalità, equilibrio pieni/vuoti. 
 
-Confrontare  realtà storica della prima guerra 
mondiale e della guerra di trincea con la 
rielaborazione letteraria; 
-comprendere lo stile dello scrittore e il suo 
sforzo per attenersi ai documenti letti; 
-conoscere le vicende umane e storiche dei 
primi futuristi (Boccioni, Sant’Elia, Balla, Carrà, 



21 

 

 

 

Titolo e descrizione 
Discipline 
coinvolte 

Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Mostra Palazzo Reale 
(Milano) Picasso, 
Metamorfosi 
o Metamorfosi di 

Picasso dopo il 
Cubismo 

o 1917, il viaggio in 
Italia: la fase classica 

o Mitologia del bacio 
o Il Louvre di Picasso 
o Picasso e la ceramica 
o Picasso a Milano 

(confronto con le 3 
mostre precedenti del 
1953, 2001 e 2012) 

 

Discipline 
pittoriche, Storia 
dell’arte 

Dicembre 2018 Gli studenti sono in grado di: 
-analizzare opere di tipologia diversa, in 
relazione al contesto; 
-procedere a confronti tra opere di epoca, 
culture, autori diversi, individuando analogie e 
differenze; 
-ricostruire il profilo di un autore, analizzando 
formazione, fasi di attività, caratteri distintivi 
della produzione artistica sul piano tecnico-
iconografico- formale. 

 

Titolo e descrizione 
Discipline 
coinvolte 

Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Le leggi razziali del 1938 
Incontro presso il Pime 
con la senatrice  Liliana 
Segre, sopravvissuta 
all’Olocausto 

Italiano, Storia, 
Cittadinanza, 
Costituzione 

Ottobre 2018 i ragazzi sono in grado di : 
-Sintetizzare le idee fondamentali emerse 
durante la conferenza dalla testimonianza 
riferita. 
 - Inquadrare il tema della Shoah nel contesto 
dell’ideologia  fascista e della seconda guerra 
mondiale; 
-illustrare gli articoli 3, 4,21, 33 e 34 della 
Costituzione italiana; 
-ragionare sulle scelte politiche razziste e 
belliche compiute dal fascismo e confrontarle 
con l’articolo 11 della Costituzione; 
-comprendere il valore del ricordo e della 
testimonianza, parte integrante della memoria 
storica collettiva. 
 

 

Titolo e descrizione 
Discipline 
coinvolte 

Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

L’Unione europea oggi Cittadinanza  Maggio 2019 I ragazzi sono capaci di: 

 
Muse di R. Piano 
 
 
 
c)incontro a scuola con lo 
scrittore Gianni Biondillo, 
autore del libro Come 
sugli alberi le foglie, letto 
dalla classe 
 
 
 

Russolo, Marinetti), integrandole con le 
conoscenze di storia dell’arte; 
-confrontare primo futurismo con secondo 
futurismo di Depero, approfondito a Rovereto 
nel viaggio d’istruzione; 
- riflettere sull’articolo 11 della Costituzione. 
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Incontro della  classe con 
la signora HélèneHotelier, 
responsabile Affari europei 
di Federdistribuzione 
Italia,    con domande da 
parte degli studenti  
 

-Riferire sulla storia dell’Unione dalla sua 
fondazione a oggi; 
-esporre quali sono gli organi e le principali 
funzioni da loro svolte; 
- illustrare le funzioni e i compiti assolti dai 
principali organi  competenti. 

 

I) ATTIVITÀ DI ORIENTAMIENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

E’ presente sul sito del Liceo una sezione dedicata all’orientamento in uscita alla quale vengono indirizzati tutti gli 

studenti. 

J) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRA-CURRICOLARI  

Frequenza da parte alcuni allievi al Laboratorio pomeridiano di incisione (presso l’Istituto) tenuto dal docente interno 

prof. Marano. 

K) INIZIATIVE INDIVIDUALI DEGLI ALUNNI 

Per la partecipazione individuale vedere il  “Fascicolo personale dell’alunno”. 

L) SIMULAZIONI DI PRIMA E DI SECONDA PROVA SVOLTE NELL’A..S. 2018/19  E RELATIVE GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE  PROPOSTE DALL’ISTITUTO  

o Sono state svolte 3 simulazioni della prima prova (la prima a novembre 2018, proposta dall’Istituto; la seconda 

a febbraio 2019 e la terza a marzo 2019, utilizzando le tracce inviate dal MIUR). 

o Sono state svolte 2 simulazioni della seconda prova pittorico-plastica; la prima nel marzo 2019 e la seconda 

nell’aprile 2019. Entrambe sono le prove inviate dal MIUR. 

 

 Le griglie di valutazione della prima prova di italiano scritto sono quelle elaborate dal Dipartimento di Lettere 

in virtù delle nuove tipologie di prove proposte quest’anno da parte del MIUR. 

 Le griglie per la seconda prova di tipo pittorico-plastico, legata al tipo di indirizzo del corso, sono state create 

dal Dipartimento di discipline pittoriche e plastiche, legate alle nuove prove presentate dal MIUR. 

 La griglia del colloquio orale è proposta sulla base degli indicatori forniti dal MIUR, art.2 D.M. n.37 del 18 

gennaio 2019. 

 

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  
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 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  
C

o
m

p
e

te
n

ze
 

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

e
te

n
ze

 

 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  

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 

2  
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argomento e tra argomenti 
diversi 

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 di 
analogie/ differenze nel 
confronto tra argomenti 
diversi 

3  

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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GRIGLIA PROPOSTA PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

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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GRIGLIA PROPOSTA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
CLASSE …………………..ALLIEVO/A…………………………………………………………………………………………………………… 
 

GRIGLIA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE max 
punti 
10/10 

max 
punti 
20/20 

 
GIUDIZIO LIVELLI 

 
punteggio 
in 10/10 

 
punteggio 
in 20/20 

INDICATORI E DESCRITTORI 

 
1) CORRETTEZZA ITER PROGETTUALE 

 Sviluppo logico e sequenziale delle fasi 
progettuali 

 Applicazione di criteri metodologici per la 
ricerca e lo sviluppo delle idee 

 Completezza dell’iter di progetto 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nullo 0/2  1  

Lacunoso con gravi errori 2/4  2  

Lacunoso alcuni errori 5  3  

Adeguato (sufficiente) 6  4  

Articolato e coerente 7/8  5  

Completo e approfondito 9/10  6  

 

 
2)  PERTINENZA E COERENZA CON LA 
      TRACCIA 

 Sviluppo delle idee, ricchezza delle proposte 

 Correttezza, efficacia delle soluzioni 

 Attinenza al tema 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nullo 0/2   
1 

 

Debole e limitata 2/4   

Non del tutto pertinente 5  2  

Adeguata (sufficiente) 6  3  

Elaborata ed accurata 7/8   
4 

 

Efficace, ampia e creativa 9/10   

 

 
3)  AUTONOMIA E UNICITA’ DEL PROGETTO 

 Scelte funzionali alla comunicazione tecnica 
del progetto 

 Creatività 

 Originalità 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nullo 0/2   
1 

 

scadente 2/4   

Poco originale 5  2  

Proposta originale 
(sufficiente) 

6  3  

Proposta molto originale 7/8   
4 

 

Ampia curata e personale 9/10   

 

 
4)  PADRONANZA DEGLI STRUMENTI 
     DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI 

 Applicazione di metodi di rappresentazione 
grafica e pittorica. 

 Uso appropriato degli strumenti in relazione 
alla qualità grafico-espressiva dei contenuti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capacità tecniche nulle 0/2   
1 
 
 

 

Limitate 2/4   

Sommarie ed insicure 5   

Ordinarie (sufficiente) 6  2  

Adeguate e sicure 7/8   
3 

 

Corrette ampie e disinvolte 9/10   

 

 
5)  EFFICACIA COMUNICATIVA 

 Efficacia e sintesi nell’esposizione del 
progetto 

 Descrizione delle scelte compositive 

 Utilizzo del linguaggio specifico 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nullo 0/2   
1 

 

Inadeguata e incoerente 2/4   

Limitata ed incerta 5   

sufficiente 6  2  

Adeguata e articolata 7/8   
3 

 

Esaustiva, corretta efficace 9/10   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 10 20 PUNTEGGIO / VOTO     

 

FASCE DI VALUTAZIONE  

In 10/10 Nullo 
 

Gravement
e 

insufficient
e 

insufficient
e 

sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

 0-2 2-4 5 6 7 8 9 10 
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In 20/20 nullo Gravement
e 

insufficient
e 

insufficient
e 

sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

 0-5 6-8 9-13 14 15-16 17-18 19 20 

 
SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 
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, 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 
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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.    [...] 
  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. 
 

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 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>> 
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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. 
TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Ambito artistico letterario 
 
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 

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. 
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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. 
 
 
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 
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 
 
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.  
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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? 
 
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 
 
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 richiedono, per essere realizzati, che le 
differenze tra gli individui e quelle tra i popoli vengano riconosciute e rispettate come un patrimonio civile e 
di valori ai quali non si può rinunciare. Quali sono allora le origini dei sentimenti di profonda avversione che 
caratterizzano spesso gli odierni rapporti tra differenti comunità nazionali e gruppi etnici diversi? 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
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ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO E DA CONSEGNARE 

ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI CLASSE) 

ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI  

ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

ALLEGATO 3 – CRONOPROGRAMMI E SCHEDE DI PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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I docenti del Consiglio di Classe della 5^ A:  

                       

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano  / Storia Luisella Grossi *  

Inglese Carla Santini  

Filosofia Stefano Di Ludovico  

Matematica / Fisica Maria Chiara Daccò  

Storia dell’arte Mariella Rossi  

Discipline Pittoriche / Laboratorio della 

Figurazione Pittura 

Davide Arcobelli  

Discipline Plastiche e Scultoree / 

Laboratorio della Figurazione Scultura 

Umberto Del Monaco  

Scienze Motorie e sportive Roberto Pedrini  

Religione cattolica Nicola Garau  

Sostegno Vincenzo Maria Corseri  

Sostegno Angelo Liguoro  

 

*Coordinatore 

 

Milano 15 maggio 2019                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                              Prof. Renato Rovetta 


