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creative degli studenti sviluppando le competenze di comprensione, interpretazione e riutilizzo critico 
di codici verbali e non verbali afferenti i linguaggi dell'ambito artistico.  
Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle necessità delle famiglie e delle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo coerentemente con: 
- le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;  
- le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici; - 

le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF. 

L’offerta formativa del Liceo Boccioni si sviluppa a partire dagli aspetti generali delineati e li declina 
nella progettazione didattica curricolare, extracurricolare e trasversale. 
Le attività progettuali, condotte in maniera sinergica dai docenti, tramite una fattiva ed efficace 
collaborazione, hanno come finalità principale il perseguimento degli Obiettivi Formativi Prioritari, 
che sono tra loro collegati nelle motivazioni e nelle finalità e inoltre strettamente correlati agli aspetti 
caratterizzanti il nostro istituto quali prioritariamente il mondo dell’istruzione artistica, il rapporto 
con il contesto territoriale e l’organizzazione delle attività relative alle uscite didattiche. 
Tutti questi fattori devono concorrere e sono strumentali ed organici alla costruzione delle 
competenze degli studenti. 

Il Liceo Boccioni ritiene l’istruzione artistica e la promozione artistica e culturale fattori qualificanti 
sociali, trasversali rispetto alle varie discipline, concordemente con quanto affermato anche dai 
principi del recente DM 60/17, cosiddetto Piano delle Arti. 
La cultura artistica, oltre quanto delineato nelle specificità degli indirizzi, viene considerata nel nostro 
liceo come elemento caratterizzante e fondativo dell’intera società, anche ai fini di una 
consapevolezza delle identità e delle radici culturali, di una profonda comprensione e valorizzazione 
dei contesti, della prevenzione del degrado, del potenziamento del senso civico e dei valori di 
cittadinanza consapevole. 
Questo significa improntare la didattica all’arricchimento, alla varietà, all’incremento della 
complessità dei curricoli, non limitandosi all’ambito ristretto delle proprie pratiche disciplinari, ma 
perseguendo l’inserimento in un contesto culturale più ampio e adeguato alla lettura, alla 
comprensione e all’operare nella complessità del reale contemporaneo. 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal 
nostro Liceo per proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali deve 
essere la duttilità nell’affrontare la progettazione con modalità complesse applicando le proprie 
competenze e conoscenze a tutti gli ambiti oggetto degli indirizzi di studio in modo creativo. In 
particolare sarà in grado di:  

1) operare nel campo dell’area artistica utilizzando le coordinate storiche ed estetiche 
conconsapevolezza dei linguaggi e dei contenuti  

2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccoltae 
analisi dei dati, alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi 
applicati nel mondo dell’arte contemporanea  
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3) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente con 
laprogettazione di indirizzo  

4) 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  

5) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi 
esterniin cui i parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non 
scolastiche.  

6) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze 
inmodo sinergico con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente  

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

compiereragionamenti 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 8) acquisire una consapevolezza espressivo-comunicativa della propria e altrui 

corporeità  

9) conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano che salvaguardi il 
propriobenessere e quello della comunità  

10) utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale 
proseguimentodegli studi o in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale 
caratterizzante il liceo artistico. 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e prove d’esame orizzontali 
per il monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Utilizzo di modalità di didattica a distanza (DaD): attività sincrone (videoconferenze per 
lezioni, discussioni, presentazioni) e attività asincrone (consegna di compiti, condivisione di 
materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme digitali. 

c) Visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche del contemporaneo, workshop, 
laboratori, stage. 

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

e) Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline 
grafiche, plastiche, pittoriche, multimediali, progettuali. 

f) Realizzazione di progetti nell’ambito dei PCTO, di lavoro per compiti di realtà con 
committenti esterni, stage in ambiti professionali.  
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C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 

Competenze specifiche dell'indirizzo Design Industria:  

- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione industriale;  
applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e modellazione 
tridimensionale di ultima generazione;  - progettare manufatti artistici tenendo in considerazione 
criteri ergonomici e di fruibilità;  - progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del 
prodotto: tradizionale, virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, 
sistemi di illuminazione, complementi di arredo, ecc.; - realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o 
semilavorati 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 

Indirizzo Design Industria 

Durante il triennio gli studenti dovranno acquisire le seguenti competenze: conoscere gli elementi 
costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; avere consapevolezza delle radici 
storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design 
e delle arti applicate tradizionali; saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto-funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; saper 
identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo 
e del modello tridimensionale; conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
Questo indirizzo di studi è caratterizzato dal laboratorio di design, articolato nei distinti settori della 
produzione artistica, che ha lo scopo di far acquisire e sviluppare agli studenti le metodologie proprie 
della progettazione di oggetti. 

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe V D è composta da 24 studenti (18 allieve e 6 allievi): 22 provenienti dalla stessa classe III 
D, 1 inserito in IV liceo, 1 inserito in V 

1. Sono presenti nella classe n. 9 studenti con disturbi specifici di apprendimento 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). 

2. Sono presenti nella classe  2 studentesse con bisogni educativi speciali, per le quali il 
Consiglio di classe ha predisposto un PDP-bes e un PPA . 
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3. È presente nella classe 1 studente con disabilità con programma a obiettivi minimi 
documentato nel relativo PEI. 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 

 Tot. alunni 
Promossi 
debito 

  senza 
Promossi 
debito 

  con 
Non promossi o 
ritirati 

3a ….. 26 15 
  

11 
  

/ 

4a ….. 26 16 
  

6 
  

3 

5a ….. 24 
       

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 3 1 

Lingua e cultura inglese 1 4 

Storia 3 / 

Storia dell'arte 8 1 

Filosofia 6 / 

Matematica 6 5 

Fisica 2 1 

Chimica dei materiali 5 3 

Laboratorio Design / 1 

Discipline prog. Design 8 / 
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Scienze motorie e sportive / / 

   

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana  CICERI  CICERI CICERI 

Lingua e cultura inglese DUNAREAU SCOCCIA SCOCCIA 

Storia CICERI CICERI CICERI 

Storia dell'arte MASSARI MASSARI MASSARI 

Filosofia SIVELLI SIVELLI LEONARDI 

Matematica MISCHIATTI GLADI VALIANI 

Fisica MISCHIATTI GLADI VALIANI 

Chimica dei materiali SCAGLIUSI SCAGLIUSI / 

Laboratorio di Design GERLI IACOVETTA IACOVETTA 

Discipline progettuali di 
Design 

RINALDI RINALDI MINETTI 

Scienze motorie e sportive  BALDESCHI BALDESCHI DELLERMA 

Religione BERTOGLIO BERTOGLIO BERTOGLIO 
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Sostegno (area scientifica) MANNI MANNI MANNI 

Sostegno (area umanistica) MARI COZZOLINI DUCA 

Sostegno (area 
tecnicopratica) 

DRAGONE DRAGONE DRAGONE 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nella valutazione del gruppo-classe le singole voci vengono analizzate alla luce del percorso svolto, 
tenendo in considerazione l’evoluzione della classe rispetto ai parametri indicati e lo sviluppo di 
competenze in relazione agli obiettivi prefissati. 

Partecipazione - Collaborazione: 

La classe, composta in terza da 26 alunni a cui si sono aggiunte, a turno, due studentesse in exchange, 
si è connotata fin dai primi mesi di scuola per la sua eterogeneità, per quanto riguarda competenze e 
capacità, e vivacità comportamentale. E' emerso, in particolare, un gruppo di studenti per 
l'atteggiamento demotivato, uno scarso livello di partecipazione e modalità di comportamento 
inadeguate. Buona parte della classe, però, ha evidenziato interesse per le attività didattiche proposte, 
un buon livello di partecipazione e, nelle materie d'indirizzo, ha mostrato di possedere discrete 
capacità. Alcuni studenti hanno avuto una frequenza molto discontinua prima ancora dell'inizio della 
Dad conseguente alla Covid. Nel complesso, in terza, gli studenti della classe hanno saputo creare un 
buon dialogo educativo sia tra di loro che con il corpo docente, superando le difficoltà e i disagi legati 
alle conseguenze della pandemia. 

In quarta, una studentessa ha partecipato al programma exchange recandosi negli USA.  Il resto della 
classe si è orientata sempre più verso una situazione polarizzata: la gran parte degli studenti ha 
mostrato spirito collaborativo (sia tra loro che con i docenti), correttezza nel comportamento, una 
partecipazione attiva e propositiva; un'altra parte  ha accentuato il disinteresse e l'inadeguatezza 
comportamentale. Solo verso la fine dell'anno, grazie alla partecipazione alle attività del Mufoco, 
quasi tutti gli studenti della classe hanno mostrato un maggiore coinvolgimento personale ed emotivo.  

La 5^D si presenta oggi come un gruppo classe problematico, fortemente penalizzato dall'influenza 
negativa di un ristretto gruppo di studenti, i cui comportamenti provocatori, ineducati e scorretti 
hanno destabilizzato totalmente il fragile equilibrio dei due anni precedenti. 

Impegno: 

Per quanto riguarda l’impegno e lo studio  a casa, attualmente, si evidenzia una situazione piuttosto 
eterogenea, soprattutto relativamente alle diverse materie. Alcuni studenti hanno  lavorato con 
costanza, mostrando serietà e rispetto delle consegne e dei vincoli condivisi; altri, al contrario, 
hanno evidenziato un impegno saltuario, debole o, in alcuni casi, del tutto insufficiente. Questi 
studenti sono stati poco puntuali nelle consegne, hanno affrontato lo studio e gli impegni scolastici 
senza particolare entusiasmo e coinvolgimento, dimostrando molte fragilità e uno scarso senso di 
responsabilità. 
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Autonomia: 

In generale, tranne eccezioni, gli studenti non hanno mostrato un'evidente evoluzione e crescita 
personale e culturale, probabilmente penalizzati sia dal periodo legato alla Dad sia dalle 
problematiche interne alla classe.  Nonostante da parte di alcuni studenti sia emerso un certo spirito 
propositivo e di intraprendenza personale, gli interessi non si sono concretizzati in un impegno serio 
e responsabile, facendo emergere scarsa autonomia nello studio e, soprattutto, immaturità nel  
rispetto delle scadenze. 

Obiettivi didattici (conoscenze): 

Gli obiettivi didattici relativi alle conoscenze sono stati raggiunti dagli studenti della classe in modo 
diversificato: un esiguo gruppo di studenti ha conseguito un buon livello di preparazione, in alcuni 
casi anche approfondito; un consistente gruppo, al contrario, mostra incertezze e problemi nella 
preparazione e nelle competenze. 

Obiettivi didattici (competenze trasversali alle discipline): 

La classe ha nel complesso raggiunto gli obiettivi della programmazione, anche se occorre 
differenziare le diverse situazioni e la situazione eterogenea.  

D)  STRATEGIE DI RECUPERO 

Il LAS “U. Boccioni” ha programmato specifiche attività finalizzate a consentire il riallineamento e 
il recupero di tutti gli studenti che, nel corso dell’anno, non avevano ancora raggiunto un livello 
adeguato di competenze nelle diverse discipline. Le attività sono state articolate con le seguenti 
modalità: 

- sportello gratuito pomeridiano per il rafforzamento ed il consolidamento delle competenze 
per  Matematica e Inglese. 

- Sono state utilizzate soluzioni organizzative, didattiche e metodologiche funzionali a ciascun 
contesto classe e disciplina privilegiando il recupero in itinere. 

 

L'anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Il CdC ha stabilito di fare svolgere alla classe 
le seguenti tipologie di verifica: verifica orale (colloqui, discussione guidata, relazioni espositive), 
verifica scritta (componimenti, risoluzione di problemi, questionari, test) e progetti.  

La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. È espressa attraverso un voto numerico e, 
di norma, viene attuata nell’ambito dei parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di 
Lavoro, concordate allo specifico disciplinare nell’ambito delle riunioni per materia. Tali parametri 
concorrono a definire la dimensione sommativa e formativa della valutazione. Per la valutazione 
formativa, nell’ambito della DaD, si sono tenuti in particolare considerazione criteri di 

E)  VALUTAZIONE 
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giudizio riconducibili allo sviluppo di competenze quali l’autonomia, la partecipazione (sotto il 
duplice aspetto della comunicazione e della collaborazione), l’impegno e la capacità di 
problemsolving, monitorate attraverso i momenti di comunicazione sincrona ed il controllo del lavoro 
svolto in modalità asincrona su piattaforma; nella valutazione si è parimenti tenuto conto di eventuali 
difficoltà strumentali di carattere tecnico e problematiche di ordine extra-scolastico, quando limitanti 
per l’accessibilità dello studente alle attività proposte. 

Per gli studenti disabili, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, 
il CdC 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. 

 

Il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base  della previgente normativa (Art. 
15 del d.lgs. N° 62 13 aprile 2017 – O.M. n.11 del 16 maggio 2020  , è stato convertito secondo la 
specifica  tabella. 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  Il consiglio di 
classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o 
tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 
dell’offerta formativa 

Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame 
di Stato nel corrente anno  scolastico è determinato dalla somma del credito già attribuito per  il terzo 
e quarto  anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui  sopra, e il credito attribuito per il 
quinto anno di corso  utilizzando la tabella denominata “Calcolo dei crediti scolastici triennio”. 

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

 

G)  CREDITO SCOLASTICO 

        Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. 
Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso 
all’esame di Stato nel corrente anno scolastico è determinato dalla somma del credito  attribuito per 
il terzo, quarto  e quinto anno di corso calcolato sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 (in quarantesimi) e successivamente  convertito  in cinquantesimi sulla base della tabella 1 
allegato C dell' O.M. 65/2022. 
Per gli studenti che nell'anno scolastico 2019/20 sono stati promossi alla classe quarta con media dei 
voti inferiore al 6, sulla base all'O.M. 11/2020, è attribuito per la classe terza un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di un’eventuale integrazione, in misura non superiore a 1 punto, nello scrutinio 

F)  CREDITO SCOLASTICO 
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finale relativo all’anno scolastico 2020/21 o, se non effettuato, nell’anno scolastico 2021/2022, con 
riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1.  

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è 
sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei 
risultati delle prove preliminari. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 
verbalizzata. 

TAB ALLEGATO A D.L 62/2017-  CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

  

Media dei voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

 

M<6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

TAB 1  ALLEGATO C O.M. 65/2022  CONVERSIONE CREDITI IN CINQUANTESIMI 
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a) I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie alunno” 

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del quadrimestre il credito scolastico alla studentessa  che 
ha frequentato il 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei seguenti parametri: voto 
attribuito alla relazione finale sull’esperienza ed infine i voti finali ottenuti all’estero. 

TAB A - PERTANTO, SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI CREDITI SCOLASTICI: [COPIARE DAL VERBALE] 

Nominativo 
dello studente 

Media dei voti 
1° quadrimestre  

Media dei voti 
scuola estera 

Relazione 
sull’esperienza 

Credito 
attribuito 

  / 9 9 13 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTOPCTO 

 

Il Liceo Boccioni ha intrapreso percorsi assimilabili ai PCTO  ben prima dell'obbligo normativo, 
sperimentandole per circa un decennio con la formula del Project Work, seguendo la convinzione 
dell'importanza del rapporto con il territorio ed i suoi attori e del confronto diretto con le professioni 
artistiche nel percorso didattico degli studenti. Dall’a.s. 2017-18, le attività PCTO sono strutturate 
tramite il progetto “Fabbricaboccioni”. La Fabbrica è il canale di utilizzo di tutte le attività 
caratteristiche del Liceo Boccioni e della loro strutturazione organica in un modello che fa uso di tutte 
le competenze e le esperienze che già esistono nella scuola (produzione dipinti, sculture, oggetti di 
design, pitture murali, servizi fotografici, video, prodotti per la comunicazione grafica, progetti di 
architettura, progetti di design, mostre, iniziative diverse legate al territorio, ecc…). In ciascun 
progetto l’intento è di raggiungere gli obiettivi chiave di cittadinanza, fornendo occasione per 
conoscere e sperimentare realtà civili e umane normalmente lontane dal mondo degli adolescenti 
(attenzione alla diversità, alla malattia, al volontariato, alla sostenibilità ambientale ecc.) e realizzare 
esperienze professionali guidate e spese nella realtà del territorio, costruendo un curricolo trasversale 
che ampli e approfondisca le conoscenze degli studenti. 

Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le ultime 
disposizioni ridefinite dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi della legge n°145 del 30 
dicembre 2018.  

Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze acquisite grazie ai partners coinvolti e 
coerenti con il suo percorso di studi, ogni progetto è stato tarato sulla specificità dell’indirizzo, 
alternando ore in presenza in struttura ospitante, ore in collegamento a distanza ad ore in laboratorio 
a scuola, e ogni studente ha personalizzato il proprio percorso con un “prodotto” finale. 

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. 

Elemento fondante la valutazione del percorso è stato il concetto di competenza secondo quanto 
indicato dal Parlamento Europeo nell’ambito della costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche 
e dei Titoli per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework EQF).  

L’agire competente trova quindi nel processo del lavoro una delle sue applicazioni più evidenti, 
insieme alla all’applicazione dei comportamenti funzionali fondamentali nel perseguimento del 
risultato, ossia il rispetto delle regole del contesto lavorativo e organizzativo, la considerazione delle 
dinamiche relazionali nel gruppo di lavoro, la consapevolezza delle proprie capacità soprattutto 
nell’affrontare un problema, problem solving. 

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”: 

• Pianificare e programmare le attività 

• Gestire le informazioni 

A) PREMESSE GENERALI 
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• Gestire i mezzi 

• Gestire le relazioni 

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

lemodalità esecutive)     • Controllare 

 
contemporanea 

Acquisire capacità critica di fronte 
alle immagini e comprensione delle 
stesse a partire dal contesto in cui si 
trovano 

Riconoscere e utilizzare il patrimonio culturale 
(gli archivi fotografici) quale strumento per la 

formazione e l'apprendimento. 

Esercitarsi sulla produzione di 
progetti fotografici e 
sull'esposizione/comunicazione degli 
stessi. 

B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE 

N OME 
PERCORSO 

ANNO A TTIVITÀ 
SVOLTE 

C OMPETENZE   SVILUPPATE D ISCIPLINE TUTOR 

Architettura 
e fotografia 

2020 / 
2021 

2021 / 
2022 

PCTO Educazione allo sguardo e sviluppo 
dell'osservazione, per un approccio 
consapevole verso i messaggi visivi 
circostanti e verso la realtà 

Attivazione dello spirito critico nella 
produzione e nella fruizione e delle 
immagini su cui si basano le 
strutture di comunicazione e di 
relazione sociale nella società 

Discipline 
Prog. Design 

Laborat. 
Design 

Prof.ssa 
Rinaldi 

Prof.ssa 
Minetti 
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C)  EVENTUALI INTEGRAZIONI 

 

 
COGNOME 

NOME PERCORSO ATTIVITÀ SVOLTE 
  

DISCIPLINE COINVOLTE 
 COMPETENZE 

SVILUPPATE 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA – 33 ORE 

 

A LUNNO :  N OME   E 
C OGNOME 

N OME   PERCORSO A TTIVITÀ   SVOLTE C OMPETENZE 
SVILUPPATE 

D ISCIPLINE   COINVOLTE 

A LUNNO :  N OME   E 
C OGNOME 

N OME   PERCORSO A TTIVITÀ   SVOLTE C OMPETENZE 
SVILUPPATE 

D ISCIPLINE   COINVOLTE 

A LUNNO :  N OME   E 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE – CENNI SUGLI ARGOMENTI TRATTATI 

T ITOLO   E 
DESCRIZIONE 

PERIODO C OMPETENZE 
SVILUPPATE   

C ONOSCENZE 
ACQUISITE 

D ISCIPLINE 
COINVOLTE 

Analisi e  
commento film  
“Suffragette. Le  
donne che hanno 
cambiato il  
mondo”. 
La figura e  
l’importanza di  
E. Pankhurst e  
del movimento e 
la lotta per il  
suffragio  
femminile. 

05 21 /10/ Educazione   all a 
cittadinanza: i diritti 
delle donne. 

  e La   figura 
l'attività politica di 
E. Pankhurst. 

movimento Il   
suffragista e la 
nascita   de l 
femminismo 
storico. 

STORIA 
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Uscita didattica 
alla Fondazione 
Matalon per visita 
guidata alla mostra 
fotografica: “Le 
donne e la 
fotografia”.  

10/11/21 Educazione  
 alla 
cittadinanza:   il ruolo 
delle donne nell'arte , 
anche come forma di 
partecipazione 
attiva   e 
rivendicazione  
 di diritti. 

Conoscere   il 
linguaggio 
fotografico; e il ruolo 
delle donne nella 
fotografia. 

STORIA/STOR 
IA 
DELL'ARTE 

Visione autonoma 
film: “Le scelte del 
cuore”; “Miss 
Marx”. 

Collegamento con 

14/01/21 

Educazione  
 alla 
cittadinanza: i diritti 
delle donne. 
Sviluppare 

Conoscere  
 la figura M 
Sanger; conoscere 
la figura e l'attività 
politica di E. Marx 

STORIA 
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“Medici   senza 
frontiere” 

Zero Hunger  

  

Collegamento con 
Zoom con Ucraina 

Collegamento per 
lezione   sulla 
Costituzione 
italiana 

Modulo 
sull'attualità: 
guerre 
dimenticate,  la 

17/02/2022 

29/01/2022 

08/03/2022 

10/03/2022 

  

competenze  
 di solidarietà e 
senso civico. 

  

    

             

Sviluppare 
competenze legate 
alla consapevolezza 
del problema della 
fame e della 
malnutrizione 
globale ieri e oggi . 

Sviluppare 
competenze  
 di solidarietà e 
senso civico. 

Educazione alla 
cittadinanza: l'Italia 
come Repubblica 
democratica; i diritti 
e i doveri dei 
cittadini. 

Educazione  
 alla pace. 

Conoscere 
l'attività, gli scopi e 
i progetti di 
“Medici senza 
frontiere”. 
Conoscere   le 
condizioni 
sanitarie  
 della 
popolazione 
infantile nei Paesi 
in via di sviluppo. 

Conoscere  
 il problema
   della 
fame nel mondo. 

Conoscere l'attività 
delle 
organizzazioni 
impegnate contro 
la fame nel mondo 

Conoscere 
testimonianze 
dirette di  persone 
coinvolte 
nell'attuale 
conflitto   in 
Ucraina 

Conoscere  
 l'iter storico
   della 
Costituzione 
italiana, la forma, i 
contenuti e i 
Principi 
fondamentali 

INGLESE 

INGLESE 

DISCIPLI. 
DESIGN 

INGLESE 

DISCIPLI. 
DESIGN 

FILOSOFIA
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Conoscere   le 
radici storiche ed 
ideologiche 
dell'attuale 
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guerra   in 
Ucraina 

La situazione in 
Nord Africa: i due 
casi della Libia e 
dell'Egitto 

La situazione in 
Medio Oriente: i 
casi di Siria, Iraq, 
Yemen 

La   nascita 
dell'Unione 
Europea 
dall'equilibrio 
della   Seconda 
Guerra Mondiale 

� gli 
schieramen 
ti della II 
Guerra 
Mondiale 

� l'occupazio 
ne 
dell'Europa 
e la sua 
divisione 
in  
 due 
blocchi 

� la guerra 
fredda 

� la NATO 

� il discorso 
di 
Churchill a 
Zurigo 
sull'esigen
z a di una 

federazion e 
di Stati 
Comprendere 
l'origine 
storica di 
organizzazio
ni 
d'importanza 
fondamentale 
nella storia 
del 900, alla 
luce degli 
eventi bellici, 
economici e 
politici 
attuali 
(guerra in 
Ucraina, 
Brexit, partiti 

antieuropeisti ecc.) 
conflitto  
 in FILOSOFIA 
Ucraina 

Conoscere 
  le radici 
storiche ed 
ideologiche
   di 
alcuni 
conflitti di 
epoca 
moderna 

Conoscere le 
radici FILOSOFIA 

storiche, 
economich
e  
 e 
ideologich

e della nascita dell'UE e 
della NATO 
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europea 

� la politica 
 USA   in 

Europa 
occidentale 

� come   e perché 
nasce la CECA 

L'attuale guerra in 
Ucraina:  

maggio 2022 

Sviluppare interesse 
e partecipazione per 
eventi storici legati 

Conoscere  le radici 
storiche ed 

FILOSOFIA 

ST. 
DELL'ARTE

� 

� 

� 

– 

storia 
dell'Ucrain 
a   dalla 
prima 
guerra 
mondiale a 
oggi 

l'Ucraina 
dall'indipe 
ndenza a 
oggi e le 
contrappos 
te versioni 
degli eventi 
chiave  

analisi e 
commento 
del 
discorso di 
Putin sulle 
motivazion 
i 
dell'invasio 
ne  

La 
salvaguardi 

ideologiche 

in 

i 

all'attualità 

Comprendere   il 

dell'attuale 
conflitto 
Ucraina 

Conoscere 

  

  
valore e l'importanza 
della tutela e 

principali eventi 
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a   del 
patrimonio 
artistico 
durante i 
conflitti 
(dall'antich 
ità   alle 
guerre 
contempor 
anee) e il 
ruolo del 
Monument 
s Men. 

La 
conservazi 
one e il 
restauro 
delle opere 
d'arte 
moderna e 
contempor 
anea. 

La nascita 
della 
Costituzion 
e italiana. 

Lo Statuto 
albertino e 
la 
Costituzion 
e italiana 

Visione 
film 
ICARUS 

maggio 2022 

maggio 2022 

salvaguardia del 
patrimonio artistico 
globale 

Comprendere il 
valore e l'importanza 
della tutela e 
salvaguardia del 
patrimonio artistico 
globale;  

Educazione alla 
cittadinanza: l'Italia 
come Repubblica 
democratica; i diritti 
e i doveri dei 
cittadini. 

Educazione   alla 
salute 

legati alla tutela del 
patrimonio 
artistico nel corso 
dei conflitti di 
epoca 
contemporanea 

Conoscere  
 i principi e i 
metodi di 
manutenzione, 
recupero, restauro e 
conservazione delle 
opere d'arte in 
epoca moderna e 
contemporanea. 

Conoscere  
 l'iter storico
   della 
Costituzione 
italiana, la forma, i 
contenuti e i 
Principi 
fondamentali. 

Conoscere  
 la differenza 
tra lo Statuto 
albertino e la  
 Costituzione 
italiana 

ST. 
DELL'ARTE

STORIA 

SCIENZE 
MOTORIE 
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Conoscere   le 
problematiche 
relative al doping, 
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la wada e la lista di 
sostanze dopanti 

   

                                   

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 

T ITOLO   E 
DESCRIZIONE 

PERIODO C OMPETENZE   SVILUPPATE   C ONOSCENZE 
ACQUISITE 

D ISCIPLINE 
COINVOLTE 

Illuminismo   e 
Romanticismo: 

e differenze   
somiglianze tra le 
due correnti 

La scienza come 
verità certa ma che 
apre il dilemma: 
può la vita essere 

un soltanto   
meccanismo? 

) Kant ( 

Giacomo Leopardi 
e la sua visione 

  come poetica 
  di esempio 

Romanticismo: 
analisi dell' Infinito 

Il Realismo in 
Dickens  e in 
Verga  

Saper analizzare e 
commentare  L'infinito 
di   Leopardi 
individuandone gli   

legati     aspetti al 
Romanticismo e alla 
sua poetica 

individuare   Saper 
somiglianze e   
differenze tra l'opera 
di Dickens e quella di 

  le Conoscere 
principali 
caratteristiche, 

e   somiglianze 
differenze 
dell'Illuminismo e 
del Romanticismo. 

la   Conoscere 
riflessione di Kant 
sulla scienza. 

Conoscere 
d   L'infinito i 

  Leopardi, La 
“teoria del piacere” 
e la poetica del 
“vago e indefinito” 

Conoscere   le 
principali 
caratteristiche, 
somiglianze   e 
differenze   tr a 

ITALIANO/FIL 
OSOFIA 

INGLESE/ITAL 
IANO 
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Confronto 
Daffodils   di 
Wordsworth/La 
Ginestra   di 
Leopardi 

Decadentismo ed 
Estetismo: The 
picture of Dorian 
Gray di O. Wilde 
–  Il piacere di G. 
d'Annunzio 

Verga, in 
particolare per 
quanto riguarda la 
tematica del lavoro 
minorile 

Saper individuare 
somiglianze e 
differenze tra l'opera di 
Wordsworth e 
quella di Leopardi 

Saper  
 individuare 
somiglianze  
 e differenze tra l'opera 
di O. Wilde  e quella 
di G. d'Annunzio 
l'opera   di C. 
Dic
ken
s e 
G 
Ver
ga, 
in 
part
icol
are 

per quanto riguarda 
la tematica del 
lavoro minorile 

Conoscere   le 
principali 

INGLESE/ITA
L caratteristiche, 

IANO 
somiglianze   e 
differenze   tra 
l'opera   di 
Wordsworth   e 
quella  di Leopardi 

Conoscere   le 
principali 
caratteristiche INGLESE/ITAL 
dell'Estetismo IANO decadente. 

Conoscere  The 
picture of Dorian 
Gray di O. Wilde e 
Il piacere di G. 
d'Annunzio  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

 
– Visita allo spazio espositivo della Triennale 

– Visita al Museo del Design in Triennale 

– 

 
/ 

 
– Biennale d'Architettura (visita libera) a Venezia 

– Uscita didattica alla Fondazione Matalon per visita guidata alla mostra fotografica: “Le 

donne e la fotografia”. 

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

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 
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– Mostra (visita guidata), ‘Fotografare l’architettura. 10 architetture a Milano’, Triennale, 

Milano. 

– Il contesto storico-culturale del Palazzo dell'Arte (visita guidata): architettura, arte e 
paesaggio - il Parco Sempione, la Torre Littoria e le opere d'arte ambientale 'site specific' 
realizzate per le Esposizioni della Triennale dal 1973 al 2015. 

– ADI, Museum Design (visita guidata), Milano. 

 

– Spettacolo teatrale “L'abisso” 

– Spettacolo teatrale in inglese “The Importance of Being Earnest” 

 

…… 

 

– Visione film Belfast in lingua originale 

C) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI……. 

D) INIZIATIVE  AD  ADESIONE  
 VOLONTARIA  (PER   LA 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO) 

2019/2020 

…… 

 

…… 

 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

2020/2021 

2021/2022 
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DSA  (La scheda specifica 
per i DSA riguarda solo la 
prima parte della griglia e 

varia solo nella seconda 
voce e nei relativi 

descrittori) 

  

INDICATORI 

GENERALI 
VOCI DESCRITTORI 
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…… 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 A - CALENDARIO 

 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore) 29/03/2022 Letteratura Italiana 

II prova grafica (durata: 18 ore) 20-21-22/04/2022 Discipl. Prog. Design 

 B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

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 

completo ed efficace 
completo parziale 

non adeguato del 

tutto inadeguato 

Ha strutturato il discorso in modo molto chiaro, 

molto  preciso e molto articolato chiaro, preciso 
e articolato molto chiaro e logico 
chiaro e logico 
schematico, ma sufficientemente chiaro 
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  schematico e non sempre chiaro 
poco coerente del 

tutto incoerente 

non chiaro 
incomprensibile 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Grammaticali (sostanziale chiarezza della costruzione delle frasi 
semplici e complesse, nonostante eventuali imprecisioni 
ortografiche, morfosintattiche e nell’uso della  punteggiatura) 

Usa un linguaggio molto 
appropriato e ampio 

appropriato e ampio molto 
preciso e corretto preciso e 
corretto con isolate 

imprecisioni con 
significative imprecisioni 
con gravi imprecisioni 
con gravi e ripetuti errori ed imprecisioni 

con gravi e ripetuti errori ed imprecisioni con 
gravissimi  e ripetuti errori ed imprecisioni 
Lessico assente 

Costruisce frasi/periodi in modo pienamente corretto, 

ampio, ben articolato, ineccepibile 
pienamente corretto, ampio, ben 
articolato corretto, ampio, ben articolato 
corretto e ben articolato pienamente 

corretto corretto 
con isolate imprecisioni 
con isolate imprecisioni e complessivamente poco 
corretto con significative imprecisioni e scorrettezze 
con gravissime imprecisioni e scorrettezze con gravi e 

ripetuti errori e imprecisioni con gravissimi e ripetuti 
errori e imprecisioni scorretto e poco chiaro assai 
scorretto e poco chiaro non consegnato 

ELABORAZIONE 

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

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Dimostra di possedere conoscenze 

molto estese e approfondite 

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

molto carenti 

Sviluppa un discorso critico molto ben articolato e ragionato, con 

interpretazioni molto interessanti e  pers  ben articolato e ragionato, con 
interpretazioni molto interessanti e  personali    molto ben articolato e ragionato 

 ben articolato e ragionato  
abbastanza articolato, con rielaborazioni essenziali 
non ben articolato e con rielaborazioni assai essenziali 
con alcune carenze e con rielaborazione parziale con 
gravi carenze e con rielaborazione assai parziale in modo 

del tutto carente e privo di apporti personali compito 
in bianco 
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INDICATORI 

GENERALI 
VOCI DESCRITTORI 

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 

completo ed efficace 
completo parziale 

non adeguato del 

tutto inadeguato 

Ha strutturato il discorso in modo 

molto chiaro, molto  preciso e molto 
articolato chiaro, preciso e articolato molto 
chiaro e logico chiaro e logico schematico, 
ma sufficientemente chiaro schematico e non 
sempre chiaro poco coerente 

   

VOTO 
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  del tutto incoerente 
non chiaro 
incomprensibile 

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 

molto appropriato e ampio appropriato e 

ampio molto preciso e corretto preciso e 

corretto con isolate imprecisioni con 

significative imprecisioni con gravi 

imprecisioni con gravi e ripetuti errori ed 

imprecisioni con gravi e ripetuti errori ed 

imprecisioni con gravissimi  e ripetuti errori 

ed imprecisioni 

Costruisce frasi/periodi in modo 

pienamente corretto, ampio, ben articolato, ineccepibile 

pienamente corretto, ampio, ben articolato corretto, 

ampio, ben articolato corretto e ben articolato pienamente 

corretto corretto con isolate imprecisioni con isolate 

imprecisioni e complessivamente poco corretto con 

significative imprecisioni e scorrettezze con gravissime 

imprecisioni e scorrettezze 

con gravi e ripetuti errori e imprecisioni con 
gravissimi e ripetuti errori e imprecisioni 
scorretto e poco chiaro assai scorretto e poco 
chiaro non consegnato 
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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 

molto estese e approfondite 

estese e approfondite molto 

adeguate e pertinenti adeguate e 

pertinenti essenziali, non 

sempre pertinenti essenziali, 

non pertinenti parziali, 

imprecise molto parziali e  

imprecise carenti molto carenti 

Sviluppa un discorso critico 

molto ben articolato e ragionato, con interpretazioni molto interessanti e  
personali     ben articolato e ragionato, con interpretazioni molto interessanti e  
personali    molto ben articolato e ragionato  ben articolato e ragionato abbastanza 
articolato, con rielaborazioni essenziali non ben articolato e con rielaborazioni 
assai essenziali con alcune carenze e con rielaborazione parziale con gravi 
carenze e con rielaborazione assai parziale in modo del tutto carente e privo di 
apporti personali compito in bianco 

VOTO 
  

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

VOCI DESCRITTORI  
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Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario  

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 

sintesi assai chiara ed efficace / analisi testuale molto completa ed approfondita nel rispetto 

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

di tutte le consegne 

sintesi molto efficace / analisi testuale completa, anche se generica in alcuni 

passaggi sintesi e analisi testuale complete, anche se generiche  in alcuni passaggi sintesi 

chiara / analisi testuale essenziale sintesi non sempre chiara / analisi testuale incompleta 
sintesi non chiara / analisi testuale molto incompleta sintesi incompleta o imprecisa / 

analisi testuale incompleta  
sintesi molto incompleta o imprecisa / analisi testuale largamente incompleta 
privo di risposte coerenti 
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italiano Interpretazione corretta e articolata 

del testo 
Riconoscimento molto preciso e completo degli aspetti formali, comprensione assai 

completa e dettagliata 
Riconoscimento preciso e completo degli aspetti formali, comprensione completa e dettagliata 
Riconoscimento più che completo degli aspetti formali, comprensione del testo completa; 

Riconoscimento completo degli aspetti formali, comprensione del testo completa; 
comprensione completa, ma sostanziale del testo (riconoscimento degli aspetti formali 

essenziali);  
comprensione sostanziale del testo (riconoscimento degli aspetti formali essenziali); 
comprensione essenziale del testo 
comprensione parziale del testo (riconoscimento incompleto degli aspetti formali, 

complessivamente mediocre); 
comprensione parziale del testo (riconoscimento incompleto degli aspetti formali); 
comprensione parziale del testo (riconoscimento assai incompleto degli aspetti formali); 

comprensione molto parziale del testo (riconoscimento assai incompleto degli aspetti formali); 
comprensione molto parziale e con fraintendimenti  del testo (riconoscimento assai incompleto degli 
aspetti formali); 
mancata comprensione del testo e degli aspetti 
formali totale fraintendimento del testo analisi non 
svolta 

interpretazione assai corretta, argomentata e originale 
interpretazione corretta, argomentata e 
originale interpretazione corretta e 

personale interpretazione corretta e personale 
(adeguata) interpretazione corretta e adeguata 
interpretazione corretta interpretazione 

accettabile interpretazione poco accettabile 
interpretazione inadeguata e non ben motivata 

interpretazione molto inadeguata e scarsamente motivata 

interpretazione molto inadeguata e non motivata 

interpretazione inadeguata e non motivata 
interpretazione errata 
interpretazione errata e priva di motivazioni 
interpretazione assente 
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INDICATORI 
SPECIFICI TIPOLOGIA  
B 

VOCI DESCRITTORI  
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Analisi e produzione di 

un testo argomentativo 
Individua 
zione 
corretta  
di tesi e  
argoment 
azioni 
presenti 
nel testo 
proposto 

Capacità  
di  
sostener 
e con 
coerenza 
un 
percorso 
ragionativ 
o  
adoperan 
do i 

connettivi 

pertinenti 

Comprende, individua  e sintetizza  in modo 
e) molto chiaro, corretto, completa ed originale 
f) molto chiaro, corretto, completo 

g) chiaro, corretto e puntuale 
h) corretto e puntuale 
i) adeguatamente efficace e puntuale 
j) efficace e puntuale 
k) corretto, rispondente al livello base delle competenze richieste d’individuazione  
l) non sempre corretto e rispondente al livello base delle competenze richieste d’individuazione m)
 approssimativo e sommario 

n) 
o) molto approssimativo e sommario 

essenziale e difficoltoso 
p) parziale e confuso 
q) assai parziale e confuso 
r) non individua tesi e argomentazioni 
s) mancata elaborazione 

Argomenta in modo 
assai ricco e articolato 
ricco e articolato 

b) molto chiaro e logico 
c) chiaro e logico 

d) schematico, ma coerente 
e) molto schematico e non sempre coerente 
f) poco coerente 
g) poco chiaro e privo di coerenza 
h) inconsistente/non argomenta in modo coerente 
i) inconsistente/non argomenta 

Sostiene l’argomentazione attraverso 
□ rielaborazione critica sicura  delle conoscenze acquisite; originalità e padronanza delle argomentazioni anche 
con riferimenti pluridisciplinari rielaborazione critica delle conoscenze acquisite; padronanza delle argomentazioni anche 
con riferimenti pluridisciplinari 
□ sicura rielaborazione personale delle conoscenze acquisite; apporti pluridisciplinari pertinenti 
rielaborazione personale delle conoscenze acquisite; apporti pluridisciplinari pertinenti 
□ rielaborazione adeguata, con apporti personali adeguati 

rielaborazione adeguata, con apporti personali essenziali 
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VOTO 

VOTO in  
CENTESIMI 
VOTO IN  
VENTESIMI 

VOTO IN  
QUINDICESIMI 
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 Correttez 

za e 

congruen 

za dei 

riferiment 

i culturali 

utilizzati 

per 

sostener 

e 

l’argome 

ntazione 

rielaborazione adeguata, con apporti personali essenziali 

□ rielaborazione non sempre adeguata, con riferimenti culturali superficiali o carenti 
rielaborazione non adeguata, con riferimenti culturali superficiali o carenti 
rielaborazione non adeguata, con riferimenti culturali assai superficiali o carenti 

□ rielaborazione inadeguata  
rielaborazione del tutto 
inadeguata  rielaborazione assente 
o confusa 
 totale assenza di argomento e rielaborazione 
compito in bianco 

 

VOTO 
   

VOTO in CENTESIMI 
   

VOTO IN VENTESIMI    

VOTO IN QUINDICESIMI 
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INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

VOCI DESCRITTORI  
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Riflessione critica di 

carattere 

espositivoargomentativo 

su tematiche di attualità 

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

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali (qualità) 

d) eccellente aderenza alla traccia, titolazione molto efficace 

e) ottima aderenza alla traccia, titolazione efficace 

f) buona e completa aderenza alla traccia, titolazione efficace 

g) buona aderenza alla traccia, titolazione efficace 

h) discreta aderenza alla traccia, titolazione molto corretta 

i) discreta aderenza alla traccia, titolazione corretta 

j) adeguata aderenza alla traccia, titolazione corretta 

k) sostanziale aderenza alla traccia,  titolazione coerente 

l) mediocre aderenza alla traccia,  titolazione poco coerente 
scadente aderenza alla traccia,  titolazione poco coerente 

m) svolgimento non sempre pertinente, titolazione poco coerente 

n) svolgimento non pertinente, titolazione con scarsa coerenza 

o) pertinenza e titolazione scarsamente pertinenti e coerenti 

p) svolgimento totalmente privo di coerenza, titolazione assente 

q) svolgimento consegnato in bianco 

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati.  
Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati  
Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo  
Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e chiarezza 
L’esposizione è adeguata allo sviluppo  

 L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti 
 L’esposizione è molto semplice e poco ordinata.I dati sono attinenti ma non alcune volte 
non coerenti fra loro  

Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati. L’esposizione è 
a tratti poco efficace.  
Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso inconsistente  
L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati  

Dimostra di possedere conoscenze 

g) molto ampie, approfondite e pertinenti 
h) ampie, approfondite e pertinenti 

i) molto adeguate e pertinenti 
j) adeguate e pertinenti 
k) molto corrette e adeguate 
l) corrette e adeguate 

m) essenziali, ma pertinenti 
n) essenziali, non sempre pertinenti 
o) molto essenziali, non sempre pertinenti 

imprecise, limitate, poco pertinenti 

molto imprecise e limitate, poco pertinenti 
p) riferimenti culturali assai limitati e per nulla pertinenti 
q) riferimenti culturali quasi inesistenti e per nulla pertinenti 
r) privo di riferimenti culturali 
s) compito in bianco 
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ALLEGATO 
TABELLA 2 

CONVERSIONE PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

punteggio in base 
20 

punteggio in base 
15 

1 1 

2 1,5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,5 

VOTO 

VOTO in  
CENTESIMI 
VOTO in  
VENTESIMI 

VOTO IN  
QUIDICESIMI 
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7 5 

8 6 

9 7 

10 7,5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,5 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,5 

19 14 

20 15 
 C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

……(inserire o allegare) – griglia di valutazione seconda prova  

 LAS  U.  BOCCIONI  –  ESAME  DI  STATO  2022  – 
COMMISSIONE------------ 

 GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA (DSA) CANDIDATO/A         CLASSE: 

Indicatori                                                           Livelli                                     Descrittori                                                                                Punti 

Correttezza dell’iter progettuale                    I      Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali                               0.25 

                                                                                      Applica le procedure progettuali in modo errato.                                                    1 

                                                                                        Applica le procedure progettuali in modo scorretto                                             2                                                         

II    Applica le procedure progettuali in modo parziale e non                                  2.5                                                                                          

sempre appropriato 

                                                                                                    Applica le procedure progettuali in modo incompleto                                       3.5 

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e                  4                                                                                      

appropriato 

                                                                                     Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente                              4.5 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta, con abilità                         5 

                                                                                      Sviluppa il progetto in modo completo, con abilità ed elementi di originalità.   6 Pertinenza 

e coerenza con la traccia       I     Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia                                                       0.25                                                                 

Comprende in maniera inesatta e gravemente incompleta le richiese e i dati forniti       1 
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                                                                               dalla traccia. 

                                                                       II      Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera                            1.5                                             

parziale e le    recepisce in modo incompleto           

                                                                                   Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale                   2                                   

III     Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando       2.5                                   

correttamente i dati forniti 

                                                                                    Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando         3                                         

correttamente i dati forniti e recependoli in modo appropriato nella proposta  

                                                                                 progettuale  

                                                                     IV     Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando  3.5 

                                                                              correttamente i dati forniti                                         

                                                                       Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando    4                                              

correttamente i dati forniti con spunti originali e recependoli in modo completo   

                                                                                  nella proposta progettuale.                                           

Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati                      I    Elabora una proposta progettuale priva di originalità e 

autonomia operativa              0.25 

                                                                                 Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota  scarsa autonomia       1                                           

operativa        
II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità e autonomia operativa             1.5                                                                                  

Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota parziale autonomia     2                                                                                  

operativa 
III Elabora una proposta progettuale originale, che denota parziale autonomia                   2.5                                                                                 

operativa   
                                                                                  Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia                  3                                           

operativa  
IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota adeguata                      3.5                                                                                 

autonomia operativa 
                                                                                  Elabora una proposta progettuale ricca di originalità che denota spiccata                          4                                           

autonomia  operativa                                                                                                              
                                                                          

Padronanza degli strumenti,                   I      Usa le attrezzature laboratoriali, le tecniche di rappresentazione in modo errato         0.25 delle 

tecniche e dei materiali                         Usa le attrezzature laboratoriali, le tecniche di rappresentazione in modo scorretto     0.5                                                        

II     Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo     1                                                                              

corretto, con inesattezze e approssimazione 

III Usa in modo corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di                 1.75                                                                              

rappresentazione. 

                                                                              Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali,                  2                                                  

le tecniche di  rappresentazione. 

IV Usa in modo disinvolto le  attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di             2,5                                                                             

rappresentazione 
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                                                                              Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali,         3                                                 

i materiali, le tecniche di   rappresentazione 

Efficacia comunicativa                               I       Non riesce a comunicare e a giustificare le intenzioni e le scelte sottese al progetto      0.25                                      

Comunica e giustifica le intenzioni e le scelte sottese al progetto in modo confuso e      0.5 

                                                                                  frammentato 

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni sottese       1                                                                                  

al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte progettuali. 

III Riesce a comunicare e a giustificare correttamente le intenzioni e le scelte sottese al     1.5 

                                                                                 progetto. 

                                                                                Riesce a comunicare  correttamente le intenzioni sottese al progetto Giustifica in modo    2 

                                                                                 coerente le scelte effettuate..                                                                         

IV Riesce a comunicare  in modo chiaro  le intenzioni sottese al progetto Giustifica in           2.5 

                                                                               modo  completo le scelte effettuate..                                                                         

                                                                            Riesce a comunicare  in modo chiaro, completo  e appropriato le  intenzioni sottese al      3                                          

progetto. Giustifica in modo  completo e approfondito le scelte effettuate. 

                                                                                                                                                      

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA /20 

LAS U. BOCCIONI – ESAME DI STATO 2022 – COMMISSIONE------------ 

 GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA (DSA) CANDIDATO/A         CLASSE: 

Indicatori                                         Livelli                            Descrittori                                                                                                    Punti 

Correttezza dell’iter               I      A p p l i c a l e p r o c e d u r e p r o g e t t u a l i i n m o d o errato.                      1 

progettuale                                                            Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre corretto.                  2                                                  

II           Applica le procedure progettuali in modo incompleto con una                                      3                                                                                

serie di scorrettezze. 

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto                                4                                                                              pur 

con alcune lacune 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata.                           5 

                                                                               Sviluppa il progetto in modo completo, con abilità ed elementi di originalità.             6 

Pertinenza e coerenza con la traccia       I      Comprende in maniera inesatta e gravemente incompleta le richieste                          1 
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                                                                               e i dati forniti dalla traccia. 

II Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale.        2 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, con alcune lievi scorrettezze.    3 

IV Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e                     4                                                                              

Interpretando correttamente i dati forniti con spunti originali e                                                                                recependoli in modo 

completo nella proposta progettuale. 

Autonomia e unicità della proposta         I     Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa                      1 

                                                                                 autonomia operativa 

progettuale e degli elaborati                      II      Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale              2 

                                                                              autonomia operativa. 

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia             3 

                                                                                  operativa. 

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata                  4                                                                                  

autonomia operativa. 

Padronanza degli strumenti,  

delle tecniche e dei materiali                I        Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di                                               1                                                     

rappresentazione in modo poco corretto, con inesattezze e approssimazioni.                                                                                                      

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in                                                                             modo poco 

corretto, con inesattezze e approssimazioni. 

II Usa in modo complessivamente corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali,      2 

                                                                                       le tecniche di rappresentazione. 

III Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i       3                                                                             

materiali, le tecniche di rappresentazione. 

Efficacia comunicativa                                I     Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni               1                                                    

sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte progettuali. 

II Riesce a comunicare discetamente le intenzioni e le scelte sottese al progetto.           2                                                                             

Riesce a comunicare in modo chiaro le intenzioni sottese al progetto.  

III Giustifica in modo completo le scelte effettuate.                                                                  3 
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ALLEGATI  (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO E 
DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI CLASSE) 

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI 

…… 

B)  ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

…  
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I docenti del Consiglio di Classe della 5 D 

                        

MATERIA  DOCENTE  FIRMA  

Italiano  / Storia  CICERI Roberta   

Inglese  SCOCCIA Cristina   

Filosofia  LEONARDI Federico   

Matematica / Fisica  VALLIANI Alessandra   

Storia dell’arte  MASSARI Giuliana   

Discipline progettuali Design MINETTI Gulia   

Laboratorio di Design IACOVETTA Carmen   

Scienze Motorie e sportive  DELLERMA Nicoletta   

Religione cattolica  BERTOGLIO Fabio   

Sostegno  (area scientifica) MANNI Antonella   

Sostegno (area umanistica) DUCA Maria   

Sostegno (area tecnico-pratica) DRAGONE Giuseppe 
 

  

 Milano, 15 maggio 2022 Il Dirigente scolastico 

Dott. Domenico Balbi  

                                                                                                        






