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PREMESSA 

 
Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe V 

Liceo Artistico Arti Figurative nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

 

Riferimenti normativi 

 

Decreto 197 del 17/04/2020 

Articolo 2 

Disposizioni generali 

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in deroga 

all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi. 

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei 

commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari 

siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato 

rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. 

3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati 

dai competenti consigli di classe. 

 
 

Ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020 

Articolo 9 

(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento 

che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
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2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 

essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 

classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si 

attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

Articolo 16 (Prova d’esame) 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Ai fini di cui al comma, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 

comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 

dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato 

ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei 
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musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, 

della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 

l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di 

forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative 

a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. 

 
Informazioni generali sull’Istituto 

 
L’Istituto “Ugo Foscolo” opera da anni nel campo dell’istruzione.  

In un panorama socio-culturale in cui la rapidità di mutamenti in atto s’incrocia con gli stimoli conoscitivi 

provenienti dai nuovi saperi, si pone l’esigenza di una scuola che sappia aprirsi al nuovo senza perdere il 

senso di continuità proprio dei processi educativi. 

Al centro degli interessi vi sono lo studente e la sua formazione. L’obiettivo che il corpo docenti si propone è 

quello di ottenere, sulla base di una capillare pianificazione interdisciplinare, i risultati più alti e qualificanti per 

ciascun studente in maniera tale che, partendo dalle specifiche potenzialità e inclinazioni personali, possa 

giungere ad una piena realizzazione delle prospettive professionali. 

La struttura  

L’edificio scolastico, in prossimità della stazione metro lido nord, è raggiungibile facilmente con vari autobus 

urbani. 

Le aule, spaziose e luminose, destinate alla normale attività didattiche, alcune dotate di tv, lavagna lim con pc 

e videoproiettore.  

Laboratori: informatico, scientifico, artistico 

Biblioteca: dotata di diverse enciclopedie, testi didattici e riviste scientifiche. 

Locali per gli uffici e la didattica. 

Palestra: le attività di educazione fisica vengono svolte nell’attigua palestra. 
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Informazioni sull’indirizzo di Studi 

 
 

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. In 
generale i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali. Si riportano, di seguito, le informazioni specifiche sul 
curricolo relativo al Liceo Artistico specificando il profilo in uscita di ciascun indirizzo e il 
quadro orario settimanale. 

 
 

Piano Orario 
LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE 

 
 

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura straniera. 
Inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Discipline plastiche e 
scultoree 

3 3 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 
Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Discipline pittoriche - - 6 6 8 
Laboratorio della figurazione - - 6 6 6 
Totale  34 34 35 35 35 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 
 

● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva; 

● saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

● conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 
anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 
disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

● conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; 

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea. 
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Composizione del Consiglio di classe 

 
 

 
 
 

 
Disciplina Cognome e nome Eventuale supplente 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

TIRONE FABIO // 

STORIA SACCANI OLGA MARIA // 

FILOSOFIA SACCANI OLGA MARIA // 

STORIA DELL’ARTE  GATTAI DANILO // 

DISCIPLINE PITTORICHE PAOLETTI SABRINA // 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE 

GATTAI DANILO // 

LINGUA INGLESE 
FLORIO SIMONE 

// 

SCIENZE MOTORIE BELLEI IVANO // 

MATEMATICA COLETTA ALESSANDRO // 

FISICA COLLETTA ALESSANDRO // 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA CRESCE LUCA // 
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Presentazione della classe 

 
 
 
 
La classe è attualmente costituita da 24 studenti, 11 maschi e 13 femmine. Il numero degli 

alunni all’inizio del quinto anno è aumentato con l’inserimento di alunni provenienti da 

esame di idoneità. Sono presenti allievi con DSA per i quali è stato predisposto PDP. 

Completavano il gruppo classe alla data di iscrizione al quinto anno numero 5 studenti che 

si sono ritirati prima del 15/03/2020. 

 

Con il DPCM del 4 marzo 2020 e successivi, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, è stata predisposta la sospensione delle attività didattiche 

in presenza. L’istituto, al fine di garantire il prosieguo dell’anno scolastico, ha 

tempestivamente attivato modalità di didattica a distanza. A partire dal 9 marzo la classe ha 

avviato lezioni in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet e sono state predisposte 

le classi virtuali per ogni disciplina su Google Classroom. Superate le iniziali difficoltà, gli 

alunni hanno frequentato le lezioni online seguendo un orario ridotto di quattro ore 

giornaliere. Le video lezioni hanno provato a mantenere una trama coerente con quanto 

programmato ma si sono rivelate, talvolta, inefficaci per il consolidamento del percorso di 

crescita cognitiva, espositiva ed operazionale dei discenti. 

Le programmazioni disciplinari e di classe sono state rimodulate di conseguenza. 

 

Profilo della classe 

La classe è eterogenea per i livelli di apprendimento e di stile cognitivo. Nel corso del triennio 

si è pervenuti a risultati sufficienti in tutte le discipline. Il quadro generale mostra buoni 

progressi anche se alcuni alunni dovevano potenziare in maniera più adeguata le capacità 

di elaborazione e di esposizione. Qualche fragilità è riscontrabile, per alcuni alunni, nell’area 

linguistica. Dal punto di vista comportamentale la classe ha assunto comportamenti 

improntati a correttezza, osservando le norme che regolano la vita scolastica. La frequenza 

alle lezioni in presenza è stata complessivamente regolare.  Nella fase di didattica a distanza 

la frequenza è stata, invece, più altalenante. 

Una buona componente degli alunni si assesta su un livello di preparazione generale e di 

costanza nell'applicazione discreti. Tale gruppo ha rivelato più che una padronanza di 
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nozioni una certa predisposizione alla discussione critica dei fatti, degli argomenti e delle 

complessità relative alle singole materie. Altri studenti invece, per quanto sorretti 

dall'interesse, dalla volontà e dall'impegno sono riusciti a concretizzare gli sforzi 

parzialmente. Qualche studente ha invece tradotto con esiti piuttosto positivi lo studio fatto, 

raggiungendo risultati nel complesso molto soddisfacenti, soprattutto lì dove per alcuni le 

discipline teorico-pratiche si sono manifestate quale banco di prova per mostrare la propria 

capacità creativa attraverso la realizzazione di elaborati pittorici e di figurazione che si 

distinguono per qualità. Un aspetto che ha favorevolmente colpito il Consiglio di Classe, 

predisponendolo ad un costante apprezzamento, è la sensibilità e l'educazione dimostrati 

dagli studenti in diverse occasioni, espressi soprattutto nell'attuale crisi sanitaria attraverso 

una manifesta volontà di riflettere sulle problematiche relative al Covid19 e sulla più ampia 

dimensione dell'animo umano.  

 
 

Finalità educative conseguite 

 
Per quanto riguarda le finalità educative, il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli 
indicatori 
elencati in tabella, conseguendo i risultati sotto indicati: 
 
 

 Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
Responsabilizzazione   X    
Collaborazione con i 
docenti 

   X   

Motivazione allo 
studio 

  X    

Capacità 
comunicative 

  X    

Capacità di auto 
valutazione 

  X    

Acquisizione di 
autonomia di giudizio 

   X   

Capacità di lavorare in 
gruppo 

  X    

Capacità 
organizzativa  

  X    
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Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe 

 
 
Area cognitiva 
1. Acquisire una discreta padronanza della lingua italiana sia nell’esposizione scritta che in 
quella orale; 
2. Acquisire competenza nella comprensione dei testi, letterari e non; 
3. acquisire ed approfondire le conoscenze riguardanti le singole discipline; 
4. acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi, riflessione, astrazione logica e 
sintesi; 
5. acquisire competenza nella discussione disciplinare e pluridisciplinare maturando, a 
diversi livelli, capacità di valutazione personale; 
6. sviluppare una ricca concezione dello spazio e del tempo come categorie di lettura della 
realtà. 
 
Area affettiva 
1. potenziare la partecipazione alla vita sociale; 
2. acquisire senso di responsabilità nel modo di agire all’interno della comunità scolastica; 
3. acquisire disponibilità al confronto e al dialogo; 
4. acquisire capacità di orientamento rispetto alle future scelte professionali; 
5. acquisire sensibilità alle sollecitazioni culturali; 
6. acquisire, sia pure a diversi livelli, capacità di autocritica ed autovalutazione. 
 
Area psicomotoria 
1. acquisire capacità espressive non verbali; 
2. valorizzare tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 
3. acquisire capacità di autocontrollo e stabilità emotiva. 
 
Obiettivi Comuni Trasversali 
1. cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare, individuando nessi e 
collegamenti logici essenziali; 
2. percepire in modo critico la realtà dell’ambiente naturale ed umano; 
3. fare un uso funzionale dei linguaggi; 
4. utilizzare un adeguato bagaglio terminologico-concettuale 
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Attività complementari integrative svolte dalla classe 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a progetti culturali e concorsi 
 

PROGETTI Discipline coinvolte 

Progettazione e realizzazione Maglietta SOS 
MONDO Spazi All’ Arte 

Discipline pittoriche 

Progetto murales per la caserma di Prati in 
fase di lavorazione 

Discipline pittoriche 

Ideazione e realizzazione di un book di figurini 
e/o disegni ispirati a concetti  d’arte.  

discipline pittoriche / laboratorio della 
figurazione / storia dell’arte 

Concorso” Il Fuoco “ Teatro Fara Nume  Discipline pittoriche 

Progetto mosaico. Scintille d’autore 
(realizzato durante la dad) 

discipline pittoriche / laboratorio della 
figurazione 

 
 
 

ATTIVITÀ, USCITE DIDATTICHE 
 
Nel corso dell’anno sono state effettuate diverse uscite didattiche, per potenziare le abilità 
grafiche e visive, tra cui si segnalano le seguenti:  

● Roma: Teatro Brancaccio. Visione musical “Aladin”  
● Roma: Teatro Sistina. Visione spettacolo teatrale: “Mio Capitano!”, tratto dal film 

“L’attimo fuggente” 
● Roma: Cineland. Visione del film “Io, Leonardo” 
● Roma: Mostra Canova Eterna Bellezza. Palazzo Braschi. 
● Roma: Mostra Bacon e Freud. Chiostro del Bramante 

● Roma : visita a Villa Farnesina. Affreschi di Raffaello  
● Roma: Senato della Repubblica. Gli studenti hanno assistito alla seduta del 

10/10/2019. 
● Roma: visita alla Basilica di San Pietro. 
● Durante l’anno scolastico sono state effettuate diverse uscite didattiche per 

potenziare le lezioni di disegno dal vero. 
● Partecipazione al Salone dello studente. 

 
 
La classe non ha potuto partecipato al viaggio d’istruzione, previsto per il mese di 
aprile, a causa del Covid 19. 
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LABORATORI 
 

Sono stati attivati i seguenti laboratori curricolari: 
 

Laboratorio Docente che eroga l’attività 

CINEFORUM Saccani Olga Maria, Florio Simone 

LABORATORIO TEATRALE E 
COSTUMISTICO - 
SCENOGRAFICO 

Cinzia Viola, Sabrina Paoletti, Danilo 
Gattai 

 
Nel corso del triennio la classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative didattiche:  

● Messa in scena teatrale “QUI DA NOI”. liberamente ispirato a la bella e la bestia 
● Messa in scena dello spettacolo teatrale ispirato liberamente al Musical “MAMMA 

MIA” 
 
 
 
 

OSPITI CHE HANNO ANIMATO DEI DIBATTITI: 
 

●  Adriana Zanetti, Gruppo Gucci S.P.A. : “Gli obiettivi personali e la voglia di 
raggiungerli” 

            
 Marino Micich, Direttore del museo di Studi fiumani : “Le foibe e la questione 

orientale “   

 Comunità Sant’ Egidio  conferenza in DaD  #SalviamoINostriAnziani#  dibattito sulle     
condizioni degli anziani nelle case di cura  durante la quarantena  da Covid 19 

 
 
 
 

Metodologie didattiche 

 
Nell’ambito delle proposte didattico-formative i docenti hanno fatto ricorso a lezioni frontali, 
integrate da lezioni dialogate e da momenti di discussione moderata dal docente. Sono state 
svolti lavori di gruppo e di approfondimento, relazioni e ricerche individuali e di gruppo, 
visioni di filmati e diapositive. Il periodo 9 marzo 2020 – 8/06/2020 è stato svolto con 
metodologie di didattica a distanza (video lezioni, predisposizione di classi virtuali, invio 
telematico di materiale ed elaborati). 
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Modalità di lavoro del Consiglio di classe 
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ITALIANO X   X X X    X 

STORIA X X   X X X   X 

FILOSOFIA X    X X    X 

STORIA DELL’ARTE X X  X X X    X 

INGLESE X X  X X X    X 

MATEMATICA X    X X  X  X 

FISICA X    X X  X  X 

DISCIPLINE 
PITTORICHE X  X X X X   X X 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE 

X  X X     X 
X 

SCIENZE MOTORIE X  X X X X    X 

RELIGIONE/ ATT. 
ALT. X   X X X    X 

 
 

 
 
 

Mezzi, strumenti e spazi 
 

Libri di testo  Computer  Laboratori 

Riviste  Videoproiettore  Palestra 

Dispense, schemi  LIM  Conferenze / Seminari 

Dettatura di appunti  Mappe concettuali  Visite guidate 

Classi virtuali  Piattaforme per videoconferenze  
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Tipologia di verifica 

 
Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali.  
Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli 
obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e attività e per 
valorizzare le capacità di ciascuno. 
 
Le verifiche relative al periodo 9 marzo – 8 giugno 2020 sono state svolte in modalità 
online 

 
 

Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Le verifiche 
sono state 
effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma 
anche per 
attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. 
Le verifiche relative al periodo 4 marzo – 8 giugno 2020 sono state svolte in modalità 
online 
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ITALIANO X X X X   X X   

STORIA X X X X   X    

FILOSOFIA  X  X   X    

STORIA 
DELL’ARTE X X X X   X  X  

INGLESE X X X X    X   

MATEMATICA  X    X X  X  

FISICA  X    X X  X  

DISCIPLINE 
PITTORICHE X    X      

LABORATORIO 
FIGURAZIONE     X      

SCIENZE 
MOTORIE X X   X  X  X  

RELIGIONE/ 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

X X      X   
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Il Consiglio intende proporre attività per potenziare le seguenti capacità 

 
 

Obiettivi del Consiglio di classe 

Obiettivi formativi e 
comportamentali 

Rafforzare la partecipazione democratica alla vita dell’Istituto. 
Favorire l’emergere di un progetto di vita coerente e fondato, 
anche in vista di un auto-orientamento post-diploma. 
Favorire la formazione nell’allievo di un’immagine di sé 
equilibrata, apprezzata e valorizzata dal giudizio degli altri. 
Promuovere il benessere psicofisico dello studente. 

Strumenti 

Laboratorio 
Didattica attiva 
Viaggi e visite d’istruzione 
Lavoro di gruppo 
Prassi consolidata dell’équipe di lavoro costituente il gruppo 
docente del Consiglio di classe  

Obiettivi cognitivi 

Acquisizione dei contenuti e degli strumenti imprescindibili 
delle diverse discipline 
Conoscenza articolata dei contesti storici, culturali ed artistici 
Capacità propositive e progettuali 
Capacità di analizzare e produrre varie forme testuali relative 
ai vari ambiti disciplinari 
Capacità di selezionare e utilizzare i linguaggi più appropriati 
in relazione alle diverse discipline e alle diverse situazioni 
comunicative.  

Strumenti 
Prassi consolidata dell’équipe di lavoro costituente il gruppo 
docente del Consiglio di classe 
 

 
 
Modalità di recupero 
 
Il Consiglio di classe, al fine di recuperare lacune e permettere agli studenti di assimilare i 
contenuti, ha attivato:  
 

● Azioni correttive per il recupero nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare. 
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Valutazione  

 
La valutazione del profitto 

 
Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese come 
potenzialità astratte ma la performance che evidenzia ciò che lo studente sa e sa fare, in 
ambito disciplinare, in relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività. 
La valutazione tiene conto della conoscenza, competenza e capacità intese come: 
Conoscenza: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, 
procedure, metodi, tecniche. 
Competenza: utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni 
problematiche. 
Capacità: utilizzazione significativa e responsabile di competenze di tipo elaborativo e 
creativo in situazioni organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si 
debba assumere una decisione. 

Tabella di corrispondenza tra voto e giudizio 
 

Voto in decimi Voto in quindicesimi Giudizio 

1 -2 1 Nullo 
3 2-3 Assolutamente insufficiente 

4 4-6 Gravemente insufficiente 

5 7-9 Insufficiente 
6 10 Sufficiente 
7 12 Discreto 
8 13 Buono 
9 14 Ottimo 
10 15 Eccellente 

 
 
 
Nella valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi (mezzo 

voto). La determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina non si riduce 

ad operazione strettamente aritmetica ma tiene conto di: 

a) risultati delle varie verifiche; 

b) progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

c) impegno profuso nello studio; 

d) metodo di studio e lavoro. 
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Simulazione delle prove d’esame 

 
 

Sono state programmate e svolte le seguenti simulazioni ministeriali relative alle prove 
scritte degli Esami di Stato, di cui si allegheranno le griglie di valutazione (all. 4). 

 
 

Data Tempo 
assegnato 

Seconda prova Criteri di 
valutazione 

7/01 /2019 18 ore non 
consecutive 

 

Discipline Pittoriche 
METAMORFOSI  il  cambiamento  

Esercitazione 
 

 18/02/2020 18 ore non 
consecutive 

 

Discipline pittoriche 
 

IL FUTURISMO E LA 
RAPPRESENTAZIONE DEL 
MOVIMENTO  

Esercitazione 
Vedi  allegato 
Griglia di 
valutazione 
 

 
 

Non è stato possibile espletare altre simulazioni a causa della sospensione delle 

attività didattiche in presenza. 

 

Tuttavia le verifiche scritte di italiano effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno 

ricalcato le tipologie previste dalla prima prova dell'Esame di Stato: 

• analisi e commento di un testo letterario; 

• analisi e commento di un testo non letterario; 

• stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

• correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

• possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e capacità di contestualizzarlo 

• organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico 

e personale; 

• capacità di rielaborazione di un testo. 

 
Sono stati altresì individuati alcuni percorsi pluridisciplinari affrontati dagli alunni e qui di 
seguito suggeriti in ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. 10/2020 Articolo 17 comma 1 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame): 
 

 Il tempo 
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 Velocità e dinamismo 

 La provocazione 

 La bellezza 

 Il doppio 

 Il corpo e la salute 

 Pubblicità e propaganda 

 
 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

 

 discipline coinvolte 

La Maglietta del “Buon Cittadino” 
Realizzazione di un elaborato grafico-pittorico 

realizzato su stoffa con gli articoli della 
Costituzione 

laboratorio della figurazione, 
discipline pittoriche, 

storia 

Lettura e commento di articoli scelti della 
Costituzione in relazione ad argomenti di 

carattere storico 

storia 

Roma: Senato della Repubblica. Gli studenti 
hanno assistito alla seduta del 10/10/2019 

 

 
 
 
Abilità : 

 Riconoscere e applicare i principi e le regole della Costituzione italiana. 

 Riconoscere e applicare le norme della convivenza civile e democratica. 

 Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati dalla costituzione, come i 

 diritti inviolabili di ogni essere umano. 

 Promuovere la pari dignità sociale e le pari opportunità. 

 Riconoscere le funzioni di base dello Stato. 
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 Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

 cooperazione internazionale. 

 
COMPETENZE: 
 

 Esercitare una cittadinanza attiva e consapevole. 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti fondati sui valori della democrazia e 
della convivenza civile, sulla conoscenza e sulla promozione dei diritti costituzionali, 
a tutela della persona e della collettività, favorendo l’integrazione, la pari dignità e le 
pari opportunità. 

 
 
 

PCTO 

 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno mirato all’acquisizione 

delle competenze nelle seguenti aree: 
 

AREA DELLE COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 
OPERATIVE 

Puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle fasi e 
dei tempi del lavoro 
Svolgimento autonomo dei compiti assegnati 
Capacità di lavoro in gruppo 
Sviluppo di autonomo spirito di iniziativa 

AREA DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE E 
COMUNICATIVE 

Comunicare in maniera corretta nella forma e 
adeguata alla situazione comunicativa, con buona 
proprietà nei linguaggi specialistici 

AREA DELLE COMPETENZE 
DI 
CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi e criticità emerse durante il 
percorso 
Relazionarsi ai compagni, ai tutor e all’ambiente di 
lavoro, stabilendo relazioni positive con colleghi e 
superiori 
Collaborare e partecipare 
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Esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento 

Associazione Spazi All’Arte  Progetto “ I Giovani e il Cambiamento 
Realizzazione elemento tridimensionale 
Carnevale e partecipazione alla sfilata. 

Ministero per i beni e le attività 
culturali /parco archeologico di 
Ostia Antica 

Le professioni della cultura, comunicare l’arte 

e l’archeologia. 

Realizzazione di infografiche 

Comunità S. Egidio, Roma. 

Progetto Anni Verdi 

Incontri, laboratori creativi, messa in opera di uno 

spettacolo teatrale. Interviste realizzate dagli         

alunni agli anziani su argomenti relativi alle loro 

esperienze vissute durante la guerra mondiale. 

Preparazione pasti  per la Caritas  

Incontri e videoconferenze in DAD con la  S 

Egidio 

ASSOCIAZIONE SPAZI ALL’ARTE 

Progetto: STREET ART  

Progetto, ideazione, realizzazione di uno Murales 

nel sottopasso del Viadotto Zelia Nuttal di 

Dragona diretto da Mirko Pierri con la 

partecipazione l’artista romano GROOVE 

TEATRO DEL LIDO di Ostia Wheels on Water proposto dal Teatro del Lido di 

Ostia .Analisi del territorio di ostia in particolare  lo 

skate park.Mostra finale  di skate e creazione e 

stampa di fanzine con la tecnica linoleografica.  

Alcuni studenti hanno proseguito percorsi intrapresi negli anni precedenti. 
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Gli studenti hanno ricevuto, presso la nostra istituzione scolastica, una formazione 
generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
 

CLIL 

 
Sono stati affrontati moduli con metodologia CLIL  
Discipline coinvolte: storia dell’arte, lingua inglese. Per i contenuti si veda il programma di 
lingua inglese. 
 
 

Tracce assegnate per la redazione dell’elaborato 
(O.M. 10/2020, art 17, comma 1a) 

 
 
 
In riferimento all’articolo 17 dell’Ordinanza ministeriale 10/2020 si assegna per l’indirizzo 
LIB6 Arti Figurative la traccia presente in allegato. 
 
L’elaborato dovrà essere trasmesso tramite posta elettronica entro e non oltre il 13 giugno 
2020. 
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DOCUMENTO DEL 30 maggio  

Consiglio di classe 5/A 
A.S. 2019/2020 

 
 

 
 

Disciplina Cognome e nome FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

TIRONE FABIO  

STORIA SACCANI OLGA MARIA  

FILOSOFIA SACCANI OLGA MARIA  

STORIA DELL’ARTE  GATTAI DANILO  

DISCIPLINE PITTORICHE PAOLETTI SABRINA  

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE 

GATTAI DANILO  

LINGUA INGLESE 
FLORIO SIMONE 

 

SCIENZE MOTORIE BELLEI IVANO  

MATEMATICA COLETTA ALESSANDRO  

FISICA COLLETTA ALESSANDRO  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA CRESCE LUCA  
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Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del 
Consiglio di Classe della classe quinta A in data 29/05/2020 alla presenza dell’intero 
consiglio di classe e del Dirigente Scolastico. 
 
 

 

 
Roma, 29 Maggio 2020 
 

Il coordinatore della classe 
Prof. Danilo Gattai 

 
 

 
 

Il coordinatore delle attività didattiche educative 
Prof.ssa Olga Maria Saccani 
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ALLEGATO N.1 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati  
(titolo dei libri di testo, etc,) 
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Programmi svolti 
a.s. 2019-20 

 
 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 
Docente Tirone Fabio 

Strumenti 
Manuali in adozione, romanzi, articoli di giornale, materiale integrativo fornito in 
copia 

Metodologia 
Discussioni finalizzate; attività di coppia e di gruppo; lezioni frontali, riflessioni su 
linguaggio, pratiche discorsive, procedure; ricostruzione della poetica dell’autore 
attraverso le opere lette ed analizzate; esercitazioni in aula e a casa 

Verifiche effettuate 7 
Recupero Curricolare 

Eventuali progetti // 
Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

CONTENUTI SVOLTI  

MODULO 1 

-Il Paradiso: struttura generale della cantica. 

Paradiso Canti: Presentazione canti I, III, VI XVII E XXXIII . 

● Giacomo Leopardi, vita, poetica e opere. 

Analisi e commento di: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere; A 

Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero solitario; L’infinito. 

● Il Romanticismo europeo, tematiche e poetica generale 

● La Scapigliatura lombarda 

● Giosuè Carducci, vita, poetica e opere. 

Analisi e commento di: Pianto antico; San Martino 

MODULO 2 

● Il Naturalismo francese 

● Il Verismo italiano 

● Giovanni Verga, vita, poetica e opere. 

Analisi e commento di: Fantasticheria; La roba; Rosso Malpelo; I Malavoglia 

(prefazione), Mastro-don Gesualdo (la morte di Mastro-don Gesualdo). 
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MODULO 3 

·    Decadentismo, visione del mondo e poetica 

·    Giovanni Pascoli, vita, poetica e opere. 

Analisi e commento da Myricae: X Agosto; Lavandare; Il fanciullino (passo 

conclusivo). 

·    Gabriele D'Annunzio, vita, poetica e opere. 

Analisi e commento di: Il piacere (caratteri generali); Da Alcyone: La pioggia nel 

pineto; La sera fiesolana. 

·       Futurismo. 

·        Filippo Tommaso Marinetti: poetica. 

Analisi e commento di: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

MODULO 4 

·    Luigi Pirandello, vita, poetica e  opere. 

Analisi e commento di passi scelti da: Il fu Mattia Pascal (La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi); Uno, nessuno e centomila (Nessun nome); Sei personaggi in 

cerca di autore (la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio). 

● Italo Svevo, vita, la poetica e le opere. 

Analisi e commento di: La coscienza di Zeno (prefazione; conclusione “Psicoanalisi 

e Apocalissi”). 

● La poesia ermetica 

● Giuseppe Ungaretti: vita; poetica e opere. 

Analisi e commento di: San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Veglia 

  

Contenuti svolti in dad: 

● Umberto Saba, vita, la poetica e le opere. 
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Analisi e commento della poesia dal Canzoniere: La capra. 

·    Eugenio Montale, vita,  poetica e  opere. 

 Analisi e commento da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 

chiederci la parola; 

Analisi e commento da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

·    Salvatore Quasimodo: poetica. 

Analisi e commento da Acque e Terre: Ed è subito sera 

Analisi e commento da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

-Tecniche di scrittura della prima prova dell’esame di stato. 

-Esercitazioni guidate e individuali  

Testi adottati 

V. JACOMUZZI, S. JACOMUZZI, LETTERATURA ISTRUZIONI PER L’USO 
,VOLUME 3a,“Dal secondo Ottocento al primo Novecento” , ed. Sei; 
LETTERATURA ISTRUZIONI PER L’USO, VOLUME 3b ”Dal secondo Novecento 
a oggi” ; 

RICCARDO MERLANTE, STEFANO PRANDI, “L’ALTRO VIAGGIO, ANTOLOGIA 
DELLA DIVINA COMMEDIA”, ed. La Scuola. 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

La classe ha manifestato nel suo complesso impegno e senso di responsabilità, 
delineando un percorso in costante e progressivo  miglioramento. Alcuni allievi 
hanno richiesto continue sollecitazioni a seguire il lavoro. 
Sul piano delle conoscenze e delle competenze, la maggior parte degli studenti è 
capace di rielaborare i contenuti ed ha strutturato un efficace metodo di lavoro e di 
studio. Qualche alunno presenta ancora un approccio prevalentemente mnemonico 
rispetto agli argomenti proposti  e difficoltà di comprensione del testo. 
L’espressione orale e scritta è mediamente sufficiente; negli elaborati per alcuni non 
sono state risolte difficoltà legate, all’articolazione logico-argomentativa, 
all’adozione di un lessico appropriato e alla coesione. Per questo sono state svolte 
esercitazioni periodiche, soprattutto sul saggio breve, insistendo in modo particolare 
sulla definizione di schemi argomentativi utili a formulare analisi approfondite e 
giudizi motivati.  

 
 

Disciplina Storia 
Docente Saccani Olga Maria 

Strumenti Libro di testo, letture, film Istituto Luce 
Metodologia Principalmente lezione frontale 

Verifiche effettuate Tre a quadrimestre  
Recupero In itinere 

Eventuali progetti // 
Attività diversificate // 
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Programma svolto 
(dettagliato) 

·       L'Ottocento: secolo di rivoluzioni (quadro generale) 

·       L'unificazione italiana 

·       La seconda rivoluzione industriale. 

·       La fine del secolo e la Belle époque. 

·       L'Italia giolittiana 

·       La Prima guerra mondiale. 

·       La Rivoluzione russa. 

·       Il dopoguerra 

·       La crisi del 1929. 

·       I totalitarismi in azione: Stalin, Hitler, Mussolini 

·       La seconda guerra mondiale 

·       La Resistenza 

·       La Shoah 

Contenuti svolti in dad: 

·       La guerra fredda. 

·       L'Italia repubblicana 

·       La decolonizzazione 

·       Il miracolo economico mondiale 

Testi adottati 
GENTILE / RONGA MILLENNIUM FOCUS , ST.PER 
IL 2°BIENNIO E 5° ANNO-IL NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO. LA 
SCUOLA EDITRICE 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

L’interesse alle lezioni e la partecipazione sono stati elementi costanti durante 
l’anno scolastico. La classe presenta alcune individualità con adeguate e 
talvolta buone capacità di analisi e sintesi. Pertanto i risultati raggiunti sono di 
un livello soddisfacente.   

 
 

Disciplina FILOSOFIA 
Docente SACCANI OLGA MARIA  

Strumenti 
Libro di testo: NERI- MAZZUCCA – PARIS , STORIA DELLA FILOSOFIA 3, 
ALICE  

Metodologia Lezione frontale; discussione guidata; visione di filmati. 
Verifiche effettuate 3 a quadrimestre 

Recupero Curricolare 
Eventuali progetti // 

Attività diversificate // 
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Programma svolto 
(dettagliato) 

·        Arthur Schopenhauer 

La realtà fenomenica come illusione e inganno: il velo di Maya. 

Il mondo come volontà. 

La vita come continua oscillazione tra desiderio e noia. 

Le vie di liberazione dalla volontà: l’arte, la morale, l’ascesi. 

  

·        Søren Aabye Kierkegaard 

L’Aut – Aut: la scelta tra la vita estetica e la vita etica. 

La vita religiosa. 

L’esistenza come possibilità: l’angoscia. 

La fede come antidoto contro la disperazione. 

  

·        Ludwig Andreas Feuerbach 

Il materialismo naturalistico. 

L’essenza della religione e l’alienazione religiosa. 

L’ateismo come emancipazione. 

  

·        Karl Marx 

Il distacco dalla sinistra hegeliana: la critica all’”ideologia”, la concezione 
materialistica della storia, la riflessione sulla religione. 

Il rapporto tra struttura e sovrastruttura. 

L’analisi del capitalismo: forme dell’alienazione operaia, il concetto di 
plusvalore. 

Il problema della libertà nel sistema capitalista: “libertà formale” o “schiavitù 
mascherata”. 

  

·        Auguste Comte 

Comte e il positivismo – Scienza e società nella seconda metà dell’ottocento. 
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-Contenuti svolti in dad: 

  

·        Friedrich Nietzsche 

La storia della cultura occidentale come decadenza. 

La Nascita della tragedia: origine e declino, dionisiaco e apollineo. 

La “morte di Dio” e il crollo dei valori. 

Forme del nichilismo. 

Il superamento del nichilismo: nichilismo attivo, l’oltre – uomo, l’eterno ritorno, 
la trasvalutazione di tutti i valori. 

Il Superuomo. 

·        Sigmund Freud 

Le ricerche sull’isteria. Charcot e Breuer. Il metodo catartico, il caso di Anna O. 

L’inconscio e la sua interpretazione. 

La struttura dell’apparato psichico. 

La sessualità infantile e il complesso edipico. 

 
Testi adottati NERI- MAZZUCCA – PARIS , STORIA DELLA FILOSOFIA 3, ALICE 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista delle competenze di 
partenza e tale è rimasta per tutto l’anno nell’affrontare il discorso filosofico. Si 
è cercato di porre l’accento sul vocabolario filosofico, non pervenendo alcuni 
studenti da un percorso curricolare lineare. La classe ha risposto alle tematiche 
proposte in modo soddisfacente, anche se per alcuni permangono lacune nel 
lessico proprio della disciplina e una difficoltà ad esporre i concetti in modo 
logico.  
La scelta degli autori è stata svolta in modo collaborativo. Alla quantità si è 
preferito porre l’accento sulla qualità della rielaborazione del materiale proposto. 
L’interesse alle lezioni e la partecipazione al dialogo sono stati elementi presenti 
dall’inizio dell’attività scolastica, fino al termine delle stesse. 
Gli strumenti di valutazione sono state le interrogazioni, la ricerca e 
l’approfondimento individuale di alcuni argomenti di particolare interesse per 
l’alunno. Pertanto, i risultati conseguiti attestano gli studenti sulla sufficienza e, 
per alcuni discenti sul discreto. 

 
 

 
Disciplina 

Storia dell’Arte 

Docente Danilo Gattai 

Strumenti 
● Libro Di Testo e Testi Specialistici 
● Aula multimediale dotata di LIM 

 

Metodologia 
● Metodo induttivo e deduttivo 
● Lezione frontale e discussione guidata 
 

Verifiche effettuate 2 scritte e 2 orali a quadrimestre 
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Recupero Curriculare 
Eventuali progetti // 

Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Prime rotture artistiche: Courbet, L'origine del mondo. 

-La stagione dell’impressionismo 

Edouard Manet, precursore dell’Impressionismo: Colazione sull’erba, Olympia. 

Claude Monet: Impressione. Sole nascente, La cattedrale di Rouen. 
Edgar Degas: Lezione di danza, L’assenzio. 
Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 
 
-Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie  
 
Paul Cezanne: I Giocatori di carte, Montagna S. Victoire. 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Paul Gauguin: La domenica del sermone, Il mercato, Natività. 

Vincent Van Gogh: I Mangiatori di Patate, Un paio di scarpe, Autoritratti, La 
cattedrale di Auvers, Camera da letto, La notte stellata, Campo di grano con 
volo di corvi. 
 
La cultura di fine secolo: tradizione e pulsioni di rivolta 
 Il Simbolismo. Moreau: L'apparizione. 
Il Divisionismo. Segantini: Due madri. Pellizza da Volpedo: Il quarto stato.  
Le tenebre della solitudine: Edvard Munch: Il Grido. 

Gustav Klimt e la Secessione: Bisce d'acqua, Le tre età della donna. 

L’Espressionismo in Francia e in Germania. 

Francia: I Fauves. Henri Matisse: La danza. Vlaminck. 

L’Espressionismo tedesco: cenni sul gruppo Die Brücke, cenni su Ernst Ludwig 
Kirchner, Marcella. 

Der Blaue Reiter di Marc e Kandinsky 

Kandinskij: verso l’abbandono del dato reale. Composizione VII.  
 
CUBISMO, FUTURISMO, DADAISMO, SUPREMATISMO, COSTRUTTIVISMO E 
METAFISICA. 

Pablo Picasso: il “periodo blu” e il “periodo rosa” 

Spazio, tempo, movimento: Cubismo e Futurismo. Rapporti col pensiero di 
Bergson. 

-Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata. 

-George Braque: Violino e brocca. 

-Umberto Boccioni: La città che sale, Materia, Forme uniche della 
continuità nello spazio. 
-Giacomo Balla: Auto in corsa, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
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 Il Dadaismo e il senso dell’arte. Il Cabaret Voltaire. 

Marcel Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H. O. O. Q e la lettura di 
Calvesi. 

 La Metafisica: Giorgio De Chirico: L’enigma di un pomeriggio d'autunno, Canto 
d’amore, Le Muse inquietanti 

-  Piet Mondrian e De Stijl: Composizione in rosso, blu e giallo. Malevic: 
Quadrato nero su fondo bianco;  
Tatlin: Monumento alla terza internazionale. Bauhaus: caratteri generali. 
 
Il ritorno all’ordine: il recupero della forma. Margherita Sarfatti. 

-  Il Gruppo Novecento. Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio. 

Salvador Dalì e il metodo “paranoico-critico”: La persistenza della memoria. 

René Magritte, il gioco sottile dei non sensi: Ceci n’est pas une pipe, L'impero 
delle luci, Gli amanti. 

Il percorso creativo di Picasso:Guernica. 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE DAD 

 L’Informale nel secondo Novecento. Segno, colore, pensiero e sentimento: 
l’esplosione dell’informale nell’arte. 
 
Arte informale. Gesto e Materia. Dubuffet in generale. 
 
Alberto Burri: Sacco B, Sacco e rosso, Cretto nero, le  
 
Combustioni , Gibellina. La figura di Palma Bucarelli. 

Lucio Fontana: Scultura dematerializzata, Concetto spaziale, Attese , Grande 
neon. 

Giacometti: Figura. 

Action painting 

Jackson Pollock, Blue Poles e il rapporto con gli studi attuali di fisica.  

Wright: Casa Kaufmann.  

La Pop Art: l’arte dell’uomo-consumatore. Hamilton e 
Paolozzi. 

Johns: Tre bandiere. 

Andy Warhol: Marilyn Monroe, Sedia elettrica, Minestra in scatola Campbell’s 

Roy Lichtenstein: Whaam. 
Oldenburg: Tavolo con cibi. Segal: in generale. 
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Nouveau realism: Klein: Blu, Antropometrie. César: Compressioni. 
Arman: Violini. 

Manzoni: Merda d'artista. 

Land Art: Smithson : Spiral Jetty. De Maria: Lightning field. Fluxus: l'opera di 
Beuys: I like America and America likes me, Spiegare la pittura a una lepre 
morta, 7000 Querce. 
 
Body art e performance: Differenza tra performance ed happening. 
Kaprow. L'influenza del pensiero di Marcuse. L'azionismo viennese, 
Kubota, Ontani, Acconci,Orlan. 
Il gruppo Act up. Abramovic: 
Balcan Baroque. 
Young British Artist: Hirst: Mille anni. Emin : My bed. 
 

Testi adottati 
ITINERARIO NELL’ARTE, DAL BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO;  
BALDRIGA IRENE, DENTRO L'ARTE VOLUME 5, ELECTA SCUOLA 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

La classe ha dimostrato un interesse ed una partecipazione generali sufficienti. 
Nonostante la disparità di strumenti e conoscenze   acquisite   che   variano   da   
alunno/a   ad   alunno/a, discreti risultati sono stati raggiunti in tutte le occasioni 
in cui l'opera d'arte per una forma e/o un contenuto particolarmente innovativi ha 
stimolato un dibattito. Gli studenti hanno così trovato occasione di confronto su 
quanto di innovativo, perturbante e fastidioso possano contenere i linguaggi del 
contemporaneo. 

 
 
 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente FLORIO SIMONE 

Strumenti Libro di testo, fotocopie, film 

Metodologia 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, esercizi di comprensione a coppie. 
Lettura ed analisi di testi. Visione parziale e commento di film tratti da 
‘Wuthering Heights’ , ‘Oliver Twist’, ‘Jane Eyre’ e ‘The Picture of 
Dorian Gray’ 

Verifiche effettuate Almeno 2 scritte e 2 orali per alunno a quadrimestre 
Recupero In itinere.  

Eventuali progetti // 
Attività diversificate Nessuna 

Programma svolto 
(dettagliato) 

MODULO 1: ROMANTICISM 
Conoscenza del romanticismo e dei suoi interpreti. 

Romanticism  

Wordsworth  

Coleridge  

Byron  

MODULO 2: VICTORIA RETOLD AND MECHANICAL LIFE 

Conoscenza dell’Epoca Vittoriana 
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The Victorian Age 

Mechanical Life  

The Empire 

Angels 

E.Bronte: Wuthering Heights 

C.Bronte: Jane Eyre 

The suffragettes  

Dickens: Oliver Twist. David Copperfield, Hard Times, A Christmas Carol 

 

THE 20TH CENTURY 

Child exploitation  

Pollution in the Victorian Age 

Climate Agreement! Now What? Capitalism  

Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray,  

MODULO 3: CONFLICT AND WAR 
Conoscenza della prima metà del XX secolo 

Conrad: Heart of Darkness 

Feminism  

WW1 

Wars Today  

Joyce, Dubliners, Ulysses 

Esercitazioni PET e FIRST CERTIFICATE 

MODULO 4: CONFLICT AND WAR  
Conoscenza della prima metà del XX secolo 

Woolf, To the Lighthouse, Orlando 

Eliot, The Waste Land 

Orwell, Animal Farm, 1984 
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CLIL:  

Impressionism  

Van Gogh: The Starry Night 

Testi adottati 
 

Libro di testo: LiteraTOUR 2. UK Culture & Society from the Victorian 
Age to the Present. Maria Carla Gambi – Paolan Casadio Pirazzoli, 
Trinity Whitebridge. 
 
Art Today . Lois Clegg, Gabriella Orlandi, Joanna Regazzi. Zanichelli 
Editore S.p.a. 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e 
capacità) 

 

La classe si presenta eterogena, sia negli atteggiamenti che nell’interesse per la materia. 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico si è cercato di conciliare sia le conoscenze linguistiche sia 
la conoscenza della letteratura inglese. Il comportamento tenuto durante le lezioni è stato 
sufficientemente corretto. Sulla base di quanto preventivato attraverso la 
programmazione, gli obiettivi minimi si possono considerare raggiunti dal totale della 
classe. L’isolamento sociale a marzo ha portato negli alunni un inevitabile disorientamento 
e paura dell’esame stesso. Prontamente si sono proposte soluzioni per affrontare 
serenamente l’esame di stato. La programmazione e stata leggermente modificata per 
creare un legame con la nuova situazione sociale e far riflettere gli alunni sulle 
problematiche che essa comporta e far leva sul loro senso civico. 
 Gli alunni dimostrano ancora alcune linguistiche e conoscitive, tuttavia hanno raggiunto 
un livello di preparazione discreto che consente loro di essere autonomi nella materia.  
Altri allievi hanno dimostrato di aver raggiunto durante il corso dell’anno conoscenze, 
competenze e capacità ottime. 

 
 

Disciplina MATEMATICA 
Docente Alessandro Coletta 

Strumenti 
Uso costante del quaderno per appunti ed esercizi, con opportuna sintesi del libro 
di testo 

Metodologia 

● Libro Di Testo: L.Scaglianti L. Severi – Elementi di 
Matematica 3 
● Aula multimediale dotata di LIM 
● Laboratorio informatica 
 

Verifiche effettuate 2 scritte e 2 orali a quadrimestre 
Recupero Curriculare 

Eventuali progetti // 
Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

  
ANALISI: 
 
1.Riconoscere una funzione di tipo frazione, radice quadrata o logaritmo 
In particolare le relazioni che legano x e y nel punto e nelle equazioni dal punto di 
vista analitico e geometrico 
 
2. I primi passi dell’algoritmo di studio di funzione: condizioni di esistenza 
con disequazioni 
Le regole da seguire per capire in quali regioni del piano cartesiano le funzioni di 
un certo tipo esistono oppure no. 
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3. Il dominio delle funzioni 
La scrittura topologica degli intervalli chiusi o aperti che si ricavano dalle soluzioni 
delle disequazioni 
 
4. Studio del segno 
La positività e la negatività di una funzione sia dal punto di vista analitico che 
geometrico 
 
5. Teorema di Bolzano (di esistenza degli zeri) 
Enunciato e rappresentazione grafica  

-ANALISI parte seconda 

1.Intersezioni con gli assi di una funzione 

Usando e non usando il teorema di Bolzano rigoroso studio del segno delle 
funzioni 

2. Accenni sui limiti e sui gradi di discontinuità 

Definizione e calcoli, Approccio grafico. 

-ANALISI parte terza 

1.Derivate  

Definizioni dal punto di vista analitico e geometrico 

2.Calcoli con le derivate 

Saper ricavare l’angolazione della retta tangente al grafico con l’asse x tramite 
l’utilizzo dell’arcotangente 

3.Teorema de l’Hopital 

Utilizzo di derivate ei limiti 

4. I punti critici ed i flessi 

Applicazione del teorema di Bolzano e degli sudi del segno alle derivate di primo e 
di secondo grado per trovare i punti di massimo minimo e flesso, con particolare 
attenzione alla distinzione fra essi 

5. Teorema di Weierstrass 

Enunciato preciso e interpretazione geometrica in più casi 

GEOMETRIA ANALITICA 

1.Studio di funzione 

Dall’ equazione al grafico 

2.Simmetrie 
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Parità e disparità delle funzioni 

3. Monotonie 

Definizioni di monotona crescente e monotona decrescente e differenza tra i 
grafici del totale e i grafici dell’incremento 

4. Teoremi vari 

Applicazione di Weierstrass a  funzioni monotone, pari o dispare o a funzioni 
sempre decrescenti o a funzioni con limiti non reali 

5. Lettura dei grafici 

Interpretazione di grafici di vario tipo individuando massimi minimi flessi, dominio e 
positività, nonché intersezioni con assi … 

 

Testi adottati 
L.Scaglianti L. Severi – Elementi di Matematica 3 
 
 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

 
L’interesse per la teoria matematica ha avuto un andamento crescente, gli alunni 
riescono a riflettere bene su problemi anche nuovi, mentre lo studio mnemonico 
rappresenta per alcuni ancora un ostacolo. L’intera classe ha raggiunto gli obiettivi 
prefissati a settembre in meno tempo del previsto. 

  
 
 

Disciplina FISICA 
Docente Alessandro Coletta 

Strumenti 

·        Libro Di Testo: Fabbri M.Masini F come fisica, fenomeni modelli storia quinto 
anno 
·        
Aula 
multimediale dotata di LIM 
·        
Laboratorio 
informatica 
 

Metodologia 

·        Metodo induttivo e deduttivo 
·        
  Lezione 
  frontale e discussione guidata 

Verifiche effettuate 3  nel 1° quadrimestre,  3 nel 2° quadrimestre 

Recupero 
Curricolare 

Eventuali progetti // 
Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 ANALISI FISICA: 

1.I concetti di carica ed elettrizzazione 
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Definizioni ed esempi, la carica di un singolo elettrone/protone 

2. Campo elettrico 

Definizione, esempi, confronto tra la Forza di Coulomb e la Forza di gravitazione 
universale di Newton, confronto tra campo gravitazionale terrestre e campo elettrico 
generato da carica positiva / negativa 

3. Gabbia di Faraday 

Definizione ed esempi pratici 

4. Densità di carica 

Esercizi e definizioni 

5. Teorema di Bolzano (di esistenza degli zeri) 

Enunciato e rappresentazione grafica  

-ANALISI FISICA ED ELETTROMAGNETISMO  

1.La corrente elettrica 

Definizione anche delle unità di misura esistenza 

2.Le leggi di Omh 

In particolare per rafforzare il concetto di induzione elettrica e di resistenza elettrica 
nonché di potenziale elettrico e Volt. 

3. Accenni sul campo magnetico 

Differenza tra dipoli magnetici e monopoli elettrici con corrispondenti grafici di campi 
magnetici generati da un filo infinito (regola della mano destra e legge di Bior-Savart) 
dalla Terra e da una calamita comune, il funzionamento del treno maglev 

-MODELLI ATOMICI 

1.Modello di Rutherford 

Definizione ed intuizione 

2.Modello di Thomson 

Definizione, errori di Rutherford tramite esperimento dei raggi gamma 

3.Modello di Millikan 

Definizione, modello planetario, errori di Thomson, esperimento della camera a 
nebbia 

4. Modello di Bohr 

Definizione, errori di Millikan e modello dell’atomo di Bohr  
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5. Accenno all’atomo di Scrhoedinger 

Errori di Bohr ed accenni all’oscillatore armonico quantistico 

-RELATIVITÀ 

1. Postulati di Eienstein 

I Principi di Galileo e la freccia di Leonardo e le modifiche di Eienstein 

2. Concetto di spazio tempo 

3. Il concetto di campo elettromagnetico 

Calcoli nel piano di Minkowski, concetto di sincronizzazione e di contemporaneità. 
Trasmissione di informazioni. Meccanica relativistica. Costante di Lorentz per i 
calcoli di contrazione delle lunghezze. 

Testi adottati Antonio Caforio, Aldo Ferilli “Fisica! Pensare la natura 5 anno” Le Monnier Scuola  

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

La classe si è subito appassionata ai teoremi ed ai pensieri della fisica, si evidenzia 
una crescita nella curiosità in tutta la classe. Gli alunni riescono a capire anche 
pensieri molto complessi ma trovano difficoltà espositive soprattutto ad inizio anno. 
Complice l’arte, riescono a spiegare concetti fisici anche tramite l’utilizzo di semplici 
elaborati grafici. La tecnica matematica utilizzata per spiegare i concetti fisici è stata 
un filo sopra al classico insegnamento in un liceo artistico, gli alunni sono 
sufficientemente preparati nell’esaminare matematicamente concetti astratti della 
fisica. 

 
 

Disciplina Discipline pittoriche    
Docente Sabrina Paoletti  

Strumenti 

Libri di testo, materiali- stimolo, fotocopie, riviste, fotografie, diapositive, libri, 
computer, episcopio, proiettore, calchi in gesso, oggetti di varia morfologia, 
apparecchi 
fotografici, e ogni altro strumento presente nei laboratori e nella biblioteca scolastica 
Tecnologie multimediali. 

Metodologia 
Lezioni frontali 
Lezioni dialogate e discussioni 
brain-storming,videoconferenze 

Verifiche effettuate Tutti gli elaborati proposti sono stati oggetto di verifiche e confronto 
Recupero Curricolare in itinere 

Eventuali progetti 
 Progetto SOS MONDO associazione  Spazi All’Arte 
Progettazione murales La Legalità polizia di Stato 

Attività diversificate 
Visite guidate e disegno dal vero di opere d’arte 
Utilizzo Cartapesta e strumenti per realizzare elementi tridimensionali 

Programma svolto 
(dettagliato) 

   U d 1 - 

. Approfondimenti anni precedenti 

Ud 2 
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-Rapporto arte e società: arte pubblica e arredo urbano 

- Percorsi di ricerca personale 

-Le pratiche contemporanee; Performance, il Video- Art, Installazioni. 

-Progettazione di un elaborato bidimensionale: locandina per un concorso 
letterario “Metamorfosi” 

- Uso della macchina fotografica e del computer per l’elaborazione delle immagini 
;,la natura come fonte di ispirazione 

-Progettazione di un elaborato pittorico Street Art “Dalla realtà all’astrazione 
“ 

 -progettazione di un elaborato grafico pittorico” Il Viaggio “ 

 discipline pittoriche /lab Figurazione 

-esercitazione simulazione 2 prova  

U d 3 

- Studio e rielaborazione personale delle diverse interpretazioni della realtà 
operate dalle principali correnti artistiche del Novecento (Espressionismo, 
Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Astrattismo, Pop art, … 

-Cosa è un’opera d’arte Contemporanea 

-Tecniche pittoriche 900 

U d 4 

- L’iter progettuale e le relative fasi 

- Progettazione di elementi decorativi e compositivi. 

-Studio del movimento e dinamismo 

- Analisi strutturale e grafico-cromatica della composizione, 

-Progettazione di un elaborato bidimensionale IL FUTURISMO 
interdisciplinare discipline pittoriche /laboratorio della figurazione 

  

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE DAD 

Apprendimento asincrono e sincrono 

Video, utilizzo pdf , app  paint  



LICEO ARTISTICO PARITARIO “UGO FOSCOLO” 
 (D.D.G. n.300 del 26/07/2016) RMSLBH500V 

Via Isole del Capo Verde n. 192 – 00121 Roma.  Tel/Fax 065614805 
info@liceoartisticougofoscolo.it 

 

Pagina 42 di 59 
 

U d 5 

- Elementi di base e linguaggio visivo. 

- Le leggi della configurazione. 

- Le funzioni comunicative delle immagini. 

- La percezione visiva. 

- Conoscenza e applicazione della teoria del colore. 

- Analisi strutturale e grafico-cromatica della composizione, 

  

progettazione  e-Realizzazione 

ADESIVO STICKERS I SURVIVED CORONAVIRUS. 

Arte Applicata 

Il mosaico 

-La storia del mosaico 

-mosaico diretto e indiretto 

-Progettazione di un elaborato pittorico  / mosaico  Contemporaneo con 
materiale : pietre ,maioliche ,elementi naturali , cartoncino ecc” Io Resto a casa”. 

 Parte del programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 - Conoscenza delle tecniche e dei materiali della pittura, con particolare 
attenzione alle tecniche antiche e moderne 

Ripasso delle tecniche  Grafiche - pittoriche  e arti applicate 

Tecniche pittoriche sviluppate: 

- Matite 

- Pastelli: cere, 

- Pantoni 

- Acquerello 

- Tempera ( all’uovo) 
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-Guazzo 

- Acrilico 

- Collage 

-stampa xilografica(adigraf)-monotipo 

-imprimitura su tavola 

-doratura  

Testi adottati 
Materiali specifici delle discipline, libri” L’arte delle immagini laboratorio della 
figurazione” Zanichelli 
.Manuali d'Arte disegno pittura Hernandez 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e 
capacità) 

 

CONOSCENZE 
Capacità di vedere e osservare, comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
Gli allievi: 
- hanno imparato ad osservare e analizzare elementi della realtà in modo discreto; 
- sanno analizzare e interpretare discretamente elementi e fenomeni della realtà; 
- conoscono e sanno usare sufficientemente la terminologia specifica; 
- sanno descrivere correttamente l'elaborato prodotto nelle sue sequenze di 
progettazione e nei contenuti. 
-conoscono i concetti base dell’arte contemporanea e le sue manifestazioni 
CAPACITÀ’ 
Uso delle tecniche grafico pittoriche 
Gli allievi: 
- usano correttamente gli strumenti e il materiale; 
- sanno applicare le tecniche adeguate nelle diverse circostanze; 
- sanno utilizzare le tecniche e i supporti adatti per realizzare le loro opere; 
- sono in grado di trattare temi progettuali in modo autonomo 
COMPETENZE 
Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
Gli allievi: 
- mostrano discrete capacità di rappresentazione grafica -pittorica applicando 
correttamente il percorso progettuale; 
- sanno applicare correttamente le regole e le strutture fondamentali del linguaggio 
visuale; 
- hanno discrete capacità di interpretazione personale dei temi proposti 
 

 
 

Disciplina Laboratorio della Figurazione ambito pittorico 
Docente Danilo Gattai 

Strumenti Libri, fotocopie, riviste specialistiche 

Metodologia Simulazione laboratoriale di un ufficio stile 

Verifiche effettuate Attività pratica settimanale, consegne di mini collezioni 

Recupero 
 

Eventuali progetti  
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Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

La linea per la moda. La matita, la penna, i partono e le diverse linee che realizzano. 
Il disegno dell'anatomia del figurino. 
Figurini da riviste. 
Figurini personalizzati. 
 La silhouette. 
 
Studio di capi di haute couture, pret-a-porter e sportivo. Tecnica di 
pelle, pelliccia, maglieria. 

Accessori: disegno (realizzazione tridimensionale in alcuni casi). 

Individuazione ed elaborazione di un progetto personale legato ad un brand. 

Studio delle linee del brand. 

Sviluppo di una mini collezione che proponga nuove linee del brand stesso. 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE DAD 

Creazione del book personale: cartella e modelli. 

Realizzazione di una maglietta legata alla Costituzione italiana. Storia dello stilisti 
italiano dagli anni '80 ad oggi. 

Testi adottati // 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e 
capacità) 

 

Gli elementi che compongono la classe nonostante i diversi livelli di capacità 
grafiche, in taluni casi molto sviluppate rispetto ad altri, hanno generalmente 
risposto con un certo interesse alla possibilità messa in campo di elaborare progetti 
personali, simulando le dinamiche dell'Ufficio stile scelto. Di ogni brand sono state 
acquisite le caratteristiche estetiche e di mercato, ottenendo la competenza del 
disegno di moda realizzato all'interno di una pianificazione che tenga conto del 
gusto personale e del fruitore del prodotto. La creazione della "maglietta della 
Costituzione" ha permesso di entrare in rapporto con alcuni dati fondamentali 
dell'educazione civica attraverso la dimensione estetica. 

 
 
 

Disciplina SCIENZE MOTORIE   
Docente Bellei Ivano 

Strumenti 
 

Manuale in adozione, dispense. 
 

Metodologia lezione frontale e lavori in gruppi. Metodo deduttivo e induttivo. Esercitazioni pratiche. 

Verifiche effettuate 
3 verifiche per quadrimestre. La valutazione ha tenuto conto del livello motorio di 
partenza di ciascun alunno, delle prestazioni tecniche, dell’impegno e della 
partecipazione. 

Recupero 
 
Recupero curriculare 

Eventuali progetti 

 
// 
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Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

1. Potenziamento organico e muscolare a carico naturale . Esercizi di 
coordinazione associata e dissociata. Andature atletiche. 

2. Pallacanestro: tattiche di gioco e gioco di squadra. 
3. Palla tamburello: esercizi individuali e a coppie . Gioco di squadra. 
4. Pallavolo : tattiche di gioco e gioco di squadra. 
5. Hockey: semplici esercizi - gioco  di squadra. 
6. Esercizi di mobilità articolare-stretching. 
7. Pre-acrobatica: semplici evoluzioni acrogym “ figure in gruppo e 

costruzione di coreografie “. 
8. Gioco propedeutico ai giochi sportivi di squadra. 

9. Progetto : La vita nelle tue mani “ massaggio cardiaco – posizione laterale 
di sicurezza”.                    

 
Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

 
Risultati raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e capacità)  La classe ha 
raggiunto una preparazione ottima, le conoscenze sono state raggiunte attraverso 
tipi di esercitazioni e diverse espressioni delle capacità condizionali. Le competenze 
sono state acquisite in modo adeguato e corretto. Gli obiettivi prefissati nella 
programmazione annuale sono stati raggiunti con un’ottima preparazione.  

 
 

Disciplina ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
Docente Cresce Luca 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla 
data della stesura del 

documento) 

Lezione frontale e lavori in gruppi. Metodo deduttivo e induttivo. 
  

Strumenti 
 

dispense. 
 

Metodologia lezione frontale e lavori in gruppi. Metodo deduttivo e induttivo. Esercitazioni pratiche. 
Verifiche effettuate 1 verifica per quadrimestre 

Recupero 
 
Recupero curriculare 

Eventuali progetti 
 

// 
 

Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Cittadinanza e Costituzione:  
  Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana: profili 

storici  
 Definizione, caratteristiche e struttura della Costituzione italiana  
 I principi fondamentali (artt. 1-12)  
 Partiti ed elettori  
 Il Parlamento  
 Il Governo  

 
Testi adottati Dispense fornite dal docente 

Risultati raggiunti 
(in termini di 
conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

 
Nel corso delle lezioni gli allievi si sono dimostrati rispettosi e generalmente attenti. 
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ALLEGATO 2 
 
 

Tracce delle simulazioni d’esame e relative griglie di 
valutazione 

 
 

 
1. Elenco delle tracce dei compiti scritti assegnati durante l’anno scolastico nelle 

discipline oggetto di prima e seconda prova scritta 
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SECONDA PROVA: DISCIPLINE PITTORICHE 

   La  Metamorfosi 

Il cambiamento 

La metamorfosi è un aspetto che accomuna molti fenomeni naturali ed è stata anche molto usata dagli artisti sia dal punto 

di vista formale o metaforico, sia come modalità di lavoro. 

La metamorfosi, in letteratura e in mitologia, è la trasformazione di un essere o di un oggetto in un altro di natura e forma 

differente . Molti scrittori hanno affrontato il tema della metamorfosi da Ovidio e le sue famose Metamorfosi , Le avventure 

di pinocchio di  Collodi,  e anche molti artisti come lo scultore Bernini con Apollo e Dafne. 

In occasione degli ottant'anni dalla sua prima traduzione italiana, una importante casa editrice intende realizzare una 

edizione speciale de La Metamorfosi di Franz Kafka e un premio letterario per giovani scrittori. 

Il candidato, sulla base delle esperienze maturate nel percorso di studi, progetti e realizzi una immagine per la copertina, 

che rappresenti i mutamenti della realtà che ci circonda attraverso una metamorfosi. 

È richiesta la visualizzazione del proprio iter progettuale ,dall'ex tempore al definitivo mediante gli elaborati che si 

ritengono più utili ai fini di una coerente ed esauriente presentazione del proprio iter ideativo, e una 

relazione illustrativa del progetto dove si metteranno in evidenza gli obiettivi e le strategie per raggiungerli. 

 Al candidato è dunque richiesta un’opera personale che sia espressione del” Cambiamento come trasformazione fisica  o 
simbolica  “e prova delle sue capacità tecnico- artistiche. 

Misure: per la copertina cm.18 x 26.                

 Sono richiesti: 

 Extempore schizzi preliminari 

Campionatura e prove di colore eventuale ambientazione 

Esecutivo finale 1 : 1 o particolare in  scala 

Relazione finale                                  " 

Durata della prova: 18 ore. Non consecutive 
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SECONDA PROVA : DISCIPLINE PITTORICHE 

 

IL FUTURISMO E LA RAPPRESENTAZIONE DEL 
MOVIMENTO 

Il movimento artistico del Futurismo, nato nel 1909, è un’avanguardia storica di matrice totalmente italiana. 
Grazie al suo fondatore, il poeta e scrittore Filippo Tommaso Marinetti, esso divenne in breve tempo il 
movimento artistico di maggior novità nel panorama culturale italiano. Si rivolgeva a tutte le arti, comprendendo 
sia poeti che pittori, scultori, architetti e musicisti, proponendo in sostanza un nuovo atteggiamento nei 
confronti del concetto stesso di arte. Tra le principali novità che il Futurismo introduce nelle opere d’arte c’è la 
dimensione del movimento e in particolare della velocità, ottenuti tramite metodi quali la scomposizione del 
colore e della forma. Nel celebre manifesto del Futurismo, pubblicato dal «Figaro» di Parigi nel 1909, si legge: 
“Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. 
Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un 
automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia”. 

Luigi Russolo, Dinamismo di un’automobile (1912-1013). Parigi, Museo Nazionale d’Arte moderna. Partendo 
dall’analisi del dipinto di Luigi Russolo e di altre opere a lui note, e da una riflessione sulle tecniche possibili 
per ottenere, in un’immagine statica, la percezione del movimento, il candidato proponga una personale 
interpretazione delle tematiche fin qui esposte, progettando dei pannelli decorativi  grafico pittorici  per una 
sfilata di moda che esprimono una visione estetica basata su velocità e dinamismo. Sono richiesti: 

  

Extempore schizzi preliminari 

Campionatura e prove di colore eventuale ambientazione 

Esecutivo finale 1 : 1 o particolare in  scala 

Relazione finale 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 2° PROVA     

      DISCIPLINE PITTORICHE 
 

Indicatori 
(correlati 
agli 
obiettivi 
della prova) 

Liv
elli 

    Descrittori Punti Pun
teg
gio 

max  
20  

  

Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo 
scorretto ed errato. 

0,25 - 2   

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. 
Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

2,5 –3,5 

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato. 
Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente. 

4 – 4,5 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abilità e 
con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in modo completo. 

5 - 6 

  

Pertinenza 
e coerenza 
con la 
traccia 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera 
inesatta o gravemente incompleta. 

0,25 - 1   

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale 
e le recepisce in modo incompleto. 

1,5 - 2 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in modo appropriato nella 
proposta progettuale. 

2,5 - 3 

IV Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti anche con spunti originali e recependoli  
in modo completo nella proposta progettuale. 

3,5 - 4 

  

Autonomia 
e unicità 
della 
proposta 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa 
autonomia operativa. 

0,25 - 1   

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale 
autonomia operativa. 

1,5 - 2 
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progettuale 
e degli 
elaborati 

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia 
operativa. 

2,5 - 3 

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata 
autonomia operativa. 

3,5 - 4 

  

Padronanza 
degli 
strumenti, 
delle 
tecniche e 
dei 
materiali 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in 
modo scorretto o errato. 

0,25 – 
0,5 

  

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in 
modo parzialmente corretto, con inesattezze e approssimazioni. 

1 

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 
tecniche di rappresentazione. 

1,5 -2 

IV Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di rappresentazione. 

2,5 - 3 

  

Efficacia 
comunicati
va 

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 
confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0,25 – 
0,5 

  

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte effettuate. 

1 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo coerente le scelte effettuate. 

1,5 - 2 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo completo e approfondito le scelte 
effettuate. 

2,5 - 3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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PRIMA PROVA  

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 
una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 
sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 
vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 
inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 
sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 
e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 
Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine 
sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 
che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello 
che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 
tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 
a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

1/A  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo  
(max 10/60) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati da una 
solida organizzazione del discorso 10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate, supportati da una solida organizzazione del discorso 9 
Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben organizzate 8 
Il testo è ideato e pianificato e le varie parti sono tra loro ben organizzate 7 
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 6 
Il testo presenta alcune incertezze nella ideazione e pianificazione con l’uso di strutture consuete 5 
Il testo presenta alcune incertezze nella ideazione e pianificazione con l’uso di strutture con qualche imprecisione 4 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Il testo presenta una scarsa ideazione e pianificazione con l’suo di strutture imprecise 3 
Il testo presenta una scarsa e non adeguata ideazione e pianificazione 2 

 Il testo non denota ideazione e pianificazione 1 

1/B  
Coesione e 
coerenza 
testuale  
(max 10/60) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e con una struttura 
organizzativa personale 

10 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici appropriati 9 
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo corretto da connettivi linguistici appropriati 8 
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi adeguati      7 
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi basilari 6 
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi non sempre adeguati 5 
Le parti del testo a tratti non sono sequenziali. I connettivi presentano qualche imprecisione 4 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Le parti del testo non sono sempre sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 3 
Le parti del testo per lo più non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati 2 

 Le parti del testo non sono sequenziali. I connettivi non sono appropriati 1 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

2/A  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  
(max 10/60) 

Linguaggio scelto, appropriato e chiaro con un lessico molto ampio e specifico 10 
Linguaggio appropriato e chiaro con un lessico ampio e specifico 9 
Linguaggio appropriato e chiaro con un lessico specifico 8 
Linguaggio abbastanza appropriato con un lessico adeguato 7 
Linguaggio abbastanza appropriato qualche imprecisione lessicale 6 
Linguaggio poco appropriato, ripetizione di termini 5 
Linguaggio poco appropriato, ripetizione di termini e qualche imprecisione 4 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Linguaggio inappropriato e imprecisioni lessicali 3 
Linguaggio inappropriato e diffuse imprecisioni lessicali 2 
Linguaggio inappropriato, gravi e diffuse imprecisioni lessicali 1 

2/B  
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi), uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura    
(max 10/60) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace, la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto  10 
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi ben articolata 9 
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 8 
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi articolata 7 
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi è sufficientemente articolata 6 
L’ortografia e la punteggiatura presentano gravi errori e la sintassi non è sufficientemente articolata 5 
L’ortografia e la punteggiatura presentano errori e la sintassi non è sufficientemente articolata 4 
L’ortografia, la punteggiatura e la sintassi presentano errori diffusi  3 
Gravi errori ortografici e sintattici e uso scorretto della punteggiatura 2 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Gravissimi errori ortografici e sintattici e uso scorretto della punteggiatura 1 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

3/A  
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali  
(max 10/60) 

Lo studente mostra di possedere numerose e approfondite conoscenze e ampi riferimenti culturali  10 
Lo studente mostra di possedere numerose e correlate conoscenze e ampi riferimenti culturali  9 
Lo studente mostra di possedere numerose conoscenze e ampi riferimenti culturali  8 
Lo studente mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali  7 
Lo studente mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 6 
Lo studente mostra di possedere alcune conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale 5 
Lo studente mostra di possedere poche conoscenze riesce a fare esigui riferimenti culturali 4 
L’alunno mostra di possedere sparute conoscenze dell’argomento e i riferimenti culturali non sono pertinenti 3 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali  

2 

L’alunno mostra di possedere una scarsa e parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali 

1 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo un’elevata capacità critica dello studente 10 

COGNOME E NOME 
………………………………………………….. 
CLASSE 
…………………………………………………

LICEO ARTISTICO PARITARIO “UGO FOSCOLO” 
 (D.D.G. n.300 del 26/07/2016) RMSLBH500V 

ESAMI DI STATO 2018/2019 
Griglia di valutazione PRIMA PROVA - Parte 
generale 
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3/B .Espressione 
di giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
max 10/60) 
 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo un’ottima capacità critica dello studente 9 
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo una buona capacità critica dello studente 8 
L’elaborato presente un taglio personale con qualche spunto di originalità e una discreta capacità critica 7 
L’elaborato presenta una rielaborazione sufficiente e contiene una semplice interpretazione 6 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5 
L’elaborato presenta una scarsa rielaborazione e contiene una semplice interpretazione 4 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

L’elaborato difetta per lo più di rielaborazione e di interpretazione 3 
L’elaborato difetta quasi totalmente di rielaborazione e di interpretazione 2 
L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 1 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  /100 
 

 
ESAMI DI STATO 2018/19 

Griglia di valutazione PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C  
INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

1. Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella 
formulazione del 
titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione  
(max 15/40) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e  molto coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 15 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e compiutamente coerente nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

14 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 13 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 12 
Il testo risulta  pertinente rispetto alla traccia e  sufficientemente  coerente nella formulazione dell'eventuale 
paragrafazione 

11 

Il testo risulta sufficientemente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

10 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e per lo più coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

9 

Il testo risulta  non pienamente pertinente rispetto alla traccia  e  non sempre coerente nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

8 

Il testo risulta superficialmente pertinente rispetto alla traccia e parzialmente coerente nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 7 

Il testo risulta  superficialmente pertinente rispetto alla traccia  e  poco  coerente nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

6 

Il testo risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia e non coerente nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

5 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Il testo poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo complessivo e la paragrafazione non risultano coerenti. 4 
Il testo   scarsamente pertinente rispetto alla traccia . Il titolo complessivo e la  paragrafazione sono alquanto incoerenti  3 
Il testo risulta  altamente mancante della pertinenza rispetto alla traccia e per nulla coerente nella formulazione  del 
titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

2 

Il testo risulta completamente privo di pertinenza rispetto alla traccia e di coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale poaragrafazione.  

1 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

 
2. Sviluppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione 
 (max 15/40) 

L’esposizione risulta pienamente organica, molto articolata e completamente lineare. 15 

L'esposizione risulta pienamente organica,  articolata e del tutto lineare 14 

L'esposizione risulta del tutto organica, ben articolata e lineare 13 

L’esposizione si presenta abbastanza organica e  lineare. 12 

L'esposizione  si presenta sufficientemente organica e  lineare 11 

L'esposizione si presenta  organica  e sufficientemente  lineare 10 

L’esposizione presenta uno sviluppo pressochè sufficientemente ordinato e lineare. 9 

L'esposizione risulta non sufficientemente ordinata e parzialmente articolata 8 

L'esposizione  risulta superficialmente ordinata e non sempre lineare      7 

L'esposizione risulta superficialmente ordinata e poco  lineare 6 
L’esposizione presenta uno sviluppo parzialmente ordinato e lineare  5 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

L'esposizione  risulta    poco ordinata  e  non lineare 4 

L'esposizione  risulta scarsamente organica e lineare 3 
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L'esposizione risulta altamente disorganica  2 

Il testo risulta privo di organicità e linearità 1 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

3. Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali  
(max 10/40) 

L'alunno mostra di possedere ampie e approfondite  conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti culturali  
sapientemente articolati 

10 

L'alunno mostra di possedere ampie conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti culturali del tutto articolati 9 
L'alunno mostra di possedere corrette conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti culturali ben articolati 8 
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati. 7 
L'alunno mostra di  possedere conoscenze sufficientemente corrette in relazione all'argomento e utilizza riferimenti 
culturali articolati 6 

L’alunno mostra di possedere conoscenze parzialmente corrette in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali, ma non del tutto articolati. 5 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

L'alunno mostra di possedere  conoscenze  superficiali in relazione all'argomento ed utilizza riferimenti culturali , ma in 
maniera non articolata 

4 

L’alunno è  in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza  riferimenti culturali scarsamente 
articolati. 

3 

L'alunno è  privo di conoscenze in relazione all'argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti 2 
L'alunno è totalmente privo di conoscenze il relazione all'argomento. 1 

 
 
Generale (somma punteggio)  /100 

Tipologia C (somma punteggio)  /100 

Totale in /100  /100 

Totale in /20  /20 
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ALLEGATO 3 

 
 

 
Griglia ministeriale di valutazione colloquio esame di 

Stato 2020 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE PER L’ESAME DI STATO 2020 

ALLEGATO B griglia di valutazione della prova orale 

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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ALLEGATO 4 

 

 

Tracce assegnate per la redazione dell’elaborato (O.M. 10/2020, art. 17, comma 1a) 
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ESAME DI MATURITA’ 2020 

MATERIALE RELATIVO ALLA DISCUSSIONE DI UN ELABORATO  

CONCERNENTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO COME OGGETTO DI SECONDA PROVA 

TENENDO CONTO DELLE CONOSCENZE TEORICO-PRATICHE ACQUISITE NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE 
PITTORICHE E PONENDOSI NELL'OTTICA DI UNA PIENA ESPRESSIONE PERSONALE, REALIZZARE UN 
ELABORATO A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE, ACCOMPAGNANDOLO CON SCHIZZI 
IDEATIVI/PROGETTUALI E UNA BREVE RELAZIONE ESPLICATIVA:                             

 A) LIBRO D'ARTISTA. DA DEPERO A ISGRÒ, DA MUNARI A ROTH IL LIBRO D'ARTISTA SI PONE COME 
ESPRESSIONE PITTORICA COMPLESSA. CONVOGLIARE LE ESPERIENZE DELLA PITTURA, INTESA COME 
SPERIMENTAZIONE DELLE TECNICHE PITTORICHE DEL '900, ANCHE IN ACCORDO CON LA STORIA DELL'ARTE, 
SU UN PRODOTTO SERIALE DI MODA DI PROPRIA INVENZIONE. IL LIBRO MOSTRERÀ I MEDIA USATI E GLI 
ESEMPI DEL PRODOTTO;                       

B) ELABORATO DI ARTI APPLICATE. SVILUPPARE UN TEMA LIBERO, CHE CONSIDERI IL PERCORSO PITTORICO 
DEL TRIENNIO E SIA DECLINATO SU DI UN LAVORO ATTRAVERSO UNA DELLE TECNICHE NOTE, QUALI L'ARTE 
MUSIVA, LA PITTURA SU TAVOLA, LA PITTURA SU VETRO, LA PITTURA SU UN ACCESSORIO E 
L'ILLUSTRAZIONE;                      

C) PROPOSTA DI PROGETTO PITTORICO TEMATICO. ATTRAVERSO UNA DELLE TECNICHE PITTORICHE 
CONOSCIUTE ELABORARE IN MANIERA ORIGINALE UN TITOLO A SCELTA TRA I SEGUENTI: "L'ACQUA È ORO 
BLU E FONTE PER IL FUTURO", " NEL PROFONDO DEI PENSIERI DELL’ANIMO ". 

 

NOTE: 

1) INDICARE LA TRACCIA SCELTA: A, B, C; 
2) PER LA TRACCIA A:  

EFFETTUARE ALMENO N. 3 FOTOGRAFIE DEL LAVORO SVOLTO (UNA FOTO DELLA TAVOLA 
IDEATIVA, UNA FOTO FRONTALE E UNA INTERNA DEL LAVORO) E ALLEGARE LA RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA SULLE SCELTE DI PROGETTO; 
PER LA TRACCIA B:  
EFFETTUARE ALMENO N. 3 FOTOGRAFIE (UNA FOTO DELLA TAVOLA IDEATIVA, UNA FOTO DI TUTTO 
IL LAVORO, UNA FOTO DI UN DETTAGLIO DELLO STESSO) E ALLEGARE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
SULLE SCELTE DI PROGETTO; 
PER LA TRACCIA C: 
EFFETTUARE ALMENO N. 3 FOTOGRAFIE (UNA FOTO DELLA TAVOLA IDEATIVA, DUE FOTO DI TUTTO 
IL PROGETTO) E ALLEGARE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE SCELTE DI PROGETTO; 
 

3) INVIARE L’ELABORATO A:  
sabrina.paoletti@liceoartisticougofoscolo.it  
ENTRO E NON OLTRE IL 13 GIUGNO 2020 

 


