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1. Composizione del Consiglio di classe a.s. 2021/2022 
 
 

Materia Docente  

Religione Prof. Alfonso Colzani  

Lingua e letteratura italiana  

 
Prof. Gabriele Uberti 

 

Storia 

Storia dell’Arte Prof.ssa Liliana Bruno  

Filosofia Prof.ssa Lorena Maria Sacrato  

Matematica  

 
Prof.ssa Alessandra Prina 

 

Fisica 

Lingua e cultura str - Inglese Prof.ssa Monica Spinelli  

Discipline Progettuali Design Prof.ssa Maria Quintiliani  

Laboratorio della Progettazione 1 Prof. Alessandro Galessi  

Laboratorio della Progettazione 2 Prof.ssa Daniela Monti  

Scienze motorie e sportive Prof. Massimo Cappelletti  

 
Il Consiglio di classe è stato coordinato per il terzo anno dal Prof. Osvaldo Giani, per il 

quarto dalla Prof.ssa Liliana Bruno e per l’ultimo anno dal Prof. Alessandro Galessi 
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

La continuità è stata mantenuta nel corso del triennio in quasi tutte le discipline come si 

evince dalla tabella sotto riportata. Le uniche eccezioni sono rappresentate dall’arrivo nel 

quarto anno di studi dei Prof. Quitiliani e Galessi: infatti questi ultimi sono subentrati per 

le discipline di indirizzo alla Prof.ssa Mariagrazia Bianchi e al Prof. Osvaldo Giani nelle 

materie di Discipline Progettuali e Laboratorio della Progettazione. 

 

Discipl 
ine 

3^A 
a.s. 2019/2020 

4^A 
a.s. 2020/2021 

5^A 
a.s. 2021/2022 

Religione ✓ ✓ ✓ 

Italiano e Storia ✓ ✓ ✓ 

Storia dell’arte ✓ ✓ ✓ 

Lingua e cultura straniera-Inglese 
✓ ✓ ✓ 

Filosofia ✓ ✓ ✓ 

Chimica  

✓ 

 

✓ 

Disciplina non 

prevista nel 

piano di studi 

Matematica e Fisica ✓ ✓ ✓ 

Laboratorio della progettazione 1 Prof. Giani Prof. Galessi Prof. Galessi 

Laboratorio della progettazione 2   Prof.ssa Monti 

Discipline Progettuali Prof.ssa Bianchi 
Prof.ssa  

Quintiliani 

Prof.ssa  

Quintiliani 

Scienze motorie e sportive Prof. Verga Prof. Francioso Prof. Cappelletti 

 

✓ = continuità didattica 
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3. Presentazione della classe 

 
3.a. Relazione conclusiva 

 
La classe 5^A risulta composta da 18 alunni, 9 maschi e 9 femmine, tutti frequentanti 

l’Indirizzo Architettura e Ambiente; nel gruppo è presente un alunno con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, per il quale il Consiglio di Classe, all’inizio di ogni anno scolastico, ha 

predisposto un Piano Didattico Personalizzato che è stato condiviso con le famiglie e con gli 

studenti, e che è depositato agli atti. 

Rispettosa delle regole e generalmente metodica nello studio, la classe ha vissuto 

un’evoluzione positiva nell’arco del triennio, acquisendo progressivamente una discreta 

autonomia di lavoro. Dal punto di vista della socializzazione la classe si presenta coesa 

seppur siano presenti gruppi ben distinti al suo interno. Il rapporto dei singoli allievi coi 

docenti è sempre corretto, improntato al dialogo e alla soluzione dei problemi. 

Per quanto riguarda le competenze delle varie aree disciplinari, la classe nella sua 

globalità ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per il triennio: nelle materie di area comune, 

così come nell’area di indirizzo, il profitto complessivo è da considerarsi buono con alcune 

punte di eccellenza. 

In alcuni studenti sono comunque presenti fragilità dovute a metodo di studio incerto, 

lacune pregresse o frequenza incostante. Queste incertezze nella preparazione risultano 

più evidenti nelle discipline dell’area scientifica. Nelle materie di indirizzo la classe ha 

mostrato un buon impegno e buona applicazione delle tecniche progettuali che nel maggior 

parte degli allievi ha portato a proposte complete e personali. Solo pochi alunni evidenziano 

difficoltà nello sviluppo di idee che conducano a progetti “coerenti”. 

Nel corso dell’anno scolastico la frequenza delle lezioni, fatta eccezione per pochissimi 

casi isolati, è stata regolare. 

I rapporti con le famiglie sono stati cordiali, ma non assidui: sin dal terzo anno, infatti, 

solo una parte dei genitori ha partecipato alle riunioni organizzate dalla scuola o alle 

sedute dei vari consigli; i rappresentanti della componente eletta hanno sempre garantito la 

loro presenza e si sono fatti in ogni caso portavoce in entrambe le direzioni di eventuali 

comunicazioni. 

 
3.b. Profilo storico della classe 

 

La classe 5^A è costituita, al termine dell’anno scolastico 2021/2022, da 18 alunni (9 

femmine e 9 maschi). Tutti gli studenti appartengono all’indirizzo Architettura e ambiente. 
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Il numero degli allievi è variato nel corso del triennio: 

- la classe 3A (a.s.2019-20) composta da 24 alunni fu composta da studenti/esse 

provenienti da diverse seconde per la scelta operata al termine del biennio verso tale 

indirizzo. A partire dalla fine di febbraio, a causa della sopraggiunta pandemia di Covid- 

19, la classe ha svolto una didattica a distanza mediante l’applicazione Zoom e/o 

attività asincrone. Alla luce delle normative dovute all’emergenza sanitaria, a seguito 

dello scrutinio di giugno 2020, tutti gli studenti risultarono ammessi alla classe quarta, 

nonostante la presenza di alunni con valutazioni insufficienti in una o più discipline. Per 

tali alunni è stato predisposto documento PAI; 

- la classe 4A (a.s. 2020-21) a seguito del ritiro di uno studente è passata a 23 studenti. 

Durante il primo quadrimestre stati svolti dei corsi di recupero brevi delle discipline 

oggetto di PAI e si è provveduto nel corso del corrente anno scolastico alla 

somministrazione di prove di verifica che attestassero l’avvenuto o meno recupero 

delle carenze segnalate al termine dell’a.s. 2019/2020. Il periodo di DID è proseguito 

alternando momenti in presenza parziale (principalmente nelle materie di indirizzo- 

laboratori) a periodi in DID; solo nella seconda parte dell’anno scolastico si è rientrati in 

presenza. 

Il superamento del monte ore di assenza e la mancanza del raggiungimento dei 

prerequisiti minimi ha portato alla non ammissione di 2 studenti e alla sospensione in 

giudizio per 6 alunni. Nello scrutinio di settembre 3 alunni sono stati ammessi alla classe 

quinta; 

 
Tabella sintetica dell’evoluzione storica del gruppo classe 

 
 

Numero alunni al termine 
dell’a.s. 2020/2021 

18 Maschi 9 Femmine 9 

 
Triennio Numero allievi 

all’inizio 

dell’anno 

scolastico 

Ripetenti 

inseriti 

Ritirati Provenienti 

da altre 

sezioni / 

scuola 

Alunni che 

svolgono 

periodo di 

studio 

all’estero 

Sospesi in 

giudizio 

Non 

ammessi 

alla classe 

successiva 

3° ANNO 24 0 0 0 0 / / 

4° ANNO 23 0 1 0 0 6 5 

5° ANNO 18 0 0 0 0 / / 
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3.c. Piano di studi 
 
 
 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia 3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE 34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Laboratorio della progettazione - 6 8 

Discipline progettuali - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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4. Profilo atteso in uscita 

 
Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 

(“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 

a normadell'articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), Art.1: 

“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”. 

In questo quadro, come descritto nell’Art.4, comma 1: 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica 

e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 

appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare 

espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 

Per quanto concerne Il Profilo dello studente in uscita, si rimanda pertanto all’Allegato 1 al 

suddetto DPR 89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei 

Licei per quanto concerne i “Risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei” e, per quanto 

riguarda i “Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel PECUP 

in riferimento al percorso del Liceo Artistico e, nello specifico, all’indirizzo “Design”. 

 
Di seguito gli obiettivi relativi all’indirizzo Architettura e ambiente ed esplicitati nel POFT- 

2022 di Istituto 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

✓ conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici 

e dalle logiche costruttive fondamentali; 

✓ avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 

codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

✓ conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna 

e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 
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✓ avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca, 

✓ acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

✓ saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafico tridimensionale del progetto; 

✓ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma architettonica. 
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5. Obiettivi trasversali del consiglio di classe 

Gli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi trasversali insieme alle modalità del loro 

raggiungimento sono stati stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 7 

ottobre 2021 e sono contenuti nel modello B02 di cui si riportano di seguito i contenuti. 

Gli obiettivi individuati perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli studenti 

e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e 

professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari, progettuali di indirizzo e relativi al PCTO). 

Metodologie, strategie didattiche e interventi specifici sono state adottate tenendo conto di 

quanto osservato negli anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della 

classe, delle esigenze specifiche del quinto anno e delle richieste delle varie discipline. 

Il Consigliodi Classe ha inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con 

gli obiettivi formativi e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la crescita globale degli 

studenti. 

 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE 5^A ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggi di ogni disciplina 

OB.2 : Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 

OB.3 : Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta, orale e grafica 

OB.4 : Consolidare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure della progettazione di indirizzo 

OB.5 : Elaborare le conoscenze e stimolare approfondimenti autonomi in vista della preparazione 
all’esame di Stato 

OB.6: Sapersi orientare in direzione interdisciplinare attraverso la comprensione e la rielaborazione di 
contenuti proposti 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : Conoscere la Storia dell’Architettura e del Design moderno e contemporaneo e le figure più 
rappresentative 

OB.2 : Acquisire una metodologia progettuale 

OB.3 : Conoscere e utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione 
grafica per la presentazione di progetti 

OB.4 : Sviluppare la pianificazione di proposte progettuali in autonomia 

OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO 

OB.1 : Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a 
scuola per un contesto lavorativo e viceversa 

OB.2 : Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo 

 

OB.3 : 
Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 
ponderata 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
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OB.1: Rispettare il regolamento d’Istituto e le nuove disposizioni relative alla didattica in presenza e, nel 
caso, in DDI 

OB.2: Riconoscere le regole relative alla convivenza civile e rispettare i protocolli di prevenzione Covid 
d’Istituto (es.: distanziamento sociale, utilizzo di mascherina, disinfezione delle mani e dei banchi, 
ecc.. ) 

OB.3 : Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo, sia in presenza che in DDI, nel 
rispetto della diversità e dei diritti e doveri comuni. 

OB.4 : Collegarsi con puntualità, schermo attivo e microfono spento alle lezioni e attivare l’audio quando 
richiesto dall’insegnante nei momenti in cui siano necessarie lezioni in DDI: 

OB.5 : Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione 
ed alle attività scolastiche 

OB.6 : Educare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri 
limiti 

OB.7 : Incentivare una maggiore consapevolezza del presente, promuovendo l’abitudine all’informazione, 
attraverso un corretto rapporto con i media 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace 
e consapevole. 
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 
1. Lezioni frontali e/o interattive 
2. Lezioni on-line mediante meet-classroom 

3. Attività di ricerca individuale o di gruppo 
4. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 
5. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim o monitor, video, ecc. 
6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani, materiali presenti in siti internet tematici e/o 
di indirizzo, digilibro dei testi adottati 
7. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 
8. Progetti di PCTO 
9. Eventuali interventi di recupero curricolari e extracurricolari secondo le indicazioni del Collegio Docenti 

 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico di classe. 
- Utilizzo del registro elettronico e del portale Google suite come mezzo di comunicazione fra i docenti. 

- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto e dei protocolli per la prevenzione Covid. 
- Esecuzione periodiche o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche o in digitale nel rispetto 
della programmazione della materia. 
- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti in modo contingentato per evitare assembramento 
durante l’intervallo seguendo i protocolli d’Istituto. 
- Utilizzo del registro elettronico e/o del portale Google suite per le comunicazioni con le famiglie e per 
coinvolgere le stesse qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati. 
- Penalizzazione delle mancate consegne di elaborati o esercitazioni. 
- Segnalare sul R.E. la mancata partecipazione alle lezioni a distanza o l’uso dell’icona oscurata 

INTERVENTI SPECIFICI 

- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere, e-mail istituzionale o 
registro elettronico per invitarli ad un colloquio o in presenza oppure tramite piattaforma informatica. 
- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti. 

DATA 

7/10/2021 

 

COORDINATORE DI CLASSE 
 
Prof. Alessandro Galessi 
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 

 
Modalità didattiche 

La contingente situazione emergenziale legata all’epidemia di SARS-Cov-2 ha reso 

necessaria l’attuazione di una modalità didattica flessibile, che si adeguasse al susseguirsi 

delle indicazioni mutevoli impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto, 

momenti di lezione in presenza sono stati affiancati e/o alternati ad altri in modalità video 

conferenza, in particolare modo nei confronti degli studenti risultati positivi e in quarantena 

come da attestazione ATS. L’Istituto ha adottato Google Classroom quale piattaforma 

condivisa da docenti e discenti nella Didattica Digitale Integrata. 

Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio, pur declinate in modo diverso in base alla 

disciplina, sono state in particolare: la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione 

guidata, la ricerca individuale o di gruppo, la partecipazione a conferenze, la revisione 

individuale dei lavori degli alunni con interventi diversificati da parte del docente. La 

partecipazione della classe a concorsi o progetti realizzati individualmente o in piccoli gruppi 

ha arricchito la didattica dell’area di indirizzo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo in adozione, sussidi 

audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, 

l’esemplificazione pratica da parte del docente, la partecipazione a conferenze. 

Gli spazi usati sono stati le aule comuni e specifiche, i laboratori di sezione, la 

biblioteca,la sala audiovisivi, la palestra. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel PTOF, 

sia quelli dei singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione degli apprendimenti si è articolata 

nelle fasi: 

1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 

apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 

2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 

all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; 

3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella 

valutazione periodica e finale. 

 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni disciplinari 

e da quella educativa di classe ed individuare le integrazioni e gli interventi compensativi 

necessari a far procedere positivamente il processo di apprendimento, si sono utilizzati, 
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oltre a colloqui e osservazioni informali, prove strutturate, sia scritte che orali. Nel corso 

dell’anno scolastico si è provveduto a monitorare, verificare, seguire e valutare i progressi 

degli alunni per avviarli a uno studio sempre più consapevole e proficuo. 

Verifiche orali (sia in presenza, sia in modalità sincrona in video conferenza) 

• esposizione argomentata su contenuti del programma svolto; 

• colloqui per accertare la padronanza complessiva della disciplina; 

• interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
 

In queste prove si è valutato: 

➢ la comprensione della domanda; 

➢ il grado di elaborazione e di approfondimento della risposta; 

➢ l'uso del linguaggio specifico della disciplina; 

➢ la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale dei contenuti. 
 

Verifiche scritte e/o grafiche e/o pratiche (sia in presenza, sia in modalità asincrona) 

• produzioni in linea con le tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato; 

• relazioni; 

• risoluzione di problemi ed esercizi; 

• prove strutturate e semistrutturate; 

• analisi di testi di varia tipologia; 

• elaborazioni grafiche; 

• osservazioni pratiche. 
 

In queste prove si è valutato: 

➢ la comprensione della proposta operativa (traccia, problema, quesito, indicazioni 

progettuali, comando); 

➢ la coerenza dello svolgimento/risoluzione rispetto alle indicazioni date; 

➢ la correttezza formale e/o scientifica dei testi/dati elaborati. 
 

Nella valutazione sono stati considerati: 

a) esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno e recupero; 

b) osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; 

c) livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni; 

d) livello di partenza e livello di raggiungimento delle competenze specifiche; 

e) confronto tra risultati previsti e raggiunti; 

f) impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, ci si è attenuti ai criteri stabiliti 

dal Collegio dei docenti. 
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7. Attività curricolari ed extracurricolari 

 
Sono state attivate nel corso dell’anno scolastico, all’occorrenza, attività di 

consolidamento-ripasso-recupero in itinere nelle ore curricolari. 

L'offerta formativa è stata poi arricchita ed integrata nell’arco del triennio con uscite 
didattiche, partecipazione a incontri, a conferenze e spettacoli teatrali, a progetti e attività 
di orientamento in uscita; va detto però che tali attività, in ragione dell’emergenza 
epidemiologica, sono state sensibilmente ridotte. 

Alcuni alunni si sono prodigati nel triennio per promuovere l’immagine della nostra scuola 
in occasione degli Open day. 

Nel corso del quinto anno inoltre gli studenti si sono recati autonomamente a Open Day 
di Accademie, Università o altre realtà formative post-diploma a seconda dei loro interessi. 

 
 

 
VISITE DI ISTRUZIONE 

Nel corso del triennio sono state effettuate: 

1. Visita di istruzione alla Biennale - Venezia 3^ 

4. Visita di istruzione alla Biennale - Venezia 5^ 

2. Visita di istruzione a Roma 5^ 

 
 
 
 

 

INCONTRI, CONFERENZE, SPETTACOLI, 

MOSTRE 

(uscite didattiche o presso l’Istituto) 

1 La Venezia di Shakespeare 3^ 

2 “Le officine dei sensi”: incontro con Nicoletta Morozzi e Andrea Branzi 4^ 

3 “Le officine dei sensi”: incontro con Michele De Lucchi 4^ 

4 Molte diverse luci – Arch. Murano 4^ 
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8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla 

Legge 107/2015 in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati, a partire dall’a.s. 

2019/2020, per effetto della Legge n. 145/2018, Art.1, Percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (di seguito PCTO). 

Le attività riferite a tali percorsi sono state predisposte sulla base di una 

programmazione triennale stabilita dal C.d.C. nell’a.s. 2019/2020 e della quale di seguito 

(punto a) si riportano gli obiettivi. 

Il Consiglio di classe concorda nel ritenere che le attività svolte abbiano consentito agli 

studenti non solo di potenziare le competenze tecnico-artistiche relative all’indirizzo di studi, 

ma anche di sviluppare competenze rilevanti nell’organizzare il lavoro, nell’operare in team 

e nell’affrontare committenze in modo professionale. 

Si precisa che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatoria di 8 ore in 

materia di sicurezza sul lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO. 

Tale corso è stato articolato in due moduli di 4 ore che sono stati somministrati mediante 

supporto digitale sotto la supervisione del Responsabile della sicurezza. 

Nonostante la situazione pandemica abbia reso più difficoltoso l’attivazione di un 

percorso di PCTO in aziende esterne ciascun alunno/a ha svolto un’esperienza di circa 40 

ore presso uno studio di architettura, showroom o ufficio tecnico di impresa nella settimana 

dal 25 al 29 ottobre 2021. Si evidenzia l’impegno e la serietà degli studenti durante questa 

attività a partire dalla ricerca delle aziende ospitanti, trovate per lo più in autonomia, fino al 

contributo dato durante la settimana. 

 
Nella tabella seguente vengono indicate le attività svolte nel triennio e il numero di ore 

previste dal Consiglio di Classe: 

 

Classe Attività Ore previste 

3^ Corso Sicurezza 8 

4^ Winter school Politecnico di Lecco – progettare edifici a 

Energia Zero 

20 

5^ Conferenza “L’audacia nel design” 2 

4^ Incontro con Michele De Lucchi 2 

4^ Incontro con Andrea Branzi e Nicoletta Morozzi 2 

4^ Laboratorio “Casi di Case” – Arch. Sestito 5 

4^ Molte diverse luci – Arch. Murano 2 

5^ Stage in azienda 40 

5^ Laboratori presso IED 5 

5^ Corso di disegno – software Archicad 10 
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5^ Orientamento con interventi in sede con rappresentanti 

delle università Supsi di Mendrisio e Politecnico di 

Milano. 

6 
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8a. Obiettivi del progetto di PCTO 
 

Gli obiettivi stabili dal Consiglio di Classe per l’alternanza scuola-lavoro sono stati 

distinti in comportamentali e didattici: 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

▪ Rispettare orari di lavoro e regole prefissate; 

▪ Riconoscere il proprio ruolo; 

▪ Relazionarsi correttamente con l’ente privato in un percorso lavorativo; 

▪ Svolgere i compiti assegnati rispettando i tempi e le modalità di esecuzione; 

▪ Utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato e corretto; 

▪ Apprendere indicazioni per svolgere la fase operativa. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

▪ Imparare ad identificare problemi e individuare possibili soluzioni; 

▪ Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche del settore; 

▪ Svolgere compiti di collaborazione nei team di lavoro. 

 
Le attività svolte sono state definite in sinergia dal tutor scolastico e da quello aziendale; 

lo studente ha realizzato quanto previsto dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor. Nel 

progetto è presente, inoltre, una serie di comportamenti che gli alunni si sono impegnati a 

rispettare, tra cui: 

✓ assumere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in 

azienda, nel rispetto delle persone e delle cose; 

✓ adottare un abbigliamento e un linguaggio adeguati all'ambiente in cui si è inseriti; 

✓ osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro; 

✓ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo 

svolgimento dello stage; 

✓ utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali 

necessari allo svolgimento dell'attività, comportandosi in modo da non arrecare 

danni al patrimonio dell'azienda; pertanto osservare le disposizioni organizzative 

e di sicurezza in vigore nell’azienda. 
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9. Attività di Educazione Civica 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione 

Civica da quest’anno scolastico entra a far parte del piano di studi con un proprio voto e un 

monte di almeno 33 ore distribuite nei due quadrimestri. 

Il Consiglio di classe ha individuato quale referente della materia la Prof. Alessandro 

Galessi e, tenuto conto della natura trasversale delle tematiche di Educazione civica, ha 

deliberato di coinvolgere più discipline nella strutturazione di moduli tematici inerenti i tre 

assi indicati dalla normativa di riferimento (lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile, la cittadinanza digitale). Contenuti, tempi e distribuzione dei moduli nell’arco 

dell’anno scolastico sono dettagliati nella tabella riportata al punto 9.a 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Accrescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

2. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 

3. Stimolare un atteggiamento positivo verso le istituzioni 

4. Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

5. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

6. Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno 

e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere 

umano è portatore 

7. Utilizzare in maniera corretta, responsabile e consapevole la tecnologia digitale 

8. Sensibilizzare gli alunni rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e 

alla navigazione in rete 

9. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

10. Favorire l’acquisizione di buone pratiche per la salvaguardia del pianeta 

11. Avere la consapevolezza del valore storico e culturale del proprio patrimonio artistico 

 
METODOLOGIA E TEMPI 

Il percorso di Educazione Civica è stato sviluppato in un totale di 39 ore distribuite 

nell’arco dell’anno scolastico tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare. 

L’insegnamento è stato curato nel primo quadrimestre dai docenti di Inglese (5 ore), 

Discipline progettuali Design e Laboratorio della progettazione (12 ore), Storia dell’Arte (4 

ore), nel secondo da quelli di Italiano, Filosofia (5 ore) e Laboratorio della progettazione con 

il progetto inerente la “giustizia riparativa” (6 ore). 

 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Ciascun docente, al termine dello sviluppo del proprio nucleo tematico, ha verificato 

il raggiungimento degli obiettivi attesi somministrando una verifica orale o scritta, e ha 
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assegnato una valutazione parziale. 

Per valutare gli esiti formativi, i docenti hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: 

✓ l’interesse suscitato negli allievi; 

✓ le capacità di attenzione dimostrate; 

✓ il raggiungimento degli specifici obiettivi modulari; 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre, per l’attribuzione del voto finale è 

stata fatta una media delle varie valutazioni registrate dai diversi insegnanti. 

 
 

9a. Scheda di programmazione per l’insegnamento di Educazione Civica 
 

N
u

c
l 

e
o

 

Tema/Progetto Discipline Argomenti Ore 
progra 
mmate 

Ore 
svolt 
e 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

 
ITALIANO / 
STORIA 

La costituzione italiana: 
genesi, struttura; diritti e 
doveri dei cittadini 

 

4 

 

4 

 

La questione femminile 

 

INGLESE 
Il discorso di Emmeline 
Pankhurts. Il movimento 
delle suffragette 

 

5 

 

5 

 
Giustizia riparativa 

 
LABORATORIO 

Introduzione alla giustizia 
riparativa, tematiche su 
giustizia. Conferenza 
“L’incontro che ripara” 

  
6 

S
V
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U

P
P

O
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O
S

T
E

N
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IL
E

  

How we will live togheter 

 

PROG + LAB 
Lezioni su tematiche e 
allestimenti biennale di 
Architettura + visita. 

 

12 

 

12 

Natura e sviluppo 
tecnologico nell’epoca del 
Prometeo scatenato 

 
FILOSOFIA 

Un pianeta per le generazioni 
future: responsabilità e 
sostenibilità nel mondo 
globalizzato 

 
5 

 
5 

Il restauro 
STORIA 
DELL'ARTE 

Storia, legislazione e enti 
preposti 

4 4 

     

C
IT

T
A

D
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A
N

Z
A

 

D
IG
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A

L
E

 

 

Curriculum dello studente 

 

LABORATORIO 
Curriculum dello studente, 
presentazione piattaforma, 
SPID e identità digitale. 

  

3 

     

     

TOT. 
ORE 

----- ------- -------- 
30 39 
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10. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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RELAZIONE FINALE ITALIANO E STORIA 

a.s. 2021/2022 

Docente: GABRIELE UBERTI 

Disciplina: ITALIANO E STORIA 

Classe: V A 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 

Conosco il gruppo classe da tre anni, durante i quali il comportamento è stato corretto, e altrettanto è 

giudicabile il rapporto tra docente e studenti. Anche il lavoro è risultato positivo, con la maggioranza degli allievi 

che in classe ha dimostrato una buona continuità e impegno; a casa, invece, lo studio è stato mediamente di 

livello un po’ inferiore e le differenze tra coloro che hanno lavorato con serietà, con costanza e con efficacia 

e chi no appaiono piuttosto evidenti. Soprattutto negli anni scorsi, per vari studenti il lavoro si è comunque 

abbastanza limitato allo svolgimento di quanto richiesto e del necessario per le varie verifiche, in quanto gli 

inviti da parte del sottoscritto per l’approfondimento di temi o l’ampliamento autonomo di conoscenze in base 

agli interessi raramente sono stati seguiti. 

I programmi delle discipline si sono svolti in modo regolare nel primo quadrimestre mentre nel secondo, anche 

a causa di vari impegni scolastici, hanno subito qualche rallentamento. 

Riguardo al profitto, gran parte della classe ha mostrato, sia in Italiano che in Storia, un livello attorno al 

discreto, ed è risultato influenzato, a volte, da carenze nelle competenze di base o nel metodo di studio per 

alcuni, dalla continuità del lavoro per altri. 

L'espressione scritta è mediamente quasi discreta (con risultati migliori nelle prove scritte di Italiano) sia per 

chiarezza e per fluidità che per correttezza, dove la situazione è comunque diversificata. Tuttavia c’è qualche 

elemento che dimostra padronanza di linguaggio, anche in orale, ben superiore. I contenuti degli scritti di 

Italiano risentono talvolta di una conoscenza di argomenti legati all’attualità piuttosto superficiale e limitata e 

di problemi di coesione. Va aggiunto che, in generale, l'uso del lessico specifico e la capacità di rielaborare 

sintetizzando, a volte, penalizzano il rendimento nelle verifiche a questionario. 

In orale, invece, i risultati sono solitamente migliori, pur essendo presenti difficoltà nel costruire discorsi ampi 

e organizzati esposti con precisione. Questa situazione è favorita dalla tendenza, da parte di alcuni allievi, ad 

un lavoro ancora abbastanza mnemonico. Limiti si notano anche nell'analisi autonoma dei testi letterari 

(soprattutto formale) e, in particolare, nella valutazione globale dei fenomeni storici e storico-letterari, benché 

l'acquisizione dei contenuti sia generalmente corretta. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell'interesse dimostrato, dell'impegno, della 

comprensione dei contenuti, delle capacità di rielaborazione, della qualità dell'esposizione, di eventuali 

miglioramenti. Si sono svolte due verifiche scritte a quadrimestre per Italiano e almeno due orali, sia per Italiano 

che per Storia. Una di quelle orali talvolta è stata sostituita da questionari con domande a risposta aperta. Gli 

scritti di Italiano, già dalla classe terza, avevano ricalcato le tipologie previste dall' Esame di Stato. Quindi, il 

ritorno della prima prova scritta dell’Esame dopo l’interruzione dovuta alla pandemia non ha comportato 

particolari sorprese. Comunque, nonostante le simulazioni e le esercitazioni svolte, vari studenti mostrano 

ancora difficoltà soprattutto nella tipologia A, mentre appaiono meno problemi per le altre tipologie. Nel corso 

dell’anno si è anche inserito l'uso di una nuova scheda di valutazione strutturata in ventesimi e poi, in seguito 

alle modifiche normative, in quindicesimi; copia della scheda è allegata al presente documento. 

 
Il docente 

Prof. Gabriele Uberti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA 

a.s. 2021/2022 

Docente: GABRIELE UBERTI 

Disciplina: ITALIANO E STORIA 

Classe: V A 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
 

1 ) Giacomo Leopardi 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere; 
- l’esperienza personale del dolore, il pessimismo storico, cosmico e il periodo eroico, la riflessione 

sull’uomo e la natura, la teoria del piacere, l’immaginazione e il vago; 
- opere lette, analizzate e commentate: 

dai Canti: L’infinito 
Alla luna 
A Silvia 
La sera del di’ di festa 
A se stesso 
La ginestra (struttura e temi, con scelta antologica). 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Letture a scelta dallo Zibaldone. 

 
 

2 ) La Scapigliatura 
 

- caratteristiche e temi principali, la critica alla società borghese, la vita “disordinata”, la ricerca di una 
nuova letteratura; 

- opere lette e commentate: E. Praga: Preludio 
A. Boito: Lezione d’anatomia (fotocopia) 

 
 
 

3 ) L’età del realismo 
 

- il contesto storico-culturale, il Positivismo, le caratteristiche principali del Naturalismo francese 
- letture: E. Zola: brano da “Assomoir” 

E. e J. De Goncourt: dalla prefazione a “Germinie Lacerteux”. 

 
 

4 ) Giovanni Verga e il Verismo 
 

- notizie biografiche, la poetica, caratteristiche e struttura delle opere più importanti; 
- l’attenzione agli umili, il pessimismo e la lotta per la vita, la critica al Positivismo e al mito del 

progresso, il ciclo dei Vinti, l’impersonalità e la tecnica della regressione; 
- opere lette e/o commentate: 
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dalla Prefazione de “L’amante di Gramigna” 
da “Vita dei campi”: “Fantasticheria” e “Rosso Malpelo” 
da “Novelle rusticane”: “La roba” 
Lettura a scelta di novelle o di un romanzo. 

 
 

5 ) La cultura nell’età dell’Imperialismo 
 

- la critica al Positivismo, la crisi dei valori e delle ideologie ottocentesche, il ruolo 
dell’intellettuale nella società, la reazione degli scrittori al declassamento sociale; 

- caratteristiche principali del Decadentismo francese ed italiano, il Simbolismo e 
l’Estetismo, le tematiche più importanti, le figure più utilizzate (il poeta-veggente, 
il superuomo, il poeta maledetto, l’inetto, la donna fatale, ecc.), linguaggio e tecniche espressive; 

- O. Wilde: dall’introduzione de “Il ritratto di Dorian Gray”: i principi dell’estetismo 
- C. Baudelaire: da “I fiori del male”: “Corrispondenze” 

“Spleen” 
- P. Verlaine: “Languore”. 

 
 

6 ) Gabriele D’Annunzio 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere; 
- l’estetismo, il superomismo, il periodo “notturno”, la vita inimitabile, il nazionalismo, il rapporto con il 

pubblico; 
-  opere lette, analizzate e commentate: 

da “Alcyone”: La pioggia nel pineto. 
Lettura da “Il piacere”. 
Lettura da “Le vergini delle rocce”. 
Lettura dal “Notturno”. 

 
 

7 ) Giovanni Pascoli 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- la visione pessimistica del mondo, la fuga dalla società, il “nido” familiare, la poetica del “fanciullino”, 

realismo e visione simbolica della realtà, la poesia delle piccole cose, le novità formali; 
- opere lette, analizzate e commentate: 
- lettura da “Il fanciullino” 

da “Myricae”: Novembre 
X Agosto 
Temporale 
Il lampo 
Tuono 
Arano. 

Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 

 
 
 

8 ) Il primo Novecento italiano 
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- il contesto storico-culturale, i principali elementi nel panorama italiano: il 
Crepuscolarismo, il Futurismo, le riviste fiorentine; 

- lettura del “Manifesto del Futurismo del 1909”, del “Manifesto tecnico della letteratura futurista” e di 
“Bombardamento” di Marinetti; 

- A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 

 
 

9 ) Luigi Pirandello 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- la crisi dell’uomo moderno, l’umorismo e il sentimento del contrario, la critica alla società ed ai valori 

della borghesia, il tema della maschera, la relatività del reale e dell’identità dell’uomo, la pazzia; 
- da L’Umorismo: Il sentimento del contrario 
- lettura integrale di un romanzo o di un’opera teatrale o di novelle a scelta. 

 
 

10) Italo Svevo 
 

- notizie biografiche, la poetica, la struttura e le caratteristiche contenutistico-formali 
dei romanzi, in particolare de “La coscienza di Zeno”; 

- la singolare formazione culturale, i temi dell’inettitudine, della malattia e della senilità, la riflessione 
sulla crisi dell’uomo nella società, la psicanalisi e l’inconscio; 

- letture a scelta da “La coscienza di Zeno”. 

 
 

11) Giuseppe Ungaretti 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- la particolare formazione culturale, l’esperienza della guerra, l’importanza della 

parola, la realtà e il mistero, il senso del tempo, i temi del viaggio, della natura e del 
senso religioso; 

- da “L’allegria”: Veglia 

San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

- da “Il sentimento del tempo”: Di luglio 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

- La nascita della Germania; 
- I governi della Destra e della Sinistra Storica in Italia; i problemi dopo l’unificazione; 

la politica di Depretis e di Crispi; l’avventura coloniale; 
- la seconda rivoluzione industriale; la funzione della scienza, le nuove fonti energetiche, la catena di 

montaggio, le prime crisi cicliche e i tentativi di superarle: i monopoli, gli oligopoli, il protezionismo; 
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- la situazione internazionale: la Germania di Bismarck e l’avvento di Guglielmo II, l’espansionismo 
degli Stati Uniti e la guerra di secessione, la nascita del Giappone moderno; 

- l’età dell’imperialismo: cause del colonialismo, diffusione del razzismo; la spartizione di Africa e Asia 
(sintesi); 

- sviluppo e idee nel periodo di nascita della società di massa; la critica al progresso: i socialisti, la Chiesa 
di Leone XIII;  la diffusione del nazionalismo; 

- l’età giolittiana: lo sviluppo del partito socialista, il decollo industriale italiano, le riforme, il “neutralismo” 
del Governo nei conflitti tra lavoratori e capitalisti, il “doppio volto” dell’azione giolittiana, la politica 
estera; 

- la Ia Guerra Mondiale: cause; episodi bellici principali (sintesi); i trattati di pace e le 
conseguenze in Europa alla fine dello scontro; 

- l’Italia e la guerra: l’iniziale neutralità, interventisti e neutralisti, la “vittoria mutilata”; 
- la situazione della Russia dalla fine del XIX sec., nascita e sviluppo del socialismo, la rivoluzione 

socialista del 1917: le cause, le rivoluzioni di febbraio e d’ottobre, Lenin al potere, dal comunismo di 
guerra alla N.E.P, l’avvento di Stalin e l’affermazione  del modello comunista totalitario; 

- il dopoguerra e la nascita dei sistemi totalitari in Germania e in Italia; principali caratteristiche del Nazismo e del 

Fascismo; 
- la crisi del 1929 negli USA, il New Deal; 
- la guerra civile spagnola; 

- la IIa Guerra Mondiale: cause; avvenimenti bellici principali, conclusioni e conseguenze ( sintesi). 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 

- Genesi della Costituzione repubblicana; 

- I primi tre articoli; 
- caratteristiche generali della Costituzione italiana; 
- Il diritto dell’uguaglianza; 

- P. Calamandrei: discorso sulla Costituzione del 26 gennaio 1955 alla Società Umanitaria di Milano. 

 

 
MANUALI ADOTTATI 

 

Italiano: Baldi - Giusso “L’attualità della letteratura” PARAVIA, vol. 3.1e 3.2. 

Storia: Gentile - Ronga “Storia e Geostoria” EDITRICE LA SCUOLA, voll. 4B, 5A e 5B. 

 
Il docente 

Prof. Gabriele Uberti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE FINALE MATEMATICA E FISICA 

a.s. 2021/2022 

Docente ALESSANDRA PRINA 

Disciplina: MATEMATICA E FISICA: ore settimanali 2+2 

Classe: V A 

 

Lavoro con questo gruppo di studenti dal terzo anno. Il gruppo classe si è mostrato sin dall’inizio 

motivato e stimolante. Le lezioni si sono svolte in un clima di rispetto, educazione e massima collaborazione. 

Nei periodi in cui, a causa della pandemia, le lezioni si sono tenute a distanza o in didattica integrata, gli allievi 

hanno mostrato senso di responsabilità, adattandosi velocemente alle nuove modalità e partecipando con 

serietà. Una parte degli studenti, dotata di una buona preparazione di base e di motivazione allo studio 

personale, ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, in qualche caso con livelli soddisfacenti di preparazione. Sono 

presenti anche studenti che hanno mostrato difficoltà di approccio alle discipline ma, quasi tutti, sono riusciti a 

progredire nell’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari e a raggiungere gli obiettivi 

previsti. Pochi studenti, nell’ultimo anno, sono stati discontinui nella frequenza e nell’impegno, non riuscendo 

pertanto a raggiungere gli obiettivi minimi previsti. 

Per il secondo biennio e per l’ultimo anno il piano di studi prevede solo due ore di matematica alla settimana. 

Si è scelto pertanto di finalizzare tutto il percorso allo studio completo del grafico di funzioni razionali intere e 

fratte. L’atteggiamento particolarmente positivo e recettivo del gruppo ha consentito di trattare gli argomenti 

previsti in modo maggiormente ampio e approfondito, in particolare la solida preparazione di base e il maggior 

bagaglio di conoscenze acquisite nel corso del quarto anno hanno consentito di lavorare anche su alcuni 

aspetti dello studio di funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Per quanto riguarda la trattazione teorica 

si è scelto di dare ampio spazio al significato geometrico dei contenuti avendo però anche cura di formalizzare 

i concetti con l’utilizzo della simbologia e del linguaggio specifico. 

La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di astrazione, della 

formazione dei concetti, della capacità di condurre ragionamenti coerenti e di argomentare utilizzando il 

linguaggio specifico e della capacità di utilizzare i metodi e gli strumenti matematici in situazioni diverse. Per 

matematica si è posto come obiettivo primario quello di avvicinare gli alunni alla disciplina insistendo 

principalmente sull’aspetto grafico dei contenuti. Si è scelto pertanto di prediligere gli obiettivi di conoscenza, 

di applicazione delle procedure del calcolo e di rappresentazione grafica di quanto ottenuto con il calcolo. Per 

quanto riguarda fisica si è insistito sulla descrizione dei fenomeni, sulla loro interpretazione con riferimento alle 

leggi studiate e sulla risoluzione di esercizi di applicazione delle stesse. 

In merito alla metodologia è stata prediletta la lezione frontale dialogata, generalmente introdotta 
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dalla formulazione di una problematica atta a motivare la successiva trattazione, durante la quale si sono 

alternate spiegazioni a momenti di partecipazione attiva degli alunni. La fase introduttiva è sempre stata seguita 

dallo svolgimento di un numero adeguato di esercizi svolti in classe. Per aver modo di consolidare quanto 

appreso, sono sempre stati assegnati esercizi da svolgere a casa. Per quanto riguarda fisica, gli argomenti 

sono stati sviluppati facendo riferimento, ove possibile, all’osservazione dei fenomeni nell’esperienza 

quotidiana, descrivendo esperimenti eseguibili in laboratorio, servendosi anche della visione di filmati. 

Interrogazioni ed esercitazioni in classe sono state costanti occasioni per svolgere attività di recupero in itinere. 

Come strumenti di valutazione sono state utilizzate verifiche scritte e orali mirate, per quanto riguarda 

matematica, alla misurazione delle conoscenze dei contenuti, delle tecniche, dei procedimenti di calcolo e della 

capacità di fornire interpretazione geometrica dei risultati ottenuti; per quanto riguarda fisica alla verifica della 

conoscenza di fenomeni, leggi e alla formalizzazione di problemi. In merito ai criteri di valutazione si assegna 

la sufficienza in presenza di una conoscenza essenziale dei contenuti e di un’applicazione di principi, regole e 

procedure nello svolgimento di esercizi in contesti noti. 

LIBRI DI TESTO: Di Bergamini, Barozzi, Trifone ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. 

Zanichelli. 

Amaldi U. – “Le traiettorie della fisica. Azzurro – volume Elettromagnetismo” – Zanichelli editrice 

 
La docente 

Prof.ssa Alessandra Prina 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 

Cantù, 15 maggio 2022. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

a.s. 2021/2022 

Docente ALESSANDRA PRINA 

Disciplina: MATEMATICA 

Classe: V A 

 
Topologia di R e introduzione alle funzioni reali: Intervalli- intorni di un punto- punti di accumulazione- 

definizioni e terminologia relativa alle funzioni- grafico di una funzione- funzioni pari, funzioni dispari- funzioni 

iniettive, suriettive, biunivoche- funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo- determinazione del dominio 

di funzioni algebriche e trascendenti con funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Limiti e continuità delle funzioni: Le quattro definizioni di limite- dimostrazione mediante 

rappresentazione grafica dei limiti delle funzioni elementari. Definizione e calcolo degli asintoti, asintoto 

orizzontale, asintoto verticale, asintoto obliquo - definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo- 

continuità delle funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e goniometriche- operazioni sui limiti- forme 

indeterminate ∞/∞, 0/0, ∞-∞, per le funzioni algebriche - classificazione e ricerca dei punti di discontinuità - 

grafico probabile di una funzione. Enunciato e significato geometrico dei teoremi relativi alle funzioni continue 

in un intervallo chiuso e limitato: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 

degli zeri. 

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale e suo significato geometrico- definizione di retta 

tangente a una curva- derivata prima di una funzione in un punto e suo significato geometrico- calcolo della 

derivata prima di funzioni algebriche mediante la definizione - equazione della retta tangente e della retta 

normale al grafico di una funzione in un suo punto- derivate fondamentali delle funzioni algebriche (Dk, Dx, 

Dx2, Dx3, con dimostrazione)- teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione)- derivata della funzione 

𝑓𝛼(x) (senza dimostrazione)- derivata della funzione composta (senza dimostrazione). 

Massimi, minimi, flessi: Intervalli di monotonia. Punti stazionari e loro classificazione mediante lo studio 

del segno della derivata prima. Punti di non derivabilità e loro classificazione. La derivata prima come velocità 

di variazione della variabile indipendente rispetto alla variabile dipendente, applicazioni alla cinematica: la 

velocità istantanea e l’accelerazione istantanea rispettivamente derivata prima e seconda della legge oraria. 

Schema generale per lo studio di una funzione: studio completo del grafico di funzioni algebriche. 

Testo: Di Bergamini, Barozzi, Trifone ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. vol. 5 Ed. 

Zanichelli. 

 

La docente 

Prof.ssa Alessandra Prina 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PROGRAMMA DI FISICA 

a.s. 2021/2022 

Docente ALESSANDRA PRINA 

Disciplina: FISICA 

Classe: V A 

 
Cariche in equilibrio: 

Elettrizzazione per strofinìo, i conduttori e gli isolanti, elettrizzazione per contatto, la carica elettrica, 

l’elettroscopio, quantizzazione della carica elettrica, principio di conservazione della carica elettrica, legge di 

Coulomb, confronto tra l’interazione elettrica e quella gravitazionale, induzione elettrostatica, la polarizzazione 

degli isolanti, l’elettroforo di Volta. 

 
Il campo elettrico: 

Problemi legati al concetto di azione a distanza, introduzione del modello di campo, campo 

gravitazionale ed elettrico, il vettore campo elettrico, le linee di campo. Principio di sovrapposizione degli effetti. 

Campo elettrico uniforme, campo elettrico generato da una carica puntiforme, descrizione dell’andamento delle 

linee di campo del dipolo elettrico. 

 
Il potenziale elettrico: 

Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale in prossimità della superficie terrestre, energia 

associata al campo elettrico, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale, moto spontaneo delle cariche 

in relazione alla differenza di potenziale. Superfici equipotenziali, proprietà e forma nel caso di campo elettrico 

uniforme e generato da una carica puntiforme. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme, relazione tra 

d.d.p. e campo elettrico nel caso di campo elettrico uniforme. I condensatori piani. Capacità di un 

condensatore, capacità del condensatore piano. 

 
La corrente elettrica continua: 

La corrente elettrica, intensità di corrente, moto degli elettroni di conduzione in un conduttore metallico, 

i generatori di tensione, la forza elettromotrice, generatori reali di tensione e la resistenza interna, la potenza 

elettrica, energia elettrica assorbita-erogata, il chilowattora. Prima legge di Ohm, resistenza dei conduttori. 

 
La corrente elettrica nei metalli: 

I conduttori metallici, la seconda legge di Ohm, resistività dei materiale, la dipendenza della resistività 

dalla temperatura, cenni al moto di agitazione termica e alla temperatura assoluta. Cenni ai super conduttori. 

Effetto Joule. Circuiti elettrici, conduttori ohmici in serie e in parallelo, resistenza equivalente. 

 

 
Il magnetismo: 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico, le interazioni 

elettromagnetiche: gli esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère, la legge di Ampère, la definizione dell’unità 

di misura ampère. Forza agente su un filo percorso da corrente. Campo magnetico generato da un filo rettilineo, 

legge di Biot- Savart. Direzione e verso del campo magnetico generato da una spira percorsa da 
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corrente nel suo centro. Effetto di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico. 

Forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico. 

*Origine del campo magnetico, le proprietà magnetiche dei materiali, sostanze ferromagnetiche, 

diamagnetiche, paramagnetiche. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

 
La relativita’: Le problematiche che hanno condotto alla formulazione della teoria della relatività ristretta, 

l’invarianza della velocità della luce. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta, il problema della 

simultaneità degli eventi, la relatività della durata e la dilatazione dei tempi. La relatività dello spazio e la 

contrazione delle lunghezze. Evidenze scientifiche della relatività della durata e dello spazio: la ‘vita’ breve 

del muone. Le problematiche che hanno condotto alla formulazione della teoria della relatività generale, l’idea 

ispiratrice, il tessuto spazio-tempo, la nuova visione della gravità sostituisce il modello di azione a distanza, 

significato delle equazioni di campo, gli effetti relativistici e la sincronizzazione tra gli orologi a terra e quelli 

satellitari, la prima conferma della validità della teoria della relatività generale, l’esperimento di Eddington, le 

più recenti conferme della validità della teoria della relatività generale, le onde gravitazionali. 

 
*ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

Amaldi U. – “Le traiettorie della fisica. Azzurro – volume Elettromagnetismo” – Zanichelli editrice 

 

La docente 

Prof.ssa Alessandra Prina 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 

a.s. 2021/2022 

Docente: LORENA MARIA SACRATO 

Disciplina: FILOSOFIA 

Classe: V A 

 

La classe VA risulta costituita da 18 alunni (nove   maschi e nove femmine) tutti appartenenti all’indirizzo di 

Architettura e Ambiente. 

Nel corso del triennio la morfologia della classe è mutata: del gruppo originario di 24 alunni iscritti alla classe 
terza, sei alunni non sono giunti in quinta per motivi riconducibili a non ammissioni e trasferimenti ad altra 
scuola. 

 
Gli allievi hanno fin dal terzo anno manifestato interesse e sincera disponibilità all’ascolto e alla 
riflessione condivisa dei temi affrontati, manifestando curiosità nei confronti di tutte le proposte 
didattiche della docente anche durante la fase di didattica a distanza del terzo e quarto anno. 
Il contributo personale di ogni singolo alunno relativamente al dialogo educativo e anche alla 

restituzione degli apprendimenti in termini di conoscenze, competenze e abilità è, come ovvio, 
diverso per qualità e continuità, ma globalmente evidenzia un approccio serio e responsabile nei 
confronti della scuola da parte della quasi totalità della classe. 
Sul versante del profitto, solo un ristrettissimo numero di allievi non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
previsti dalla programmazione, principalmente a causa di uno studio discontinuo, superficiale e 
mnemonico, di carenze terminologico-concettuali e metodologiche pregresse o accumulate nel 
corso degli anni. 
La maggior parte degli alunni ha conseguito risultati compresi tra la piena sufficienza e il discreto mentre una 
minoranza di qualità si attesta su livelli di profitto decisamente buoni. Si segnalano comunque alunni che, 
anche in presenza di un profitto sufficiente, presentano fragilità nella selezione e organizzazione dei contenuti 
studiati e in generale nel conseguimento degli obiettivi alti (rielaborazione, autonomia e registro espressivo 
rigoroso) della programmazione. 

Sul versante relazionale gli alunni sono riusciti nell’arco del triennio a cooperare nell’ 
organizzazione dell’attività didattica e a partecipare in modo abbastanza coeso alle proposte 
culturali rivolte all’intero gruppo classe. 
Il rapporto con l’insegnante è sempre stato educato e improntato sul reciproco rispetto. 

 
 

Contenuti del programma 

Il programma, ha affrontato, partendo dalla “Rivoluzione Copernicana kantiana in campo etico ed estetico”, 

i tratti salienti dell’idealismo tedesco, dell’hegelismo e il dibattito post-hegeliano, la trattazione delle più 

significative filosofie dell’Ottocento e di alcune tra quelle più note del Novecento, seguendo lo sviluppo 

cronologico delle medesime, affiancato dalla lettura e dal commento di passi tratti dalle opere degli autori 

affrontati. 

Non tutti gli argomenti oggetto della programmazione preventiva sono stati svolti a causa della riduzione del 

numero di ore di lezione dovuta alla casuale e non premeditata concentrazione di attività indiscutibilmente 

di valore nelle ore di filosofia ( PCTO, simulazioni delle prove d’esame, la visita d’istruzione a Roma). 

Relativamente agli argomenti affrontati si è sempre cercato   di riflettere in modo critico sulle diverse forme di 

sapere, mediante il riconoscimento della loro storicità. Durante l’intero arco dell’anno, le spiegazioni sono 
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state impostate e finalizzate alla trasmissione/comprensione delle categorie concettuali e dei nuclei tematici 

centrali delle filosofie affrontate, sottolineando la presenza di concetti trasversali e comuni a più autori o la 

diversa trattazione di un medesimo concetto/tema in filosofi diversi. 

vedere programma analitico allegato 

 
Criteri metodologici e didattici 

Si sono privilegiati le seguenti metodologie: 

Lezione frontale e/o interattiva; 

Analisi testuale guidata 

 
 

Strumenti di lavoro 

Il libro di testo in adozione: “Il gusto del pensare” VOL. 2° e 3°, Maurizio Ferraris, ed. Paravia. 

 

Modalità di verifica degli obiettivi 

Il controllo degli obiettivi sopracitati è avvenuto attraverso : 

1. Verifiche scritte a domanda aperta o con estensione predefinita 

2. Verifiche orali 

3. Interventi autonomi o sollecitati dall’insegnante 

 
Criteri di valutazione 

Nella valutazione è stato considerato il grado di conseguimento degli obiettivi indicati, soprattutto in 

riferimento al livello di conoscenze, competenze e capacità di partenza dell’alunno. 

Il voto è stato determinato dall’analisi dei livelli conseguiti, secondo le direttive concordate dal consiglio di 

classe. L’assiduità della presenza alle videoconferenze, la partecipazione attiva alle medesime e la puntualità 

nelle consegne assegnate hanno contribuito a definire il voto di condotta. 

 

 
Cantù, 7 maggio 2022 

 
La docente 

Prof.ssa Lorena Maria Sacrato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

a.s. 2021/2022 

Docente: LORENA MARIA SACRATO 

Disciplina: FILOSOFIA 

Classe: V A 

 

IL CRITICISMO 

 
Immanuel KANT: 

• “La Critica della Ragion pratica”: La Legge morale come fatto della Ragione; le caratteristiche della 

Legge Morale; Il rigorismo etico; I postulati della Ragion pratica 

• “La Critica del Giudizio”: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i tratti caratteristici del 
giudizio estetico; l’universalità del giudizio estetico; il sublime 

 
 

DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO: LA FILOSOFIA TEDESCA NELL’ETA’ DEL 
ROMANTICISMO 
• Le discussioni sul criticismo kantiano (linee essenziali) e I tratti caratteristici dell’Idealismo tedesco 

 

Johann Gottlieb FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 

• La rifondazione del Criticismo 

• L’Io come principio assoluto e infinito 

• La ricerca della libertà e la tensione etica 

• La differenza tra dogmatici e idealisti 

• L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 

• La natura come non-io e la sua svalutazione 

• La missione del dotto e la moralizzazione della natura 

Friedrich SCHELLING E L’IDEALISMO ESTETICO 

• Le critiche a Fichte 

• L’assoluto come identità di spirito e natura: la rivalutazione della natura 

• Le due direzioni della filosofia 

• Natura e spirito come modalità di espressione dell’Assoluto 

• Il primato dell’arte: l’arte come organo di rivelazione dell’assoluto 

 
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

• La Formazione e gli scritti giovanili 

• La critica a Fichte e a Schelling 

• I capisaldi del sistema: la razionalità del reale; la coincidenza della verità con il tutto; la 

dialettica; la funzione della filosofia e il dibattito intorno al Giustificazionismo 

• Struttura e caratteri generali del Sistema filosofico 

• La filosofia della natura e la natura come pattumiera del sistema 
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• La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 

• La filosofia dello Spirito : Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia) 
 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA 

• Destra e Sinistra nella scuola hegeliana: la concezione della dialettica, il ruolo della filosofia e il 
rapporto tra religione e filosofia 

 

Ludwig FEUERBACH E IL MATERIALISMO NATURALISTICO 

• La critica all’idealismo e l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale 

• L’essenza della religione 

• L’alienazione religiosa e l’ateismo 

• Il materialismo: l’uomo come essere di carne e di sangue 

• Filantropismo e umanesimo naturalistico 

Karl MARX 

• Caratteri generali del marxismo: la formazione, la critica al giustificazionismo hegeliano, il 

ruolo della filosofia e l’impegno politico 

• L’analisi della religione 

• La critica a Feuerbach e alla sinistra hegeliana, le cause dell’alienazione e il loro possibile 

superamento 

• I concetti di struttura e sovrastruttura e il loro rapporto 

• L’analisi delle quattro diverse modalità dell’alienazione dell’operaio 

• La concezione materialistica della storia e la storia come lotta di classe 

• Il Manifesto del partito comunista e la critica nei confronti dei falsi socialismi (socialismo 
reazionario, conservatore e utopistico) 

• Il Sistema capitalistico e il suo superamento, Il Capitale: La critica all’economia politica 
classica; l’analisi della merce e del sistema produttivo capitalistico (DMD’); il feticismo delle 
merci; il concetto di plusvalore e la sua origine; valore di scambio e valore d’uso; capitale 
costante e capitale variabile 

• I punti deboli del sistema capitalistico e la caduta tendenziale del saggio del profitto 

• La critica dello stato borghese, e le contraddizioni interne al capitalismo; la rivoluzione e 

l’obiettivo di una società senza classi; Dittatura del proletariato e Comunismo 

Arthur SCHOPENHAUER 

• L’ambiente familiare e la formazione 

• Le radici culturali del sistema: la lettura di Platone e Kant; l’interesse per l’antica saggezza 

orientale e il rifiuto dell’idealismo 

• La duplice prospettiva sulla realtà: scienza e filosofia 

• Le condizioni soggettive della conoscenza, la metafora della vita come sogno ingannevole: 

Il mondo come rappresentazione: l’illusorietà del mondo fenomenico e l’inclinazione 

metafisica dell’uomo; il corpo come via d’accesso all’essenza profonda della realtà 
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• Caratteri e manifestazioni della Voluntas: Il mondo come Volontà: la Volontà di vita come 

radice noumenica dell’uomo e dell’universo , la Voluntas come forza violenta e distruttiva e 

l’autofagia della Volontà 

•  Il pessimismo cosmico: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore 

• Il rifiuto dell’ottimismo sociale e storico 

• Le vie della liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio; la via dell’arte ( la contemplazione 
dell’universale, l’arte come sedativo della volontà; il sistema delle arti e il primato della 
musica), la via dell’etica (compassione, giustizia e carità); l’ascesi ( la mortificazione degli 
istinti e dei bisogni e la negazione del mondo) 

 

SÖren KIERKEGAARD 

• Le vicende biografiche e le opere di comunicazione diretta e indiretta; pseudonimia e 

comunicazione d’esistenza, l’indagine filosofica come impegno personale 

• L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano 

• La singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana 

• Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

• Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le figure del seduttore intellettuale e sensuale); la vita 

etica (libertà ed eticità; la vita familiare del giudice Wilhelm) ; la vita religiosa (la figura di 

Abramo e l’incomprensibilità di Dio; la fede come abbandono a Dio e sospensione dell’etica 

;la fede come paradosso e scandalo) 

• L’uomo come possibilità e progettualità 

• La disperazione come malattia mortale e la fede come antidoto alla disperazione 

• L’ angoscia come puro sentimento della possibilità 

 

Friedrich NIETZSCHE 

• L’ambiente familiare e gli anni della formazione: la cattedra a Basilea, i viaggi e la follia 

• La tendenza critico-demistificatrice, l’ asistematicità e l’inattualità della sua filosofia, lo stile 

aforistico 

• I fraintendimenti e le scorrette interpretazioni del suo pensiero: nazificazione e 

denazificazione 

Il periodo giovanile: 

• Le origini della decadenza della cultura greca; La critica al razionalismo socratico 

• La prima metamorfosi dello spirito, il cammello: La nascita della tragedia dallo spirito della 

musica (la tragedia attica come equilibrio di apollineo e dionisiaco; il prevalere dell’apollineo 

e la decadenza); 

• La polemica contro lo storicismo, Le considerazioni inattuali ( sull’utilità e danno della storia 

per la vita) 
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La filosofia del mattino: 

• Il distacco da Schopenhauer e Wagner, il prospettivismo, la fase illuministica 

• La seconda metamorfosi dello spirito, il leone: La Genealogia della morale e l’origine umana 

dei valori; morale dei signori e degli schiavi; La Gaia scienza ; l’annuncio della morte di Dio e 

la fine delle illusioni della metafisica;; verso la trasvalutazione di tutti i valori 

La filosofia del meriggio e gli insegnamenti di Zarathustra 

• La terza metamorfosi dello spirito, il fanciullo: l’oltreuomo ; il fanciullo ridente che giura fedeltà 

alla terra e l’accettazione della vita;   la dottrina dell’eterno ritorno; la volontà di potenza e la 

trasvalutazione dei valori; la rivalutazione dell’arte 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
Sigmund FREUD 

 

• Il valore rivoluzionario della psicoanalisi 

• La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le ricerche sui casi d’isteria e il 

metodo catartico; l’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 

• Dall’ipnosi alle associazioni libere: il setting psicoanalitico; il transfert e il contro transfert; il 

metodo delle associazioni libere; 

• L’autoanalisi di Freud, l’interpretazione dei sogni e la psicopatologia della vita quotidiana 

• La struttura della psiche umana e le nevrosi: La prima topica (coscienza-preconscio- 

inconscio e la seconda topica (Io,Es,Super-Io) 

• Le cause della nevrosi e il conflitto intrapsichico 

• La sessualità infantile e il complesso di Edipo 

• Il disagio della civiltà e l’antagonismo tra la felicità individuale e le esigenze dell’ordine 

sociale 

• La psicoanalisi come terapia e come teoria della psiche 

 

Hannah ARENDT 
L’analisi del totalitarismo 

 

• La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme 

 
Hans JONAS 

• Totalitarismo e teodicea: Il problema dell’onnipotenza divina dopo Auschwitz 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

FILOSOFIA ED ECOLOGIA : L’ETICA PER LA CIVILTA’ TECNOLOGICA E LA RESPONSABILITA’ 
VERSO LE GENERAZIONI FUTURE 
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• Hans Jonas: Le novità e i rischi dell’epoca tecnologica; le principali differenze con l’età pre- 

tecnologica; Responsabilità e precauzione : l’euristica della paura; 

Dall’etica dell’intenzione all’etica della responsabilità (responsabilità e ambiente, la 
responsabilità per il futuro) di fronte al Prometeo scatenato 

• Etica Jonas e la relazione medico-paziente: il diritto di conoscere la verità 

 
• La Rivoluzione medico-scientifica; Il dibattito etico sull’eutanasia, cure palliative e suicidio 

assistito; morte clinica e cerebrale; 

• Kubler Ross: sulla morte e gli stadi del morire 

 

Cantù, 7 maggio 2022 
 

La docente 

Prof.ssa Lorena Maria Sacrato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE FINALE STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2021/2022 

Docente LILIANA BRUNO 

Disciplina: STOARIA DELL’ARTE 

Classe: V A 

 
Presentazione della classe: 
La classe è costituita da 18 allievi, presenta una personalità composita, nella globalità ben 
disposta a partecipare attivamente allo studio degli argomenti proposti. 
Le lezioni si sono svolte in un clima armonioso e i risultati dell’insieme della classe sono stati 
mediamente buoni. Il programma è stato svolto pressoché integralmente. Nel corso dell’anno, la 
presenza di individualità più motivate ha prodotto un contributo positivo. 
Nei primi mesi dell’anno scolastico la programmazione è stata svolta in sostituzione da una 
docente che ha sviluppato lo studio della materia dal Post Impressionismo all’Art Nouveau 
affrontando anche le lezioni tematiche relative al modulo di Educazione Civica. 

 
Contenuti disciplinari: sono stati recepiti dalla globalità della classe, la programmazione è stata 
affrontata nell’intento di comprendere nel suo complesso l’Arte Moderna: dal Post 
Impressionismo fino alle Seconde Avanguardie. 

 
Competenze disciplinari: risultano acquisite la classificazione degli artisti e delle correnti in 
relazione alle tecniche artistiche e ai cambiamenti culturali e in relazione alle vicende 
storico/sociali, in particolar modo permangono per taluni difficoltà nell’uso del linguaggio 
specifico. 

 
Abilità: risulta generalmente acquisita la lettura critica delle opere come testimonianza delle 
idealità collettive e nel complesso generalmente acquisita la capacità di collegare correttamente 
le attività artistiche agli eventi relativi ai periodi storici trattati. 
Per ogni modulo di studio sono state previste le seguenti: 

 

ATTIVITA’ 
 

Presentazione alla classe delle attività 

a) Lezione frontale in aula, sugli argomenti 
b) Lettura di alcuni DVD sulle correnti 
c) Visione filmati e collegamenti a siti 

Internet 

 
STRATEGIE E STRUMENTI 
a) Frontalità 
b) Discussione guidata 

 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
a) Verifica formativa: domande dal posto, 

controllo del lavoro domestico. 
b) Verifica orale a fine unità . 

 
ATTIVITA’DI RECUPERO 
a) Chiarimenti sugli argomenti 

b) Verifica di recupero orale 

 
 
 

Cantù, li 10/05/2022 La docente 

Prof.ssa Liliana Bruno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 
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PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2021/2022 

Docente LILIANA BRUNO 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Classe: V A 

 

Gli stili dell’Ottocento - Il Post-Impressionism 
Cezanne, Van Gogh, Gauguin 

 
Il Novecento 

II Liberty 
Caratteri generali e la figura di W.Morris - L’Architettura Liberty: 
Inghilterra – C.R.McKintosh 
Austria – J.Holbric, J.Hoffmann, H. Van de Velde, A. Loos 
Spagna – A.Gaudì 
Belgio – V. Hortà 
Pittura: G.Klim - Egon Schiele 

 

Espressionismo tedesco: 
Die Brücke , Munch 

 

Fauves 
Matisse 

 
Cubismo 

Picasso, Braque 

 
Futurismo 

Marinetti, Boccioni, S.Elia, Balla, Depero (dal libro di testo e appunti) 
 

Dadaismo 
Duchamp, Arp, Man Ray 

 

Surrealismo 
Dalì, Magritte 

 
Metafisica 

De Chirico, Savinio 
 

Astrattismo 
Il Cavaliere Azzurro, Kandiskij, Klee, Mondrian 

 
La Nuova Oggettività 

Otto Dix, G.Grosz, K.Kollwitz 
 

La Bauhaus 
Gropius – Mies Van Der Rohe 
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Il Razionalismo 
Le Corbusier, F.L.Wrigt, G.Michelucci 
L’architettura fascista :Piacentini –Terragni 

 

L’Arte Informale 
Burri, Fontana, L’Action Painting : J. Pollock 

 
Il New Dada 

P. Manzoni 

 
La Pop Art 

A. Warhol, C. Oldenburg, R. Lichtenstein 

 
La Land Art 

Christo 
 

Arte Povera 
M. Merz 

 

Arte Concettuale 
J. Kosuth 

 
Libro di testo : Itinerario nell’arte Vol 4-5 edizione gialla - Cricco-Di Teodoro - Zanichelli 

 
 
 

Cantù 10/05/2022  
La docente 

Prof.ssa Liliana Bruno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
 

OPERE TRATTATE NEL PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 5°A A.S. 2021-2022 

 
Il Post-Impressionismo 

Cezanne: La casa dell’impiccato, Il mare dell’Estaque dietro agli alberi, I bagnanti, Le grandi bagnanti 

(Filadelfia collezione Barnes), Natura morta con mele e un vaso di primule, I giocatori di carte, La montagna 

Sainte-Victoire vista dai Lauves 

Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe Feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? , Due 

Tahitiane 

Van Gogh: Studio di albero, I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles, Iris, 

Ritratto di Père Tanguy (Giapponismo), Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, Caffè di notte 

(Università di Yale) 
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Il Novecento 

II Liberty, Caratteri generali e la figura di W.Morris (Morris, Marshall, Faulkner & Co – L’Arts and Crafts) 

L'Architettura Liberty 

H.Guimard: Le Stazioni Metro di Parigi 

C.R.McKintosh: Scuola d’arte di Glasgow, Progetti e arredi 

J.Olbric e La Secessione: Palazzo della Secessione 

J.Hoffmann: Palazzo Stoclet 

H. Van de Velde (Scrivania) 

A. Loos e il Protorazionalismo: Casa Scheu, Michaelerplatz 

A.Gaudì: Casa Mila , Sagrada Familia, Park Gueill, Casa Batllo 

V. Hortà: Hotel Solvay 

G. Klimt: Disegni, Idillio, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Danae, La culla 

Egon Schiele: Nudo femminile, Sobborgo I, Abbraccio 
 

Fauves 

Caratteri generali 

Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza,Pesci Rossi, Ritratto di Marguerite 

Maeght, Signora in blu 

 
Espressionismo tedesco 

Die Brücke, Caratteri generali 

Kirchner : Due donne per strada, Nollendorlplaz, Marcella (Museo di Stoccolma) 

Heckel: Giornata limpida 

Nolde: Gli orafi, Papaveri e iris 

Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà 
 

La Nuova Oggettività 

Otto Dix : Il venditore di fiammiferi, Metropolis. 

G. Grosz: I funerali dell’anarchico Panizza, I pilastri della società, Alle cinque del mattino. 

Kathe Kollwitz : In morte di K. Liebnect, La rivolta dei tessitori, la rivolta dei contadini, Fame, Donna con 

bambino morto, Gli orrori della guerra, Mai più guerra. 

 
Dalla Pittura alla Grafica 

Toulouse Lautrec, Mucha, Cappiello 
 

Cubismo 

Caratteri Generali 

Picasso: Testa di Uomo, Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, La 

grande bagnante, Donne che corrono sulla spiaggia, Il ritratto femminile, Guernica, Nobiluomo con pipa, 

Matador e donna nuda 

Braque: Paesaggio dell’Estaque, Case all’Estaque, Violino e brocca, Le Quotidien, violino e pipa, Natura 

morta con uva e clarinetto 
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Futurismo 

Caratteri Generali 

F.T. Marinetti e i Manifesti del Futurismo 

Russolo: Dinamismo di un’automobile, Il risveglio della Città (sparito per intonarumori) 

Boccioni: La città che sale, Stati d’animo I e II, Forme uniche della continuità nello spazio, Rissa in galleria 

Carrà: I Funerali dell’anarchico Galli, Simultaneità: Donna al balcone 

S.Elia: Studi per la città nuova 

Balla: L'abito futurista, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Velocità astratta+rumore, 

Compenetrazioni iridescenti 

Depero: ll Libro lmbullonato (dal libro di testo e appunti) – Il complesso Plastico 
 

Dadaismo 

Caratteri Generali 

Kurt Schwitters: Locandina per una serata Dada 

H.Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

R. Hausmann: Lo spirito del nostro tempo 

Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, Con rumore segreto, L.H.O.O.Q 

Man Ray: Cadeau, Violon d’Ingres 
 

Surrealismo 

Caratteri Generali 

Dalì: Studio per uno stipo antropomorfo, Busto femminile retrospettivo, Venere di Milo a cassetti, 

Costruzione molle, Apparizione di un volto, Sogno causato dal volto di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas 

Magritte: Ceci n’est pas une pipe, l’Impero delle luci, Galconda, La passeggiata di Euclide, La battaglia delle 

Argonne, La Bella prigioniera, Le grazie naturali. 

 
Metafisica 

Caratteri Generali 

Valori Plastici: Carrà (L’Ovale delle apparizioni) – Sironi (L’allieva) 

De Chirico: Il canto d’amore, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Villa romana, Ganimede, La vittoria, 

Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Savinio: La nave perduta, Gladiatori, Apollo, I genitori, Marcia Nuziale, Annunciazione, Le Teindre Quatour, 

La scoperta di un mondo nuovo, Oggetti nella foresta 

Carrà: La Musa metafisica, Il pino sul mare 
 

Astrattismo 

Il cavaliere Azzurro:  

Franz Marc: I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero, Gli uccelli, Toro rosso 

Kandiskj: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau. Cortile del castello, Senza titolo, Impressioni III e IV, 

Improvvisazioni, Composizione 6, Alcuni cerchi, Blu cielo 

Klee: Il Fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Architettura nel piano, Fuoco nella sera, Ragazzo 

in costume, Il tappeto 



Pagina 44 Documento del Consiglio di classe  

Mondrian: Mulini, Il tema dell’albero, Composizione 10, Il neoplasticismo e De Stijl, Geometria e colori 
 

La Bauhaus 

Caratteri Generali, Opere: I Manifesti, Poltroncina Vasilij, Poltroncina Barcellona   

Gropius: La nuova sede del Bauhaus, Le officine Fagus 

 

 

ll Razionalismo 

Detuscher Werkbund – P.Behrens: La fabbrica AEG 

Mies Van Der Rohe: Padiglione della Germania, Casa Farnsworth, Seagram Building 

Le Corbusier: Villa Savoye, L’unità di abitazione, Il modulor, L’urbanistica - Chandigarh, La cappella di 

Ronchamp 

F. L. Wrigth: Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim 

G Michelucci: Chiesa dell’autostrada 

L'architettura Razionalista in Italia: 

Piacentini: Via della conciliazione, Palazzo di Giustizia Milano, Monumento alla Vittoria 

Terragni: Casa del Fascio 
 

L'Arte informale 

Caratteri Generali 

Fautrier: Ostaggi 

Wols: Ala di farfalla 

Burri: Sacco e Rosso, Cretto nero 

Fontana: Concetto spaziale Attese, Concetto spaziale, Attesa, Libro d’artista a fisarmonica 

L’action painting - J. Pollock: Foresta incantata, Pali blu 

 

 

Il New Dada 

P. Manzoni: Achromes, Scatole-linee, Opere d’arte viventi, Merda d’artista 
 

La Pop Art 

Caratteri Generali 

A Warhol: Marilyn Monroe, Sedia elettrica, Minestra in scatola Campbell’s, Coca Cola 

C. Oldenburg: Toilette molle, Gelati da passeggio, Large-scale projects 

R. Lichtenstein: Whaam, M-Maybe, Tempio di Apollo IV 
 

La Land Art 

Caratteri Generali 

Christo: Surrounded Islands, Impacchettamento del Pont Neuf, Valley Curtain 
 

Arte Povera 

Caratteri Generali 

M. Merz: Igloo 
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Arte Concettuale 

Caratteri Generali 

J. Kosuth: One and Three Chairs, Art as idea as idea 
 

Educazione Civica 

Le teorie del Restauro 

Da Viollet le Duc a C. Brandi. 

I principi fondamentali della conservazione. 

Le principali Carte del Restauro. 
 

Cantù 10/05/2022  
La docente 

Prof.ssa Liliana Bruno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE FINALE INGLESE 

a.s. 2021/2022 

Docente MONICA SPINELLI 

Disciplina: INGLESE 

Classe: V A 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Conosco la classe, nel suo insieme, dal terzo anno, alcuni allievi dal primo. La risposta degli studenti agli stimoli 
didattici ed educativi è stata sempre molto vivace. Il livello di partecipazione e interesse è sempre stato alto 
e anche l’impegno è stato costante in tutto l’arco del triennio. La maggior parte della classe ha saputo cogliere 
le strategie di studio e approfondimento suggerite arrivando così a raggiungere livelli di preparazione, nel 
complesso, discreti, in alcuni casi decisamente positivi. Un esiguo numero di allievi, nonostante l’impegno 
profuso, presenta ancora difficoltà espressive. 
Nel corso dell’ultimo anno si e’ affrontato prevalentemente lo studio della letteratura, partendo dal romanzo 
vittoriano per arrivare al periodo moderno. L’analisi dei testi letterari affrontati ha offerto anche la possibilità di 
riflettere sulle strutture grammaticali, sintattiche e lessicali della lingua. Quasi tutti gli studenti hanno assimilato 
le conoscenze degli argomenti trattati. 
Per quanto riguarda Educazione Civica, gli studenti hanno dimostrato interesse per gli argomenti proposti e 
raggiunto gli obiettivi indicati nel progetto condiviso dal consiglio di classe. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
CONOSCENZE: 

- Conoscenza delle linee generali dello sviluppo della letteratura inglese dalla metà dell’Ottocento fino 
al Novecento attraverso una scelta di autori significativi; 

- Conoscenza delle tematiche letterarie dei periodi in esame; 
- Conoscenza dei principali fenomeni di carattere storico-sociale e artistico dei periodi studiati; 

- Conoscenza dell’opera in generale di ogni autore affrontato e del suo inquadramento storico-sociale 

 
COMPETENZE E ABILITA’ 
- Saper analizzare un testo, una tematica; 
- Saper organizzare ed esprimere le proprie conoscenze in modo corretto e organico; 
- Saper esprimere e motivare un giudizio personale; 
- Sapersi orientare all’interno dei vari periodi letterari; 
- Saper operare collegamenti anche a livello interdisciplinare 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

- Uso prevalente della lingua straniera 

- Lezione frontale 
- Spiegazioni in Power-Point e uso di strumenti didattici audiovisivi, Internet, ecc. 

.Si e’ data maggiore importanza alla produzione orale. La correzione del lavoro domestico e’ stata svolta in 
modo sistematico. Si e’ fatto un ripasso in itinere delle conoscenze lessico-grammaticali di base. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le varie tipologie di verifica hanno valutato la capacità di comprensione dei testi proposti,la rielaborazione e 
l’esposizione di conoscenze note, le opinioni e valutazioni personali e le competenze linguistiche funzionali al 
contesto letterario e artistico. 
STRUMENTI DIDATTICI 
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CARTACEI Libro di testo 

 Schede 

Fotocopie da altri libri 

Materiali online 
 

 
AUDIOVISIVI Diapositive/Immagini/PowerPoint 

Film/Video 

 
 

Cantu’,15/05/2022  
La docente 

Prof.ssa Monica Spinelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



Pagina 48 Documento del Consiglio di classe  

PROGRAMMA INGLESE 

a.s. 2021/2022 

Docente MONICA SPINELLI 

Disciplina: INLGESE 

Classe: V A 

 
THE VICTORIAN AGE: 

- The Historical Ground : 
- Victorian society 
- The Victorian Compromise 
- Social changes and Chartism 
- The Literary Ground: 
- The Victorian Novel 

Alcuni studenti hanno approfondito i seguenti aspetti del periodo Vittoriano: 
- Colonialism 
- The condition of women and children in the Victorian Age 
- The Victorian and Albert Museum 
- The beginnings of the United States 
- The Crystal Palace 
- The beginnings of the US 

 

Charles Dickens: Oliver Twist : 

-” Sir, I want some more” 
“Hard Times: 
- “ Coketown” 
Charlotte Bronte: Jane Eyre 
- Brano pag. 261 
R.L.Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Brano pag. 275 
 

Oscar Wilde e l’estetismo. 
“The Picture of Dorian Gray”: 

- Rilettura e analisi del testo dato per le vacanze estive 

- Brano pag.281 

 
THE MODERN AGE: 
- The Historical Ground: 
- The end of Victorian optimism; 
- The Irish Question 
- America and the “Roaring Twenties” 
- WW1. 

The Literary Ground: 

- Modernism in Europe; 
- Modernism and the novel; the stream of consciousness technique and the interior monologue. 
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The War Poets: 
- Wilfred Owen: “ Dulce et Decorum Est”(pag.378) 
- Rupert Brooke: “The Soldier”( pag.381) 
J.Joyce: Dubliners : 
- Eveline 
- Ulysses: themes and plot 
V.Woolf: Mrs Dalloway 
- Brano pag. 356 
- Brano su fotocopia 

F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby: 
-Brano su fotocopia 

The Second Half of the XXthCentury: 
- The historical Ground: 
- WW2; 
- The USA and JFK 
- Martin Luther King,Jr and the racial problems 
- South Africa: the apartheid and Nelson Mandela 

 

George Orwell:1984 
- Brano pag. 432 
Nadine Gordimer: A Soldier’s Embrace 

- Brano su fotocopia 

Educazione Civica: 
25th November:International day against violence on women. La classe divisa a gruppi lavora su link e 
materiali proposti dall’insegnante: The Suffragettes, Malala, UN day for the elimination of violence on 
women,Statement by under-secretary -general of the UN, videos of testimonials.Il prodotto finale sarà una 
presentazione in power-point di ogni gruppo 

 

ART LINK : 
- Paul Nash, The Menin Road 
- Edward Hopper: House by the Railroad, Automat 

 

FILM: 
- Oliver Twist 
- Jane Eyre 
- The Great Gatsby 

STRUMENTI DIDATTICI: Cornerstone di C.Medaglia-B.Anne Young,ed.Loescher editore, slides, fotocopie, 
video-documentari della BBC 

 
 

La docente 

Prof.ssa Monica Spinelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

a.s. 2021/2022 

Docente MARIA QUINTILIANI 

Disciplina: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Classe: V A 

 
L’attività didattica nella classe è iniziata al quarto anno con l’insegnamento della disciplina di Progettazione in 
sostituzione della prof.ssa Bianchi che ha svolto l’attività nel terzo anno. 
Lo svolgimento e l’approfondimento degli argomenti programmati sono stati condizionati dalla situazione 
pandemica. 
A causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza dal 24 febbraio 2020, le esercitazioni e lezioni del 
secondo quadrimestre sono state svolte con didattica a distanza. 
Tale strumento nella disciplina di Progettazione ha limitato in modo significativo la possibilità di un confronto 
continuo nel corso delle esercitazioni proposte e ha reso complesso dare indicazioni nel corso dei lavori oltre 
alla correzione degli stessi. 
Nel corso del quinto anno le attività sono state esclusivamente in presenza e l’attività è stata sicuramente più 
proficua e continua. 
In generale gli allievi hanno mostrato buon interesse per la materia e si è registrata una crescita rispetto ai 

livelli di partenza; tutti hanno acquisito maggiori conoscenze nello studio e sviluppo di elementi d’arredo. 
Rispetto alla preparazione, alcuni allievi hanno raggiunto un buon livello, altri presentano livelli discreti e solo 
in alcuni casi  alcuni sufficienti. 
Tale differenziazione è da correlare alle attitudini e capacità di ogni allievo. 

 
Il corso si è posto l’obiettivo di costruire e rafforzare un metodo progettuale critico e personale, 
di rendere gli studenti capaci di elaborare il progetto partendo da una idea forte, un concetto, una 
suggestione, un pensiero e tenendo, inoltre, presenti gli elementi di carattere compositivo, strutturale e 
distributivo, la relazione tra forma e funzione, nel rispetto degli spazi minimi e delle leggi vigenti, la 
correlazione tra pianta e volume. 
Inoltre grande attenzione si è prestata all’applicazione delle norme e leggi vigenti relative all’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
Un altro aspetto presente è la scelta di materiali meno inquinanti possibili e al concetto di eco-sostenibilità di 
quanto progettato (pannelli solari, fotovoltaici , impianti geotermici etc.) che hanno trovato sempre la 
collocazione nelle esperienze progettuali svolte. 
Tutte le esperienze sono state eseguite anche con l'ausilio di strumenti informatici (programmi di AUTOCAD, 
ARCHICAD, SKETCHUP,…), la realizzazione di modelli in scala e prospettive, a mano, per la 
rappresentazione tridimensionale. 

 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
In generale nelle esercitazioni proposte si è data maggiore importanza all’aspetto metodologico – 
conoscitivo, piuttosto che ai risultati puramente formali raggiunti in fase finale. 
Il lavoro didattico si è articolato in: - lezioni teoriche tese ad individuare i presupposti concettuali, le varie 
componenti della progettazione e l’iter metodologico di organizzazione del lavoro; - consultazione di testi vari 
e siti internet in riferimento agli argomenti trattati; 
revisioni individuali sui lavori in corso di svolgimento, con interventi diversificati; - lezioni sulle opere di alcuni 
protagonisti dell’architettura e del design, riferimento essenziale per l’attività progettuale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ACQUISIZIONE DI UN METODO PROGETTUALE 
– sa analizzare le varie componenti del progetto; 
- sa costruire un iter progettuale consequenziale. 

 
CAPACITA’ CREATIVA E DI SINTESI PROGETTUALE 
- propone, motivandole, ed elabora soluzioni autonome ed originali; 

- propone soluzioni funzionalmente e strutturalmente corrette. 
 

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO 
- sa comunicare graficamente le proprie idee nella fase pre-progettuale e ideativa; 
- utilizza correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno tecnico. 

Sono stati inoltre oggetto di valutazione: la capacità di relazionare gli aspetti fondamentali del progetto; 
l’acquisizione e l’approfondimento degli argomenti teorici trattati; il rispetto delle scadenze stabilite. 

 
 

Cantù, 3 Maggio 2022 
 

La docente 

Prof.ssa Maria Quintiliani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PROGRAMMA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

a.s. 2021/2022 

Docente MARIA QUINTILIANI 

Disciplina: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Classe: V A 

 
CONT.1 : Progetto di un edificio con una funzione spirituale/meditativa, un luogo che sviluppi il concetto di 
sacralità con declinazioni differenti secondo le sensibilità individuali degli studenti. Il progetto sarà pensato 
nell’area prospicente l’edificio dell’’Istituto scolastico in via Andina a Cantù. Il progetto dovrà prevedere lo 
studio delle aree esterne, i percorsi, le sistemazioni a verde… 

 
CONT.2: Progetto di un complesso scolastico con concetti innovativi da un punto di vista architettonico, 
tecnologico, impiantistico con nuovi ambienti di apprendimento de dall’apertura al territorio. 
Il progetto sarà sviluppato in una area individuata nel comune di Lonate Ceppino in provincia di Varese. 
Il complesso dovrà prevedere 10 classi di scuola primaria e 6 classi di scuola secondaria di primo grado; 
laboratori tematici, biblioteca, auditorium, mensa, uffici e direzione didattica, aule per gli servizi, insegnati, 
palestra e depositi. 
Il progetto dovrà, inoltre, prevedere la sistemazione l’utilizzo degli spazi esterni. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione i con la classe 5B per gli arredi e gli interni. 
 

CONT. 3 : Simulazione seconda prova 
Una casa di moda emergente intende ampliare i propri spazi e integrarli con zone espositive e di 
rappresentanza; bandisce perciò un concorso di idee per la costruzione di un edificio in grado di soddisfare 
tale richiesta ( in allegato la planimetria 1:1000 dell’area in cui l’edificio dovrà sorgere). 
La struttura dovrà essere costituita da : atrio, reception, caffetteria, servizi igienici per gli ospiti, bookshop, 
sala per le sfilate, spazio comune destinato alla preparazione della sfilata ( spogliatoio, trucco, parrucchiere), 
servizi igienici per il personale. 
All’esterno dovrà essere prevista - oltre alle sistemazioni destinate a parcheggio e a percorsi carrabili di 
rappresentanza e di servizio – un’area a verde da riservare , in estate, alle passerelle all’aperto. 
Si fa presente che la sala per le sfilate potrà avere una grandezza massima di 30 x 15 metri. 
L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e l’abbattimento delle barrire 
architettoniche. 

 
CONT.4 : Progetto di un centro benessere, Spa. ( in corso) 
Il complesso architettonico dovrà ospitare un zona Fitness ( palestre) ; una zona Wellness (saune, bagno 
turco, sale massaggi piscina, idromassaggio) ; servizi ai clienti ( reception, bar, ristorante), servizi accessori ( 
spogliatoi, bagni,…) 

 
CONT.5 : Contenuti trasversali - approfondimenti riguardo gli aspetti costruttivi, impiantistici e tecnologici. 
CONT.6: Contenuti trasversali - approfondimenti riguardo agli aspetti normativi e urbanistici. 
CONT. 7: Contenuti trasversali – approfondimenti caratteristiche tipologiche ed elementi dell’architettura. 
CONT. 8: Approfondimenti trasversali - figure professionali e maestri dell’architettura. 

 

Cantù, 3 maggio 2022  
La docente 

Prof.ssa Maria Quintiliani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE FINALE LABORATORIO DELLA PROG. 

a.s. 2021/2022 

Docenti: ALESSANDRO GALESSI – DANIELA MONTI 

Disciplina: LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

Classe: V A 

 
GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’attività didattica nella classe è iniziata al quarto anno di corso; al terzo anno le sei ore di laboratorio 

erano assegnate al prof. Osvaldo Giani, nel corso del quinto anno le 2 ore aggiuntive di laboratorio 

sono state assegnate alla Prof.ssa Daniela Monti. 

La maggior parte degli studenti ha acquisito nel corso dell’anno competenze e capacità di 

organizzazione del lavoro che consentono di sviluppare con precisione i lavori assegnati. 

Permangono alcuni studenti con necessità di interventi del docente sul corretto sviluppo dei temi 

assegnati, soprattutto per quanto riguarda la metodologia e l’iter progettuale. 

In generale gli allievi hanno mostrato grande interesse per la materia e in questi anni per tutti si è 

registrata una crescita rispetto ai livelli di partenza; tutti hanno acquisito maggiori conoscenze nello 

studio e sviluppo degli elementi architettonici. Rispetto alla preparazione, alcuni allievi hanno 

raggiunto un ottimo livello, la maggior parte della classe si attesta comunque su buoni livelli. Tale 

differenziazione è da correlare alle attitudini e capacità di ogni allievo. 

Durante l’anno scolastico sono state fatte esperienze di modellazione nella costruzione di modello 

tridimensionale di un progetto a scelta tra quelli di laboratorio e discipline progettuali (esperienza non 

svolta pienamente nel corso del quarto anno a causa delle limitazioni dovute alla pandemia Covid-

19); nella seconda parte dell’anno ci si è invece focalizzati nella preparazione per l’esame di stato 

così da fornire agli studenti gli strumenti necessari al superamento della seconda prova. 

Tutti sono in grado di utilizzare il linguaggio grafico specifico sia a livello manuale che a livello di 

utilizzo di programmi informatici specifici per la disciplina (Autocad e SketchUp). Il giudizio finale sulla 

classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità individuali, è da ritenersi nel suo 

complesso più che positivo 

 
NOTE INTRODUTTIVE 
Le finalità della disciplina di Laboratorio della Progettazione nella sezione di Architettura e Ambiente 
sinteticamente corrispondono a quelle dell’insegnamento-apprendimento di Progettazione. 
Brevemente si accenna ad alcuni aspetti disciplinari e procedurali specifici della materia. Le 
esercitazioni proposte sono state individuate in modo da affrontare un’ampia gamma di contesti 
didattici, per applicare e verificare approcci diversi all’operatività di progetto, in presenza di distinti 
vincoli di partenza. 
Le esercitazioni sono state accompagnate da spiegazioni e comunicazioni delle finalità, contenuti, 
significati e strumenti, inerenti la traccia tematica proposta. Si sono effettuate revisioni individuali sui 
lavori in corso di svolgimento, con interventi diversificati. 
Gli elaborati grafici e le verifiche tridimensionali sono stati indirizzati prevalentemente alla 
puntualizzazione e risoluzione degli aspetti tecnico-compositivi. 
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Premesse comuni metodologiche: 
- Inquadramento generale del tema e dei problemi; 

- Fase pre-operativa di ricerca e di analisi conoscitiva sul tema, eventuali precedenti storici 
indicativi, questioni tipologiche, morfologiche, funzionali e strutturali; 

- Eventuale sviluppo modulare degli elementi; 

- Proiezioni ortogonali in scala; 
- Particolari (assonometrie, sezioni, prospettive intuitive, campionature tecniche, etc.) 

- Sviluppi con disegno informatico sia 2D che 3D ed eventuali verifiche con modelli. 
 

TEMPI 
I tempi sono stati a volte estesi per permettere un’adeguata informazione e ricerca, relativamente 
alle complessità delle tematiche proposte. 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi didattici della materia, raggiunti in termini di conoscenze, competenze, sono da 
considerare in relazione alla capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti proposti, 
all’autonomia e alla capacità grafica espressiva creativa ed operativa degli studenti: 

1. Acquisizione di un metodo autonomo e personale di lavoro 
2. Costruire un iter d’analisi consequenziale e saper articolare i vari livelli progettuali 
3. Sviluppo di capacità di sintesi e di capacità propositive, dove l’allievo propone ed elabora 

soluzioni autonome ed originali, sa motivare le analisi e gli sviluppi delle esercitazioni 
4. Capacità di comunicazione grafica 
5. Utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno tecnico ed 

esecutivo. 
 

CONTENUTI 
I contenuti sono stati sviluppati nelle tematiche di progetto, relative ad oggetti inseriti in un contesto 
d’utilizzo pubblico e privato. 
I temi progettuali sono stati articolati: 

1. Studi e ricerche preliminari, attraverso i quali dovevano essere evidenziati la logica 
dell’esercitazione e dei criteri di svolgimento 

2. Lo sviluppo grafico esecutivo degli elaborati 
3. La relazione che motiva le ragioni delle scelte effettuate 
4. Modelli in scala di verifica finale 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati modulati per rilevare la capacità di elaborazione individuale, 
l’atteggiamento critico positivo posto nel risolvere le varie problematiche progettuali, l’interesse e 
partecipazione attiva al dialogo educativo così come la puntualità nelle consegne. 

I docenti 

Prof. Alessandro Galessi 

Prof.ssa Daniela Monti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PROGRAMMA LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

a.s. 2021/2022 

Docenti: ALESSANDRO GALESSI – DANIELA MONTI 

Disciplina: LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

Classe: V A 

 
 

CONTENUTI: 

 
• Progetto di riqualificazione urbana attraverso il recupero di un area industriale dismessa con 

la progettazione di una music academy; 
- Tavola con fase ideativa, analisi tema e moodboard; 

- Tavola di progetto: planimetria e sezioni; 
- Tavola con immagini 3D / render. 

 

• Percorso sensoriale negli spazi della scuola. Lavoro sulla percezione dello spazio: 

individuazione degli elementi caratteristici dell’ambiente, ascolto dello spazio e disegno a 

mano libera. 

 

• Cenni di disegno di autocad, comandi principali, gestione dei layer e gestione spessori per la 

stampa. 

 
• Costruzione del proprio edificio personale con materiali da reciclo e tecniche libere. 

Costruzione della città della classe attraverso la relazione dei propri edfici. Accenno al libro 

“Le città invisibili” di Italo Calvino. 

 

• Discussione sulla metodologia del Bahuaus e W. Gropius. Presentazione dei libro “Per 

un’architettutra totale” di W.Gropius, “Frammenti” e “Gli occhi della pelle” di Pallasmaa. 

Esposizione a gruppi o coppie di alcuni capitol dei libri.. 

 
• Realizzazione di modello in scala 1:100 del progetto di Music Academy o luogo Sacro 

(progetto di discipline progettuali); 
 

• In collaborazione con discipline progettuali: progetto per una scuola. Discussione sulla fase 
di analisi, Iter progettuale e assistenza alle tavole definitive ed esecutive 

 

• Architettura e contesto: progettazione in relazione con il paesaggio e presentazione di alcune 

opera di Alvaro Siza. 

 

• Uscita sul territorio: disegno dal vero di Piazza Garibaldi e Via Matteotti a Cantù. 

 

• Progetto di “Retail store for Metaverse”; 
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- Introduzione al tema, analisi contest – piazza Garibaldi Cantù-, analisi obiettivo del 
Progetto (concetto di metaverso e discussione sugli scenari che in futuro il suo avvento 
può comportare sulla società); 

- Tavola di analisi e fase ideativa con definizione funzioni; 
- Tavole di Progetto con planimetria e sezioni significative; 
- Tavola con restituzione tridimensionale del Progetto (assonometria o prospetiva). 

• Lezioni introduttive di photoshop 

. 

• Simulazione seconda prova: Progetto di “casa della moda”; 

- Tavola con fase ideativa; 
- Tavola di progetto: proiezioni ortogonali e sezioni; 
- Tavola con dettagli costruttivi. 

 

• In collaborazione con discipline progettuali; Progetto di spa e centro benessere; 

- Tavola con fase ideativa; 
- Tavola di progetto: proiezioni ortogonali e sezioni; 
- Tavola con dettagli costruttivi. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state fornite indicazioni sullo sviluppo e impostazione di 
disegni tecnici relativi ad elementi d’arredo, sulla costruzione di modelli di studio, si sono fornite le 
basi per operare con strumentazioni informatiche. 

 
 

I docenti 

Prof. Alessandro Galessi 

Prof.ssa Daniela Monti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE SCIENZE MOTORIE 
a.s. 2021/2022 

Docente: MASSIMO CAPPELLETTI 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Classe: V A 

 
La classe 5°A ha svolto le proprie lezioni il lunedì mattina. La frequenza è stata buona. La situazione della 
classe, per quanto concerne le abilità motorie di base, presenta una discreta omogeneità, e il livello medio di 
esecuzione mostrato dagli alunni è stato piuttosto buono, anche se ovviamente non tutti gli alunni posseggono 
i medesimi prerequisiti per la materia. La classe ha affrontato tutte le proposte didattiche con grande impegno 
ed interesse, rendendo così le lezioni estremamente piacevoli oltre che proficue, stante anche l’atteggiamento 
vivace, corretto e sempre positivo. E’ stata anche svolta una ampia programmazione teorica, che è stata 
seguita dagli allievi con molto interesse e ha creato interessanti occasioni di dibattito e approfondimento. Si 
può dunque concludere che il buon livello di partecipazione e l’impegno con cui gli alunni si sono espressi 
nelle attività curriculari, ha fatto sì che tutti abbiano migliorato la propria situazione di partenza, raggiungendo 
gli obiettivi che il docente si era prefisso ad inizio anno scolastico, e cioè: 

 

* Differenziare le varie regole degli sport praticati. 
* Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 
* Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni statiche e dinamiche. 

* Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la velocità generale. 

I metodi adottati sono stati: 

* Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte. 
* Attività individuale e di gruppo. 
* Passaggio dal metodo globale all’analitico. 
* Insegnamento individualizzato. 

* Formazione di gruppi di lavoro. 
 

Gli alunni sono stati valutate in base a: 
 

* I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 
* L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 
* Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 

* Impegno nel lavoro svolto. 
 

Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, mentre l’unico aspetto negativo è stato rappresentato 
dai rapporti con le famiglie che sono stati scarsi e poco proficui: solo pochi genitori si sono infatti presentati ai 
colloqui con l’insegnante. 

 
Cantù, 15.05.2022 

 
Il docente 

Prof. Massimo Cappelletti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 
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a.s. 2021/2022 

Docente: MASSIMO CAPPELLETTI 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Classe: V A 

 
1) Consolidamento degli schemi motori 

- Coordinazione 
- Valutazione di distanze, traiettorie e velocità, anche in situazioni ludiche 

- Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
- Percezione ritmica 

 
2) Potenziamento fisiologico 

- Miglioramento di: 
- Funzione cardio-respiratoria 
- Mobilità articolare 

- Forza 
- Resistenza 

- Velocità 
- Destrezza 

 
3) Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive 

- Giochi pre-sportivi 
- Pallavolo 

- Pallacanestro 
- Calcio e calcetto 

- Elementi di golf 
 

4) Consolidamento del carattere. 
Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Esercizi di autocontrollo 
- Esercizi per la fiducia e la responsabilità 

- Organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi 
 
5)  Programma teorico 

- Considerazioni sul vizio del fumo: motivazioni, cause e conseguenze 
- Il linguaggio corporeo 

- Considerazioni sulla valenza sociale nello sport nel costume e nella cultura odierna: 
a) Valore sociale dello sport 

b) Aspetti economici dello sport 

c) Il tifo violento 

 

 
Il docente 

Prof. Massimo Cappelletti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELAZIONE RELIGIONE 

a.s. 2021/2022 

Docente: ALFONSO COLZANI 

Disciplina: RELIGIONE 

Classe: V A 

 
PREMESSA 

La classe, composta da 18 allievi (cinque non avvalentesi), molti dei quali conosciuti dal primo anno, ha 

progressivamente consolidato l’interesse verso i temi antropologici e culturali inerenti la disciplina. Durante 

quest’ultimo anno, come del resto in tutto il triennio, la partecipazione è stata generalmente caratterizzata 

da interesse e disponibilità a seguire la proposta didattica. Tuttavia la curiosità intellettuale e l’apertura 

all’approfondimento si sono manifestate chiaramente e con continuità solo in parte della classe che ha 

saputo interagire attivamente. Gli allievi hanno dato il meglio di sé nel lavoro in aula, operando su unità 

didattiche strutturate e ben delimitate nei riferimenti; discreto l’impegno a casa nel preparare gli 

approfondimenti del primo quadrimestre. La classe ha apprezzato il dibattito di temi sia con risvolti a 

carattere esistenziale sia a sfondo storico-filosofico, se opportunamente mediati. L’organizzazione delle 

lezioni è avvenuta prevalentemente per lavori di approfondimento ed esposizione a gruppo nel primo 

quadrimestre, sviluppando medaglioni tematici nel secondo. L’interesse per queste attività è stato buono e 

in genere si è concretizzato in elaborazioni di profilo adeguato. Nel corso dell’anno l’impegno nel lavoro 

ha dato esiti positivi, pur nella disparità delle capacità individuali. Qualche prevedibile fragilità si è in diversa 

misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I lavori individuali svolti lungo il primo quadrimestre hanno avuto quale spunto analitico alcuni contributi di 

Umberto Galimberti comparsi su ‘Repubblica’ nel settembre-ottobre 2002 (I nuovi vizi capitali), integrati con 

altri contributi di altri autori. La ripresa in classe ha proposto rielaborazioni diversificate e ha evidenziato 

generalmente una discreta capacità d’approccio a testi caratterizzati da una certa complessità. La 

presentazione è stata generalmente sostenuta da una buona competenza sia nell’approfondimento del 

tema sia nella comprensione della struttura argomentativa dei testi proposti. Generalmente buona la 

capacità di cogliere i risvolti etici dei temi analizzati, valorizzata quale occasione di confronto e crescita 

critica. Apprezzabile la disponibilità di alcuni allievi a considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti 

alla materia, specie se riferite ai risvolti etico-esistenziale. Produttivo anche il secondo quadrimestre centrato 

sullo sviluppo di medaglioni a diverso titolo inerenti il pensiero religioso in rapporto con la questione estetica 

e ad alcuni temi filosofici dell’ ‘800 e del ‘900. 
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METODO 

 
Lavori di gruppo: le lezioni, dopo un primo momento metodologico introduttivo da parte 

del docente, si sono strutturate attorno all’approfondimento, all’esposizione e alla discussione dei temi 

indagati dai singoli studenti. L’intervento dell’insegnante si è qualificato in azioni di commento e 

problematizzazione delle relazioni, di approfondimento delle tematiche svolte e di spiegazione dei risvolti 

religiosi, e antropologici dei temi analizzati. 

Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono sviluppate attorno ad alcuni video e brani di conferenze 

disponibili su Youtube, saggi e testi cinematografici, presentati e commentati in classe, che hanno costituito 

la base di ulteriori approfondimenti a completamento delle unità didattiche. 

 
 

VERIFICHE 

 
 

La valutazione è avvenuta anzitutto considerando la qualità della trattazione e dell’esposizione dei temi 

approfonditi. In secondo luogo apprezzando il contributo più generalmente offerto nella partecipazione attiva 

e critica alle lezioni. 

 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
 

Come accennato, la classe ha partecipato con disponibilità, impegno e interesse. Ciò ha permesso di 

toccare molte tematiche di carattere culturale, formativo e di rilevanza etico-esistenziale. La disponibilità 

all’intervento riflessivo e alla discussione è stata manifestata solo da una parte della classe, ma con 

interventi di buon livello critico e ha creato un curioso contrappunto con la concentrazione e la serietà con 

la quale la classe ha seguito i momenti di proposta didattica. Pertanto i risultati raggiunti possono essere 

giudicati mediamente discreti, in alcuni casi decisamente migliori. Va sottolineato che per gli studenti più 

timidi l’esposizione dei temi del primo quadrimestre è stata l’occasione per cimentarsi in un’utile simulazione 

del colloquio d’esame. 



Pagina 61 Documento del Consiglio di classe  

PROGRAMMA RELIGIONE 

a.s. 2021/2022 

Docente: ALFONSO COLZANI 

Disciplina: RELIGIONE 

Classe: V A 

 
Sono stati analizzati e discussi in classe i seguenti temi: 

 

A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi mediante lavoro a gruppi. 
 

- La vulnerabilità, tratto antropologico rimosso e fondamentale. Confronto con la figura di J. Vanier. 

- Il consumismo: fra pratica edonistica e mentalità pervasiva di ogni rapporto. 

- Il diniego, ovvero l’arte di ignorare ciò che inquieta 

- L’analfabetismo emotivo. 

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- Analisi psico-sociale dell’approccio alla sessualità. 

- Il conformismo e l’omologazione sociale e psicologica. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 

 
B) Riflessione su alcuni temi di estetica a partire da videoinstallazioni di Bill Viola 

 
C) Approfondimento di alcuni temi di estetica a partire dalla riflessione di P. Sequeri. 

 
- Intelligenza delle cose ed evanescenza del reale. 

- Sensibilità e comprensione del mondo. 

- Arte, sacro e umanizzazione del mondo. Il compito della politica. Il compito della religione. 

- Il sacro contemporaneo e sue identificazioni. 

D) La questione ebraica come questione etica: 

• analisi della riflessione di Hannah Arendt su male e coscienza a partire dalla visione del film 
omonimo, di M. Von Trotta 

• le posizioni di cattolicesimo e comunità internazionale di fronte alla shoah come presentate 
dal film Amen, di Costa Gavras (2002) 

 
E) Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della religione e 

dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 

 

Il docente 

Prof. Alfonso Colzani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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11. Ratifica programmi di tutte le discipline 

 
Tutti i docenti hanno condiviso con la classe, in presenza, il programma svolto nell’arco 

dell’intero anno scolastico. Gli alunni, dopo averlo letto ed eventualmente integrato/corretto, 

lo hanno approvato nei giorni riportati nella sottostante tabella: 
 
 

DISCIPLINE GIORNO 

Programma di IRC 13 maggio 

Programma di Lingua e letteratura italiana 13 maggio 

Programma di Storia 13 maggio 

Programma di Lingua e cultura inglese 13 maggio 

Programma di Storia dell’arte 10 maggio 

Programma di Filosofia 07 maggio 

Programma di Matematica 13 maggio 

Programma di Fisica 13 maggio 

Programma di Discipline Progettuali 13 maggio 

Programma di Laboratorio della Progettazione 03 maggio 

Programma di Scienze Motorie 13 maggio 
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12. Composizione della commissione dell’Esame di Stato 
 

Il Consiglio di Classe, in data 23 marzo 2021, ha definito le nomine dei 

commissari interni: 
 

 
 

Materia 
 

Docente 

 

Italiano e Storia 
 

Prof. Gabierle Uberti 

 

Discipline Progettuali Design 
 

Prof.ssa Maria Quintiliani 

 

Storia dell’arte 
 

Prof. Liliana Bruno 

 

Matematica e fisica 
 

Prof. Alessandra Prina 

 

Filosofia 
 

Prof.ssa Lorena Maria Sacrato 

 

Lingua e cultura straniera 
 

Prof. Monica Spinelli 
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13. Testi delle simulazioni di 1^ e 2^ prova d’Esame 
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13a. Simulazione prove d’esame 

 
Le simulazioni della I° materia di Italiano e della II° materia di Discipline Progettuali sono state 

somministrate nelle date stabilite dal Ministero con le seguenti modalità: 

Discipline Progettuali in data 27-28-29/04/2022 in 3 giorni consecutivi di 6 ore (18 ore) 

Italiano in data 04/05/2022 della durata di 6 ore 

 

Agli studenti DSA sarà concesso del tempo aggiuntivo secondo e seguenti modalità: 

• per la prima prova saranno concessi 30 minuti; 

• per la seconda prova saranno concessi 90 minuti aggiuntivi solo nella giornata conclusiva 

(terzo giorno). 
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13b. Tracce prove d’esame – ITALIANO 

 
TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941- 

1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” 

e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è 

intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli 

individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
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Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] 

Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato 

da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in 

alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano 

alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose 

all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i 

pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe 

stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi 

piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva 

verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, 

per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] 

Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma 

teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono 

in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di 

quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una 

durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che 

nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo 

nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi 

e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove 

andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi 

dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 

incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, 

i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 

certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le 

unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la 

vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto 

si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? 

Quale effetto produce? 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 

bambino? 

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria 

vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

 
Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, problema 

che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in 

questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e 

incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con 

altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo. 

 

 
TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 
 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge il 

consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono 

problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività 

nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 

prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non 

esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione 

potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e 

progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di 

perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo 

aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. 

[…] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o soltanto 

sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne 

venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso di 

prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i 

consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 

Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto 

del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […] 



Pagina 69 Documento del Consiglio di classe  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di 

italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il 

prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano disposti 

ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non 

sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 

neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 
Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 

dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e 

della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 

 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla 

loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi 

organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 

volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi 

«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani 

sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo 

francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico 

è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 

dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di 

cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 

tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene 

Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, 

di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario 

ribellione contro la legge naturale». 
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Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 

dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un 

anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni 

naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in 

lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti 

umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma 

solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di 

un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 

lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo 

aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 
 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 
 

Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

 
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

 
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 
 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 

TIPOLOGIA C 
 

“La funzione sociale dell’arte, in un’era moderna dominata dalla meccanicizzazione esasperata e 

dall’affermarsi di tecnologie che mirano più alla quantità che alla qualità, diventa un forte punto di 

riferimento, per riaffermare l’essenza della natura umana, per esaltare il suo “genio”, inteso come talento 

naturale, libero ed estroso, capace di volare per i percorsi infiniti della sua creatività. L’artista, sia esso 

scrittore, poeta, musicista, pittore, non può essere inquadrato in schemi rigorosi, né essere analizzato 

scientificamente, in quanto il suo lavoro, come diceva Kant, è frutto di spontaneità, autenticità, 

immediatezza applicate in maniera inconfondibilmente personale.” 
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(da G. Bernabei, La funzione sociale dell’arte con particolare riferimento alle arti figurative, Tesioline.it) 

A partire dalla citazione, che apre ampie considerazioni sul significato e sulla funzione dell’arte in epoca 

moderna, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, le proprie idee 

personali. 

Il candidato potrà dare un titolo generale all’elaborato e suddividerlo in paragrafi. 

 

 

TIPOLOGIA C 

 
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. 

 

TIPOLOGIA C 

 
«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi 

tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo 

ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in 

cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. […] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali 
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tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che tormentano i più possano essere 

straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le 

proprie sole risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società 

individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i 

singoli alberi. […] La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che 

sono il fondamento dell’azione solidale. […]» 

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 

 
Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai 

sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

• sul significato di «paura» nella società contemporanea; 

• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

• sul significato di «società individualizzata»; 

• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di 

instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 

Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua 

possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o 

dalla tua esperienza personale. 
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13c. Tracce prove d’esame – DISCIPLINE PROGETTUALI 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

CLASSE 5^A 

 

TEMA DI PROGETTAZIONE E LABORATORIO 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
Anno scolastico: 2021-2022 

 
 

Una casa di moda emergente intende ampliare i propri spazi e integrarli con zone espositive e di 

rappresentanza; bandisce perciò un concorso di idee per la costruzione di un edificio in grado di soddisfare 

tale richiesta ( in allegato la planimetria 1:1000 dell’area in cui l’edificio dovrà sorgere). 

La struttura dovrà essere costituita da : 

atrio, reception, caffetteria, servizi igienici per gli ospiti, bookshop, sala per le sfilate, 

spazio comune destinato alla preparazione della sfilata ( spogliatoio, trucco, parrucchiere), 

servizi igienici per il personale. 

All’esterno dovrà essere prevista - oltre alle sistemazioni destinate a parcheggio e a percorsi carrabili di 

rappresentanza e di servizio – un’area a verde da riservare , in estate, alle passerelle all’aperto. 

Si fa presente che la sala per le sfilate potrà avere una grandezza massima di 30 x 15 metri. 

L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e l’abbattimento delle barrire 

architettoniche. 

 

Si richiedono : 

- Schizzi preliminari 

- Planimetria generale in scala adeguata 

- Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 

- Eventuale prospettiva o assonometria ambientata , a scelta, da intendersi anche come viste a mano 

libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle rappresentazioni. 

- Realizzazione di un modello di studio del progetto o lo studio di un particolare costruttivo. 

- Relazione illustrativa del percorso progettuale. 

 
 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
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14. Griglie di valutazione e tabelle di conversione 
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14a. Griglia di valutazione prima prova 
 

TABELLA 2 ALLEGATO C 

(O.M. 65 14/03/2022) 

Punteggio in 

Base 20 

Punteggio in 

Base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Alunno/a    Classe    Data    

 
 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 
INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1

 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
del testo: 
coesione e 
coerenza 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le idee 

 
2 

 
 

 
Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la 
lunghezza del testo -se 
presenti- o 
adeguatezza della 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

 

punti 8 

Riguardo ai vincoli della consegna 
l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno 

 
1 

 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 

4 

 
 

- li rispetta in minima parte 

 

3 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 

6 
 

- li rispetta sufficientemente 
 

5 

- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra le 
idee 

 
8 

 
- li rispetta quasi tutti 

 
7 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 

10 
 

- li rispetta completamente 
 

8 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

 
 
 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato 

 

2 
 

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

 

punti 14 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione 

 

3 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

4 - una comprensione parziale 7 

- un lessico semplice ma adeguato 6  
- una sufficiente comprensione 

 
9 

- un lessico specifico e appropriato 8 

 
- un lessico specifico, vario ed efficace 

 

10 
- una comprensione adeguata 12 

- una piena comprensione 14 

 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 
4 

 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
 
 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 
 

punti 18 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di analisi e/o di 
interpretazione 

 
4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

8 
- alcuni errori di analisi e/o di 
interpretazione 

7 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

 

12 
- qualche inesattezza o 
superficialità di analisi e/o di 
interpretazione 

 

10 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura 

16 
- analisi e/o interpretazione 
completa e precisa 

14 

- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura 

 

20 - analisi e/o interpretazione ricca 
e approfondita 

 

18 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 
 
 

Espressione di 
valutazioni 
personali,se 
richieste 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali 

 

4 
  

 

40 

- scarse conoscenze e limitata capacità 
di rielaborazione 

8 Punteggio / 100 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 Punteggio / 20 

 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

 

16 

 

Punteggio / 15 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20 

  
 

60 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Alunno/a    Classe    Data    

 
 INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione del 
testo: coesione e 
coerenza 
 
 

punti 10 

 
L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le idee 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Individuazione 
corretta della tesi e 
delle argomentazioni 
nel 
testo proposto 
 
 

punti 15 

Rispetto alle richieste della consegna, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non 
riconosce né la tesi né le argomentazioni 
del testo 

 
 

3 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 
4 

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo 

 
6 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 
6 

- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la 
tesi e alcune argomentazioni del testo 

 
9 

 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 
8 

- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del 
testo 

 
12 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
10 

- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e 
precisione la tesi e le argomentazioni del 
testo 

 
15 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato 

 
2 

 
 
 
 
 
Capacità di sostenere 
con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di 
coerenza, con connettivi assenti o 
errati 

 
2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

 
4 

- un ragionamento con molte lacune 
logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi 

 
4 

- un lessico semplice ma adeguato 6 - un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti 

 
6 

- un lessico specifico e appropriato 8 

 
 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 
 

10 

- un ragionamento coerente, costruito 
con connettivi adeguati e sempre 
pertinenti 

 
8 

- un ragionamento pienamente coerente, 
costruito con una scelta varia e del tutto 
pertinente dei connettivi 

 
10 

 
 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 
4 

 
 
 

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

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 
fuori luogo 

 
3 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

8 
- una scarsa presenza di riferimenti 
culturali, spesso non corretti 

6 

- un sufficiente controllo della grammatica 
e della punteggiatura 

 
12 

- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza 

 
9 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura 

 
16 

- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e 
pertinenza 

 
12 

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 
20 

- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza 

 
15 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

Espressione di 
valutazioni personali,se 
richieste 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali 

 
4 

  
 

40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

8  

 
Punteggio / 100 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

16 Punteggio / 20 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20 Punteggio / 15 

  
 

60 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA C 
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Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Alunno/a    Classe    Data    

 
 

 INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione del 
testo: coesione e 
coerenza 
 
 

punti 10 

 
L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le idee 

 
 

2 

 
 
 
 

 
Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
della eventuale 
formulazione 
del titolo e/o della 
paragrafazione 
 
 

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, 
l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale 
paragrafazione non è coerente 

 
 

2 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 
4 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo 
è poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente 

 
4 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 
6 

- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti 

 
6 

- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 
8 

- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione corretti e coerenti 

 
8 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
10 

- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci 

 
10 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2 

 
 
 

 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato 

 
2 

 
 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione 

 
2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

4 
errori - uno sviluppo disordinato e 
disorganico dell’esposizione 

4 

- un lessico semplice ma adeguato 6 - uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento in 
disordine 

 
6 

- un lessico specifico e appropriato 8 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 

10 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione 

8 

- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione 

10 

 
 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 
4 

 
 
 
 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, 
oppure del tutto fuori luogo 

 
4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 
8 

- scarsa presenza e articolazione dei 
riferimenti culturali, con diffusi errori. 

 
8 

- un sufficiente controllo della grammatica 
e della punteggiatura 

 
12 

- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza 

 
12 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura 

 
16 

-buona padronanza e articolazione dei 
riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza 

 
16 

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 
20 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza 

 
20 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali 

 
4 Punteggio / 100 

 
 

40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

8 Punteggio / 20 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 Punteggio / 15 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

16 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20 

  
 

60 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA PROPOSTE PER STUDENTI DSA 
TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
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Alunno/a    Classe    Data    

 
 INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

 

DESCRITTORI 
 

Punti 
 INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

 

DESCRITTORI 
 

Punti 
IN

D
IC

A
TO

R
E 

1
 

 
 
 
 
 
Organizzazione 
del testo: 
coesione e 
coerenza 
 

 
punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le 
idee 

 
3 

 
 
Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - 
se presenti- o 
adeguatezza della 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

punti 8 

Riguardo ai vincoli della consegna 
l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno 

 
1 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee 

 

6 
 

- li rispetta in minima parte 
 

3 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare 
connessione tra le idee 

 

9 
 

- li rispetta sufficientemente 
 

5 

- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra 
le idee 

 

12 
 

- li rispetta quasi tutti 
 

7 

- una efficace e chiara organizzazione 
del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee 

 

15 
 

- li rispetta completamente 
 

8 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2

 

 
 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 
punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del 
tutto inappropriato 

 

3 
 
Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

punti 14 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione 

 

3 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 6 - una comprensione parziale 7 

- un lessico semplice ma adeguato 9 
- una sufficiente comprensione 9 

- un lessico specifico e appropriato 12 

- un lessico specifico, vario ed efficace 15 
- una comprensione adeguata 12 

- una piena comprensione 14 

 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
punti / 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e 
di punteggiatura 

 
/ 

 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

 
punti 18 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di analisi e/o di 
interpretazione 

 
4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura / 

- alcuni errori di analisi e/o di 
interpretazione 7 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

 

/ 
- qualche inesattezza o 
superficialità di analisi e/o di 
interpretazione 

 

10 

- una buona padronanza 
grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura 

 

/ - analisi e/o interpretazione 
completa e precisa 

 

14 

- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura 

 

/ 
- analisi e/o interpretazione 
ricca e approfondita 

 

18 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3

 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 
 

Espressione di 
valutazioni 
personali, 
se richieste 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 
giudizi critici personali 

 

6 
  

 

40 

- scarse conoscenze e limitata capacità 
di rielaborazione 

12 Punteggio / 100 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 18 Punteggio / 20 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 Punteggio / 15 

 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

 
30 

  
 

60 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA PROPOSTE PER STUDENTI DSA 
TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Alunno/a    Classe    Data    

 
 INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1 

 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione del 
testo: coesione e 
coerenza 
 
 

punti 15 

 
L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le idee 

 

3 

 
 
 
 
 

 
Individuazione 
corretta della tesi e 
delle argomentazioni 
nel 
testo proposto 
 
 

punti 15 

Rispetto alle richieste della consegna, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non 
riconosce né la tesi né le argomentazioni 
del testo 

 
 

3 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 

6 
- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo 

 
6 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 

9 
- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la 
tesi e alcune argomentazioni del testo 

 
9 

 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 
12 

- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del 
testo 

 
12 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
15 

- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e 
precisione la tesi e le argomentazioni del 
testo 

 
15 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2 

 
 
 
 
 
 

 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato 

 
3 

 
 
 
 

 
Capacità di sostenere 
con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di 
coerenza, con connettivi assenti o 
errati 

 
2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

 

6 
- un ragionamento con molte lacune 
logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi 

 
4 

- un lessico semplice ma adeguato 9 - un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti 

 
6 

- un lessico specifico e appropriato 12 

 
 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 

 
15 

- un ragionamento coerente, costruito 
con connettivi adeguati e sempre 
pertinenti 

 
8 

- un ragionamento pienamente coerente, 
costruito con una scelta varia e del tutto 
pertinente dei connettivi 

 
10 

 
 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

punti / 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

/ 
 
 
 

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

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 
fuori luogo 

 
3 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

/ - una scarsa presenza di riferimenti 
culturali, spesso non corretti 

6 

- un sufficiente controllo della grammatica 
e della punteggiatura 

 

/ 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza 

 
9 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura 

 

/ 
- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e 
pertinenza 

 
12 

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 

/ 
- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza 

 
15 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

Espressione di 
valutazioni personali, 
se richieste 
 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali 

 

6 
  

 

40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

12  

 
Punteggio / 100 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 Punteggio / 20 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

30 Punteggio / 15 

  
 

60 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA PROPOSTE PER STUDENTI DSA 
TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Alunno/a    Classe    Data    

 
 INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione del 
testo: coesione e 
coerenza 
 
 

punti 15 

 
L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le idee 

 

3 

 
 
 
 

 
Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
della eventuale 
formulazione 
del titolo e/o della 
paragrafazione 
 
 

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, 
l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale 
paragrafazione non è coerente 

 
 

2 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 
6 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo 
è poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente 

 
4 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 
9 

- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti 

 
6 

- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 

12 
- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione corretti e coerenti 

 
8 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
15 

- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci 

 
10 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
2 

 
 
 
 
 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato 

 

3 
 
 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione 

 
2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

6 
errori - uno sviluppo disordinato e 
disorganico dell’esposizione 

4 

- un lessico semplice ma adeguato 9 - uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento in 
disordine 

 
6 

- un lessico specifico e appropriato 12 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 
15 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione 

8 

- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione 

10 

 
 
 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

punti / 

 
L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

/ 

 
 
 
 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, 
oppure del tutto fuori luogo 

 
 

4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

/ 
- scarsa presenza e articolazione dei 
riferimenti culturali, con diffusi errori. 

 
8 

- un sufficiente controllo della grammatica 
e della punteggiatura 

 

/ 
- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza 

 
12 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura 

 

/ 
-buona padronanza e articolazione dei 
riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza 

 
16 

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 

/ 
- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza 

 
20 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali 

 

6 
  

 

40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

12  

 
Punteggio / 100 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 Punteggio / 20 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

30 Punteggio / 15 

  
 

60 
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14b. Griglia di valutazione seconda prova 
 
 
 
 

 

QUADRI DI RIFERIMENTO 

(ALLEGATI AL D.M. N.769 DEL 2018) 

 

TABELLA 3 ALLEGATO C 

(O.M. 65 14/03/2022) 

 

 

Griglia di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi 

indicatore 

Punteggio 

max. 

(totale 20) 

Correttezza dell’iter 

progettuale 
6 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia 
4 

Padronanza degli strumenti, 

delle tecniche e dei materiali 
4 

Autonomia e originalità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

 
3 

Incisività espressiva 3 

 

Punteggio in 

Base 20 

Punteggio in 

Base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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Alunno/a classe    

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA 
 

Indicatori 
(correlati agli 

obiettivi della prova) 

Liv 
elli 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 

 
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 

progettuale e 

degli elaborati 

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  

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. 

 
0,75 - 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 

comunicativa 

 
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 IN    /20 
 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN    /10 
(in base alla conversione indicata nell’allegato C della normativa vigente) 

 

 


