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

Materia Docente  

Religione Prof. Angelo Elli  

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Annamaria Conoscitore  

Storia dell’Arte Prof.ssa Paola Richetti  

Filosofia e Storia Prof. Alessandro Bari  

Matematica e Fisica  

Prof.ssa Assunta Ferrara 

 

Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Prof.ssa Sonia Arcellaschi 

(sostituta della prof.ssa Silvia 

Mascheroni dal 9/05/2022) 

 

Discipline Progettuali Architettura e 
Arredamento 

Prof. Gian Luca Sala  

Laboratorio della Progettazione 
Architettura e Ambiente 1 

Prof. Marcello Pujia  

Laboratorio della Progettazione 
Architettura e Ambiente 2 

Prof. Alessio Saulino  
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Scienze motorie e sportive Prof. Nicolo’ Frigerio  

Discipline Progettuali 
 

Figurativo/Pittura 

Prof.ssa Paola Maritan  

Laboratorio figurativo 1 Prof. ssa Monica Guzzetti  

Laboratorio figurativo 2 Prof. ssa Sofia Crippa  

sostegno Prof. ssa Irene Colombo  

sostegno Prof. ssa Milena Merolla  

 
 
 
 

Firma autografa sosituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

La continuità è stata mantenuta nel corso del triennio solo per una parte d e l l e 

discipline, come si evince dalla tabella sotto riportata. La materia che ha sofferto 

maggiormente i cambiamenti è stata Storia dell’arte, nella quale si sono avvicendati ben 

cinque docenti. Nel corso del quarto anno nelle discipline di Storia e Filosofia il prof. Bari ha 

sostituito il prof. D’Angela; la docente Guzzetti ha sostituito la prof.ssa Stoppa in Laboratorio 

della Figurazione. Infine nel quinto anno il prof. Elli ha sostituito il prof. Sorrentino 

nell’Insegnamento della Religione Cattolica; in Scienze motorie il prof. Nicolo’ Frigerio ha 

sostituito il prof. Mario Verga , messo in quiescenza; nelle Discipline Progettuali di 

Architettura e Ambiente il prof. Sala ha preso il posto di Carfora anche lui messo in 

quiescenza. Da segnalare inoltre, l’assenza della docente di Lingua e cultura 

inglese,prof.ssa Sonia Arcellaschi dal 21 Aprile 2022, sostituita dal 09 Maggio 2022 dalla 

prof.ssa Silvia Mascheroni. 

 
Disci 

pline 

3^G 

a.s. 2019/2020 

4^L 

a.s. 2020/2021 
5^L 

a.s. 
2021/2022 

Religione Sorrentino Sorrentino Elli 

Italiano Conoscitore Conoscitore Conoscitore 

Storia dell’arte Vanni- 
Loconte 

Curci-Della 
Ferrera 

Richetti 

Lingua e cultura straniera-Inglese Arcellaschi Arcellaschi Arcellaschi/ 

Mascheroni 

Filosofia e Storia D’Angela Bari Bari 

Chimica Fumagalli Fumagalli Disciplina non 

prevista nel 

piano di 

studi 

Matematica e Fisica Ferrara Ferrara Ferrara 

Laboratorio della progettazione 

Architettura e Ambiente 1 

Pujia Pujia Pujia 

Discipline Progettuali Architettura Carfora Carfora Sala 
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e Ambiente    

Scienze motorie e sportive Verga Verga N. Frigerio 

Discipline Progettuali Figurazione 

e Pittura 

Maritan Maritan Maritan 

 

Laboratorio della Figurazione 

Pittura 

Stoppa Guzzetti Guzzetti 
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3. Presentazione della classe 

3.a. Composizione e profilo storico della classe 

 
La classe 5^L è costituita, al termine dell’anno scolastico 2021/2022, da 13 

alunni/e (9 femmine e 4 maschi). Trattandosi di una classe articolata sono sei gli 

alunni frequentanti l’indirizzo Architettura e Ambiente e sette quelli che 

appartengono all’indirizzo Figurativo / Pittura. 

 

La classe 3^G (a.s. 2019/2020) era composta da studenti/esse provenienti 

dall’unica seconda della sede liceale lomazzese. La classe era formata da 17 alunni, 

11 femmine e sei maschi, con quattro alunni BES e uno DVA. 

A partire dalla fine di febbraio, a causa della sopraggiunta pandemia di Covid 19, la classe 

ha svolto una didattica esclusivamente a distanza mediante l’applicazione Zoom per le 

video lezioni e diverse attività didattiche asincrone. Alla luce delle normative dovute 

all’emergenza sanitaria, a seguito dello scrutinio di giugno 2020, tutti gli studenti risultarono 

ammessi alla classe quarta (decreto Azzolina) tranne uno, nonostante otto alunni avessero 

valutazioni insufficienti in una o più discipline e per i quali è stato predisposto un PAI. 

All’inizio dell’a.s. 2020/2021 sono stati svolti dei corsi di recupero brevi per quelle discipline 

oggetto di PAI e si è provveduto nel corso dell’ 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. 

A causa del trasferimento presso la sede di Cantu’ da parte di un’allieva, e dell’abbandono di 

due studenti la classe 4L all’inizio dell’anno scolastico ( 2020/2021) è passata a 13 

studenti/esse con due BES e un alunno DVA. 

Il periodo di DAD è proseguito in quarta alternato a momenti di presenza a scuola per i 
laboratori e successivamente si è passati ad un rientro definitivo. Tali periodi hanno però 
inciso negativamente sulla preparazione complessiva della maggior parte della classe e 
sui rapporti interpersonali tra discenti. 
L’Istituto ha adottato Google Classroom quale piattaforma condivisa da docenti e discenti nella 
Didattica Digitale Integrata. Il monte orario settimanale di lezioni, a differenza del precedente anno 
scolastico, non ha subito riduzioni. 

La mancanza del raggiungimento dei prerequisiti minimi ha portato alla sospensione in 
giudizio di tre alunni,tutti ammessi nello scrutinio di settembre. 
La classe 5^L (a.s. 2021/2022), risulta formata da 13 studenti/esse. Quest’anno tutte le 
lezioni sono state svolte in presenza e all’inizio dell’anno gli alunni hanno potuto addirittura 
svolgere attività di PCTO presso aziende/studi o ditte. 

 
Tabella sintetica dell’evoluzione storica del gruppo classe 

 

 

Numero alunni al termine 
dell’a.s. 2021/2022 

13 Maschi 4 Femmine 9 
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Triennio 

 
Numero allievi 

all’inizio 

dell’anno 

scolastico 

 
Ripetenti 

inseriti 

 
Ritirati o 

trasferiti 

 
Provenienti 

da altre 

sezioni / 

scuola 

 
Alunni che 

svolgono 

periodo di 

studio 

all’estero 

 
Sospesi in 

giudizio 

 
Non 

ammessi 

alla classe 

successiva 

3° ANNO 17 1 4 1 0 / /* 

4° ANNO 13 0 0 0 0 3 0 

5° ANNO 13 0 0 0 0 / / 

 

*Decreto Azzolina 

 
 

3.b. Relazione conclusiva 
 

La classe 5^L risulta ora composta da 13 alunni/e, 7 frequentanti l’Indirizzo 

Figurativo/Pittura e sei Architettura e Ambiente. Nel gruppo sono presenti due 

discenti con BES e un alunno DVA, per i quali il Consiglio di Classe, all’inizio 

dell’anno    scolastico, ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato e il PEI che 

sono depositati agli atti. 

La frequenza delle lezioni non è sempre stata regolare, infatti numerose sono 

state le assenze di diversi studenti , specie in prossimità delle verifiche. 

La classe ha generalmente mostrato un atteggiamento poco empatico e 

propositivo e non sempre rispettoso delle regole. 

La    mancanza di coesione rende la classe divisa internamente in più gruppi, 

tra i quali manca una collaborazione e un aiuto reciproco. Per il carattere apatico 

e poco propositivo della maggior parte degli studenti, anche la relazione con i 

professori è risultata piuttosto difficoltosa. La classe, infatti si è mostrata non sempre 

interessata al confronto, al dibattito guidato o al semplice dialogo con l’insegnante. 

Pertanto la qualità dell’apprendimento è risultata piuttosto povera a causa di 

un metodo di studio non adeguato, discontinuo e poco efficace; le capacità 

espositivo-argomentative sono generalmente apparse stentate in ragione del poco 

approfondimento, della fragile capacità di analisi e della superficialità mostrata. 

Alcune alunne si sono distinte per la serietà, la regolarità e l’efficienza del loro 

lavoro, raggiungendo un profitto positivo e in qualche caso soddisfacente ; altri si 

sono impegnati saltuariamente raggiungendo una preparazione sufficiente tra 

battute d’arresto e fragilità in alcune discipline; un esiguo gruppo, infine, malgrado 

qualche incertezza nella preparazione dovuta a lacune pregresse e ad un impegno 

non sempre costante, nell’insieme ha evidenziato lievi progressi rispetto ai livelli di 

partenza. 

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

sua globalità ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per il triennio specie nelle 
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materie umanistiche, mostra difficoltà di comprensione e di applicazione nell’area 

logico-scientifica. Generalmente il profitto complessivo è da considerarsi sufficiente 

. Nell’area di indirizzo la maggior parte della classe ha acquisito abilità tecnico-

grafiche soddisfacenti, anche se pochi alunni hanno raggiunto l’autonomia 

necessaria alla realizzazione di progetti originali. 

In generale permangono delle difficoltà nella formulazione del discorso verbale, 

orale e scritto, sia a causa di qualche lacuna a livello lessicale, sia per il fatto che 

l’apertura all’approfondimento e alla discussione sono emersi solo in una parte dei 

discenti oppure in maniera discontinua. 

I rapporti con le famiglie non sono stati assidui , sin dal terzo anno, infatti solo 

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

sedute dei vari consigli; cionondimeno i rappresentanti della componente eletta 

hanno sempre garantito la loro presenza e si sono fatti portavoce in entrambe le 

direzioni di eventuali comunicazioni. 
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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 

DESIGN 

Laboratorio della progettazione - 6 8 

Disc. progettuali Design - 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 Design ed esplicitati nel PTOF di Istituto 

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

✓ conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

✓ avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

✓ saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità- 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

✓ saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

✓ conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

✓ conoscere e applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
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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 6 

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 Consiglio di 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. 
 
 

 

CLASSE 5^B ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggi delle varie discipline 

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

OB.5: Sapersi orientare in direzione interdisciplinare attraverso la comprensione e la rielaborazione di 
contenuti proposti 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : Conoscere e utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione 
grafica 

OB.2 : Rafforzare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure della progettazione di indirizzo 

OB.3 : 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 occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto 
del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo 

OB.3 : Fornire esperienze 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 

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

OB.2: Riconoscere le regole relative alla convivenza civile e rispettare i protocolli di prevenzione Covid 

OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE B2 
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 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 in DDI e attivare l’audio 
quando richiesto dall’insegnante 

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-zoom-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, quotidiani, materiali presenti in siti internet 
tematici e/o di indirizzo, digilibro dei testi adottati 
7. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 
8. Eventuali progetti di PCTO 

 

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 mensile 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. 
- Adozione per i colloqui individuali a distanza delle indicazioni contenute nel regolamento per lo svolgimento 
delle sedute degli organi collegiali e delle riunioni scolastiche in modalità telematica. 
- Penalizzazione delle mancate consegne di elaborati o esercitazioni. 

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 

6/10/2021 

 

COORDINATORE DI CLASSE 
 
Prof.ssa Annamaria Conoscitore 
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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. 

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, oltre 

a colloqui e osservazioni informali, prove sia scritte sia 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. 
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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 e per Matematica è stato 
svolto un corso di recupero breve(8 h) piu’ due ore per la verifica. Nel secondo quadrimestre. 
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, limitate in ragione dell’emergenza epidemiologica. 

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 dell’ultimo anno sono state effettuate: 

1 

Visita di istruzione alla Biennale – Venezia (4/11/2021) 

5^ 

2 

Visita di istruzione a Napoli (6-9/04/2022) 

5^ 

 
 
 
 

 

INCONTRI, CONFERENZE, SPETTACOLI, 

MOSTRE 

(uscite didattiche o presso l’Istituto) 

1 “Le officine dei sensi”: incontro con Nicoletta Morozzi e Andrea Branzi 5^ 

2 “Le officine dei sensi”: incontro con Michele De Lucchi 5^ 

3 25/11/2021: incontro con tre esponenti dell’Associazione Donne 

Giuriste sezione di Como , in occasione della giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza sulle donne. 
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4 21/03/2022: Lomazzo Teatro Dimore Creative, spettacolo teatrale’’ 

Jackyll lu dutturi”, in occasione della commemorazione delle vittime 

innocenti di mafia 

5^ 

 
5 

28/04/2022 : Sala Garibaldi lomazzo , conferenza sul tema’’ Il 

fenomeno mafioso in Lombardia 

5^ 

 

 
6 

Croce rossa, Comitato di Lomazzo ‘’Progetto sex education’’ incontri del 

19/03/2022 due ore e del 12/03/2022 due ore 

5^ 

5^ 

 
7 

14/05/2022 e 21/05/2022: formazione degli studenti e movimentazione 

di beni culturali a cura della Protezione civile del Nucleo di Lomazzo 

5^ 
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

 

 

1 
 

New Design 2021 Beni culturali 
 

4^ 

/5 

   

 
 

 

1. La classe 5L sezione Architettura e Ambiente ha partecipato al concorso “New Design 2021” 

proposto in occasione della Biennale dei Licei Artistici. Il tema assegnato nel bando era 

“Protezione e conservazione dei beni culturali’’. 

La 5^L , divisa in gruppi, ha presentato il seguente progetto: 

Mael , Museo Archeologico Arte Ellenistica. 

Il bando del concorso prevedeva la conservazione, la protezione e la fruizione di beni 

artistici. 

Nella realizzazione del modello ci si è ispirati al concetto filosofico di Ludwig Mies Van Der 

Rohe, mutuando il concetto della trasparenza e della struttura con l’utilizzo di materiali come 

vetro e acciaio. Il progetto è stato ideato da Giulia Rossi, mentre il modello in scala1:50 è stato 

realizzato con la collaborazione di tutta la sezione. Infine è degno di nota   segnalare che la 

studentessa Giulia Rossi con il suo progetto si è posizionata al 2° posto nella classifica 

nazionale. 



Pagina 21 Documento del 15 Maggio  

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. 

2018/2019, 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. 2018/2019 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. 

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

previste dal Consiglio di Classe: 

 
3^G 
Figurativo 

Progetto Il fumetto dice no alla mafia 

Progetto contro la violenza sulle donne 

Progetto attorno al tema oncologico 

Progetto caricature 
Christmas Village 

Uscita didattica You are Leo (non effettuata a causa della pandemia da Covid 19) 

PCTO erealizzazione delle tovagliette americano, con Onlus Koine’, il cammino del pellegrino 

3^G 
Architettura 

Partecipazione concorso New Design 2021, progettazione 

PCTO: Realizzazione progetto di restauro ex edicola Lomazzo 

3^G Formazione Peer Education contro le dipendenze 

Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro, PCTO 

Uscita didattica a Brescia, con visita dei maggiori monumenti 

Gita in Veneto con visita alle ville venete (non effettuata a causa della pandemia da Covid 19) 

Realizzazione Murales per la facciata esterna della palestra scolastica di Lomazzo 

PCTO: restauro della pala lignea, raffigurante la Madonna, sita in via Pace a Lomazzo 

PCTO: realizzazione del modellino plastico della ex edicola di Lomazzo 

4^L 
Figurativo 

Realizzazione del modellino per il concorso New Design 2021 

Incontro formativo con Andrea Branzi e Nicoletta Morozzi 

4^L 
Architettura 

Partecipazione al Dante Festival, con la realizzazione di pannelli esposti presso ferrovie nord 
e partecipazione alla giornata con le scuole primarie del territorio nelle vesti di guide e 
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 animatori per i più piccoli. 

Restauro della statua di proprietà del vigili del Fuoco di lomazzo, Santa Barbara 

Realizzazione di biciclette rosse, per il flash mob contro la violenza sulle donne 

5^L 
Figurativo 

Progettazione della copertina di un libro di Piero Danieletti “Sotto, sopra, nel mezzo, 
tutt’intorno e poi…” 
PCTO: percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento presso l’azienda Royale 
di Lomazzo 

Ultimazione del modellino per il concorso New Design 2021 e consegna 

Progetto di riqualificazione ex scuola elementare di via Milano, Lomazzo e/o plani volumetrico 
(Masterplan) di via Pitagora a Lomazzo 
Incontro con l’assessore alla cultura di Lomazzo, Alberto Monti 

4^L 
Architettura 

Previsto sopralluogo didattico presso la ex scuola elementare di Lomazzo, via Milano, 
finalizzato all’esecuzione di rilievi in loco (da svolgere) 

Previsti due incontri all’asilo Garibaldi con il nucleo comunale di Protezione Civile di Lomazzo, 
in merito al progetto Melotti. 

Incontro formativo attorno al tema della mafia, presso la sede centrale di Cantù 

Venezia, visita alla Biennale 

Napoli, visita d’istruzione 

5^ Partecipazione alla conferenza sul tema della mafia “Il fenomeno mafioso in Lombardia, 
conoscerlo per riconoscerlo” 
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8.a Obiettivi del 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 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.ssaSabrina Amati e, tenuto conto della natura trasversale delle tematiche di 

Educazione civica, ha deliberato di coinvolgere tutte le 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 40 ore (più le 

3 di IRC) 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 (6 ore), Filosofia (3 ore), Scienze Motorie (3 ore), nel secondo da quelli di Storia 

(4 ore), Inglese (3 ore), Fisica (6 ore), Storia dell’Arte (4 ore), Filosofia (4 ore), Discipline 

progettuali Design e Laboratorio della progettazione (7 ore). 

 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Ciascun docente, al termine dello sviluppo del proprio nucleo tematico, ha 
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verificato il raggiungimento degli obiettivi attesi somministrando una verifica orale o 

scritta, e ha 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 dei 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. 

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

 
Classe 5L Referente: Prof.ssa Annamaria Conoscitore 

 

Nucleo Tema/Progetto 

Cittadinan 

zaglobale 

Discipline Argomenti Ore 

program 

mate 

Ore 

svol 

te 

COSTITU 

ZIONE 

L'Unione Europea Italiano I presupposti 

Le tappe verso l’UNIONE EUROPEA 

L’UNIONE EUROPEA oggi 

Le istituzioni dell’UE 

I compiti degli organismi principali 

4  

LA SOCIETA’ Italiano La società e la vita sociale 

Le regole 

Valori e tradizioni 

Partecipazione, responsabilità, solidarietà 

Il volontariato 

La Protezione Civile 

4  

Conoscenza e 
tutela 

dei Beni Culturali 

Storia 

 
dell’Arte 

Breve storia della legislazione artistica: 
dalle 

origini all’articolo 9 della Costituzione 

5  

La Costituzione 

 
italiana 

Storia Analisi della Costituzione italiana (art. 1- 

54) 

8  

SVILUPP 

O 

SOSTE 

NIBILE 

Brexit Inglese Current situation 3  

Agenda 2030 
(SDG 
goal 4) 

Inglese Education (rights and duties) 3  

SDG Goal 5 Inglese The fight for women's rights 3  

CITTADI 

 
NANZA 

DIGITAL 

E 

Educazione 

digitale 

Italiano Il valore degli 
esempiGli adulti e i 
media 

La dipendenza tecnologica 

Consigli utili per una sana identità digitale 

3  
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 Progetto 

pluridisciplinar 

e: 

“la Protezione 

Civileincontra la 

scuola” 

Tutte 

l 

ediscipline 

Incontri e attività di Protezione civile e 
professionisti per conoscere, monitorare 
eproteggere il territorio. 

35 

com 

eda 

progetto 

approvato 

dal 

Collegio 

docenti del 

26/10/202 

1 

 

TOT.OR 
E 

   68  
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Suddivisione quadrimestrale delle ore programmate per 
disciplina/progetto 

 

DISCIPLINA/PROGETTO ORE PROGRAMMATE NOT 
E 

 1° 
QUADRIMESTRE 

2° 
QUADRIMESTRE 

 

Inglese 6 3  

Storia 2 6  

Storia dell’Arte  5  

Italiano 4 7  

Progetto: “la 

Protezione 

Civile incontra la scuola” 

20 15  

Totale ore 32 36  

Totale annuale 68  
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10. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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Liceo Artistico Fausto Melotti 

A.S. 2020/2021 

Lingua e Letteratura italiana 
 

Docente: Prof.ssa Annamaria Conoscitore 

 
 
 

Relazione finale 

 

 
Italiano 

 
Ore Settimanali: 

 
4 

 
Ore annuali previste: 

 
130 

 
Ore effettivamente svolte: 

 
123 

 
 
 

 
La classe 5^L è composta da 13 alunni di cui 9 femmine e 4 maschi. Sono presenti due alunne 

BES e un allievo diversamente abile. Ho avuto l’opportunita’ di seguire gli studenti nel corso 

dell’intero triennio . Sono ragazzi non troppo empatici,poco propensi alla socializzazione e al 

dialogo educativo. È degno di nota rimarcare l’atteggiamento abbastanza passivo e apatico 

degli studenti che non hanno brillato per maturità. 

 
 

Dal punto di vista dell’impegno la classe mostra un profilo medio, un discreto interesse e un 

profitto sufficiente. Solo pochi studenti, sempre puntuali nelle consegne,sono riusciti a 

seguire soddisfacenti risultati. Alcuni di loro hanno, altresi, messo in evidenza qualche 

criticità e fragilità nella fase rielaborativa della disciplina. 
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Per quanto attiene alla produzione scritta, i discenti hanno palesato una netta propensione per 

le tipologie B e C in cui hanno raggiunto per la gran parte, dal punto di vista della coerenza 

contenutistica, argomentativa e della correttezza grammaticale, un livello sufficiente. 

Quest’anno è stata effettuata la simulazione della prima prova scritta in data 03/03/2022. 

 
 

I canti della Divina Commedia, cantica del Paradiso, sono stati trattati in maniera completa. 

Sono stati conseguiti da quasi tutta la classe gli obiettivi formativi ed educativi prefissati. 

 

1. Obiettivi 
 

• Conoscenza dello svolgimento storico dei principali movimenti letterari in Italia, tra 

la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento. 

 

• Acquisizione delle principali competenze nell’analisi testuale: indagine delle 

strutture formali; individuazione delle particolarità linguistiche; identificazione dei 

temi. 

• Capacità di collegare il testo alla produzione complessiva dell’autore, 

riconoscendone le costanti formali e di contenuto. 

 

• Conoscenza dei principali istituti del sistema letterario: generi, strutture narrative, 

codici linguistici. 

 

• Capacità di stabilire correlazioni pertinenti tra il testo e le diverse “serie”: storica, 

culturale, letteraria. 

 

• Acquisizione delle competenze linguistiche indispensabili (scritte e orali): 

competenza morfo-sintattica, testuale, pragmatica. 

 
2. Metodi e strumenti 

 
Oltre alla lezione frontale (di tipo partecipativo), si sono adoperate le seguenti metodologie: 

brain-storming, video selezionati da you tube dalla docente, debate. 

 

I manuali in uso (Carnero e Iannaccone, Vola alta parola, volumi 4, 5 e 6 - Giunti Treccani; 

Alessandro Marchi, La Divina Commedia - Paravia) le mappe concettuali e materiale fornito 

dalla docente hanno consentito agli studenti di possedere gli elementi di analisi e di sintesi 

necessari all’apprendimento dei contenuti, al loro studio e alla loro esposizione. 
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3. Verifiche e valutazioni 

 
In Italiano le prove scritte svolte nel corso del triennio e in particolare del quinto anno sono 

state strutturate sul modello della Prima Prova d’Esame: gli allievi si sono esercitati nell’analisi 

delle tre tipologie A, B e C. . Sono stati assegnati temi come lavoro domestico, al fine di 

conservare la buona pratica e l’allenamento nell’attività di scrittura. E’ opportuno rammentare 

in questa sede che gli Esami di Stato 2022 prevedono la prima prova scritta. L’acquisizione 

dei contenuti è stata verificata con regolarità, anche attraverso numerose prove orali. 

 

L’uso delle mappe concettuali ha costituito un efficace aiuto, adoperato con solerzia da parte 

di tutti gli studenti. 

 

Si è sempre insistito sui vari collegamenti interdisciplinari, in vista dell’acquisizione 

dell’habitus mentale adatto allo svolgimento del colloquio finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Attività curricolari ed extracurricolari a.s. 2021-2022 

 
25/11/2021: Incontro con tre esponenti dell’Associazione Donne Giuriste sezione di Como, in 

occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. 

21/03/2022: Lomazzo, Teatro Dimore Creative, spettacolo teatrale’’ Jackyll lu dutturi” , in occasione 

della commemorazione delle vittime innocenti di mafia 

28/04/2022: Sala Garibaldi Lomazzo, conferenza sul tema “ Il fenomeno mafioso in Lombardia”. 

 
 

Lomazzo, 10-05-2022 
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La docente 

Annamaria Conoscitore 
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Liceo Artistico Fausto Melotti 

A.S. 2021/2022 

Lingua e Letteratura italiana 
 

Docente: Prof.ssa Annamaria Conoscitore 

Programma svolto 

Tipologie testuali: 

 
 
 

Ø A: analisi di un testo letterario 

Ø B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ø C: produzione di un testo espositivo argomentativo. 

 
L’età del Romanticismo 

 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

Giacomo Leopardi 

La vita; il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; dallo Zibaldone: “La teoria del 

piacere”. 

Leopardi e il Romanticismo; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico. 
 

I Canti: analisi delle liriche “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il 

sabato del villaggio”, “A se stesso”. 

 

Le Operette morali e l’arido vero: “Dialogo della Natura e di un islandese”. 

 
L’ultimo Leopardi: “La ginestra” e l’idea leopardiana di progresso (prima strofa e settima 

strofa). 

Leopardi e il ruolo dell’intellettuale. 

 
Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone. 
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Leopardi in Montale (approfondimento). 

L’età postunitaria 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
 

Le strutture politiche, economiche e sociali. 

Le ideologie, gli intellettuali, la lingua. 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

L’assenza di una scuola. 

Gli scapigliati e la modernità. 

 
La Scapigliatura e il Romanticismo europeo. 

Un crocevia intellettuale. 

Un’avanguardia mancata. 

La boheme parigina. 

Emilio Praga: da Penombre “Preludio”. 

 
Igino Ugo Tarchetti: da Fosca “L’attrazione della morte”. 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 

II romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

 
Il Realismo: Gustave Flaubert - Madame Bovary. 

 
Il Naturalismo francese: Edmond e Jules de Goncourt. Da Germinie Lacerteux “Un manifesto 

del Naturalismo”. 

 

Emile Zola: il progetto del Ciclo dei Rougon Macquart. Da Il romanzo sperimentale “Lo 

scrittore come operaio del progresso sociale”; dall’Assomoir “L’alcol inonda Parigi”. 

 

L’antisemitismo e il caso Dreyfus “J’accuse”. 

Il Verismo italiano. 

Luigi Capuana e il principio dell’impersonalità. 
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Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista. 

Lettura integrale e analisi delle seguenti novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo. 

L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo, l’ideale dell’ostrica e 
l’impossibilità del cambiamento. 

“Il ciclo dei Vinti”: progetto dell’opera. 

Lotta per la vita e darwinismo sociale. 

Le caratteristiche dei romanzi. 

Unità del codice e pluralità dei registri. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: il punto di vista impersonale, discorso indiretto 
libero, 

10 straniamento, la regressione. 

I Malavoglia: l’intreccio e la struttura 

Mastro don Gesualdo: l’intreccio e la struttura e l’esempio del self -made man. 

11 Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: le diverse tecniche e ideologie. 

Verga e la fotografia. 

Lettura integrale a scelta dello studente di uno dei seguenti romanzi: I Malavoglia, Mastro- 
don Gesualdo. 

 
Il Decadentismo 

 
Lo scenario, cultura e idee. 

 
Il Simbolismo francese: i poeti maledetti - Charles Baudelaire: la vita; incontro con l’opera: “I 

fiori del male”, lo spleen e l’impossibile evasione. 

 

Analisi delle liriche: “L’albatro” e "Corrispondenze". 
 

Altri poeti simbolisti: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé. 

L’Estetismo, la poetica. 

Joris-Karl Huysmans, A rebours - J.F. Des Esseintes. 

“La teoria dei colori” (da A rebours), capitolo 1. 
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Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray. “Il segreto del ritratto” (da Il ritratto di Dorian Gray), 

capitolo13. 

Gabriele D’Annunzio 

La vita, l’esordio. 

L’Estetismo: romanzo “Il Piacere”; “Un ritratto allo specchio”: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

La fase della bontà. 

Il mito del superuomo. 

 
 
 

Il superuomo e l’esteta. 
 

I romanzi del superuomo. 
 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”. 

D’Annunzio e Mussolini. 

Le Laudi: il progetto dell’opera. 

 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”, struttura e analisi del testo; “La sera fiesolana”, 

struttura e analisi del testo. 

II periodo notturno. 
 

Giovanni Pascoli. 
 

La vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, l’ideologia politica, i 
temi della poesia pascoliana. 

 

Lettura e analisi del saggio “Il fanciullino”. 

Le soluzioni formali: il fonosimbolismo. 

Il fanciullo e il superuomo due miti complementari del Decadentismo. 

Da Myricae: “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”. 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

“La grande proletaria si è mossa”. 
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Il primo Novecento (da svolgere dopo il 10 maggio) 

 

 

Le avanguardie storiche del Novecento 

 

 
Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti. 

“Il Manifesto del Futurismo”. 

Da Zang Tumb Tumb: “Bombardamento di Adrianopoli”. 
 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 

La crisi del romanzo 

Italo Svevo. 
 

La vita. 
 

La fisionomia intellettuale di Svevo. “Fuori della penna non c’è salvezza” (dai Saggi). 

Il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io. 

Il primo romanzo: “Una vita”. Una serata in casa Maller, capitolo 12. 

Il secondo romanzo: “Senilità”, cap. I: “L’inconcludente senilità di Emilio”. 

La coscienza di Zeno”, l’abbozzo d’uomo: struttura e novità del romanzo. 

“La prefazione e il preambolo”, capitoli 1- 2 “Il vizio del fumo”, capitolo 3. 

Lettura integrale a scelta di uno dei tre romanzi sopracitati. 

Luigi Pirandello. 

La vita e la visione del mondo. 

La poetica, le fasi dell’attività artistica di Pirandello. 

Dalle Novelle per un anno: “La carriola”. 

I romanzi, la costruzione delle nuove identità e la sua crisi. 



Pagina 36 Documento del 15 Maggio  

“Il fu Mattia Pascal” ; “Uno, nessuno e centomila”. “Mia moglie e il mio naso”, capitolo 1. 

“L’umorismo” e la comicità: la vecchia imbellettata. 

II teatro: “Le maschere nude”. 

Letture integrali a scelta del dramma “Così è se vi pare” o del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 

Una finestra sul Novecento 

Anche quest’anno è stata aperta una finestra sul Novecento, grazie a una interessante 

comparazione tra autori dell’Ottocento e del Novecento. 

 

Riporto qui di seguito gli autori e gli argomenti trattati: 

 
Leopardi e Anna Maria Ortese, tra realtà e immaginazione: due scrittori favolosi. 

Verga e Beppe Fenoglio, l’idillio mancato di due autori disincantati. 

Pascoli e Giorgio Caproni, due poeti tra realtà e suggestione. 

D’Annunzio e Mario Luzi, maestri della parola. 

Divina Commedia 

 
 

 
Cantica del Paradiso: il viaggio oltremondano, la metrica, la cosmologia dantesca. 

Analisi dei seguenti canti: I - III – VI –XV-XVII – XXXIII. 

 
Educazione civica 

 
 

Argomenti trattati 
 

Le organizzazioni internazionali, l’Unione Europea: le istituzioni europee , ambiti d’azione. 

La società e la vita sociale. 

Le regole- i valori- le tradizioni. 
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Il volontariato 
 

La Protezione civile 

Il servizio civile 

Il principio di legalità 
 

La cultura dell’antimafia 

 
 

Lomazzo, 10 maggio 2022 

 
 
 
 

La docente Annamaria Conoscitore 
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CLASSE 5^L – ARCHITETTURA e AMBIENTE A. S. 2021 - 2022 
DISCIPLINE PROGETTUALI Prof. Gian Luca Sala 
GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Non conoscevo gli allievi in quanto la classe mi è stata assegnata al quinto anno di corso. La classe 5L sez. 
Architettura e Ambiente è composta da 6 allievi (5 ragazze e 1 ragazzo). 
Il gruppo classe si è dimostrato, fin dall’inizio, poco propositivo, passivo nei tentativi di coinvolgimento in 
situazioni di confronto e dialogo durante i vari momenti di spiegazione e discussione, “Ermetici” e raramente 
intraprendenti quando forzatamente coinvolti nell’esprimere i loro pensieri e le loro opinioni in merito alle 
tematiche proposte quasi fosse un loro “Modus Operandi” anche se una volta proposto l’argomento e date le 
indicazioni operativa svolge il lavoro con impegno. Solo dalla seconda metà del secondo quadrimestre si è 
cominciato ad evidenziare una apertura e un maggior coinvolgimento in momenti di dialogo e confronto. 
La classe è suddivisa in fasce di rendimento dove si evidenziano differenti livelli di risultati raggiunti. Si 
distinguono Alcuni allievi più appassionati, con maggiori conoscenze e capacità propositive e un gruppo più 
passivo che necessita maggiori stimoli nell’affrontare la metodologia progettuale. 
Alcuni alunni, G. R. in particolare, hanno raggiunto ottimi risultati sviluppando anche proposte interessanti e 
personali facendo anche riferimento ad Architetti e Movimenti del’Architettura contemporanea, mentre altri 
stanno ancora lavorando per il raggiungimento di una propria autonomia progettuale. 
Vengono altresì riscontrate alcune lacune pregresse e difficoltà oggettive sicuramente dovute in parte al 
periodo difficile degli ultimi due anni di COVID 19. Buona parte di queste lacune sono da identificarsi nella fase 
più prettamente ideativa del progetto, dallo schizzo alla definizione dimensionale/formale del manufatto, (fase 
di elaborazione manuale dell’idea), criticità evidenziata, in parte, nella simulazione della seconda prova scritta. 
In merito a questo si sta intervenendo in un percorso di recupero. Sono invece adeguate le competenze 
nell’uso dei programmi informatici, SketchUp e Twinmotion, per la realizzazione della documentazione grafica 
di progetto, piante, prospetti, sezioni, assonometrie, rendering e layout d’impaginazione. 
Il gruppo classe sta svolgendo un corso di due ore settimanali focalizzato all’utilizzo di ArchiCAD. 

Pur essendo un gruppo eterogeneo gli equilibri relazionali sono sempre ottimi, basati sul dialogo e sul 
confronto. I rapporti di coesione e amicizia risultano consolidati. 
Dal punto di vista disciplinare la classe è estremamente corretta e rispettosa delle regole e il rapporto con la 
docenza è ottimo. 
La valutazione, in merito ai risultati raggiunti è mediamente sufficiente. 
L’allievo S. A. con lievi criticità, ha sempre collaborato con il docente svolgendo con interesse e particolare 
attenzione i progetti proposti. Possiede buone competenze e capacità tecniche nell’uso di SketchUp. E’ d’aiuto 
la lettura a voce alta delle richieste di progetto e la sottolineatura dei dettagli. 
SECONDA PROVA: 

è stata effettuata una prima simulazione nei giorni 22, 23 e 24 marzo secondo lo schema ministeriale della 
durata di tre giorni (sei ore per ciascun giorno) e una seconda simulazione dal 5 aprile, della durata di diciotto 
ore, nell’orario curriculare della Disciplina di Indirizzo, attualmente ancora in corso (ultima sessione di tre ore). 
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GIUDIZIO RELATIVO ALLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Simulazione del 22, 23 e 24 marzo 2022 Architettura e Ambiente – (prima simulazione) - Sono emerse alcune 
lacune nella fase di idealizzazione del progetto attraverso l’uso di schizzi a mano libera. Positivo il livello 
raggiunto nella fase di esecuzione del progetto attraverso l’utilizzo di SketchUp. Buona padronanza dell’utilizzo 
degli strumenti informatici, estremamente interessante l’originalità di una delle proposte. Un’allieva è risultata 
assente in parte alla prova, un’alta totalmente. 
Simulazione del 05, 12, 26, 28 aprile e 03, 05, maggio 2022 Architettura e Ambiente – (seconda simulazione, 
ad oggi manca una sessione di tre ore) – Da una prima verifica di quanto svolto durante le sessioni risulta 
quasi totalmente risolto il problema riscontrato durante la prima prova. Un’allieva è risultata assente alla 
simulazione del 26 aprile, tutti gli altri allievi sono stati presenti nelle prime cinque sessioni di prova. 

 
 

PROGETTI SVOLTI 

• “Progetto Casa Elettrica – 1930” degli Architetti Figini e Pollini. 
Introduzione storica sul Movimento Moderno, il Razionalismo Italiano e il “Gruppo 7” 
Rilievo da cartaceo e messa in scala 1/20 su carta della planimetria generale, il disegno verrà 
eseguito a riga e squadra. 
Realizzazione della copia su lucido della planimetria con relativa quotatura, il disegno verrà eseguito 
a riga e squadra. 
Inserimento a matita della disposizione dell’arredo. 

 

• “Progetto edificio monofamiliare”. 
Realizzazione di un edificio abitativo monofamiliare di circa 140 metri quadri distribuiti su un unico 
piano. Verranno effettuate, da parte dell’alunno in totale autonomia, delle scelte progettuali attraverso 
l’utilizzo di matrici geometriche per il dimensionamento degli spazi. L’alunno effettuerà la fase 
progettuale attraverso la definizione di bozzetti preliminari di massima e di particolari interni e costruttivi 
attraverso schizzi prospettici, assonometrici, piante e prospetti. Verrà valutato l’’integrazione del 
progetto in relazione del contesto urbano di riferimento. Nella fase progettuale verrà preso in 
considerazione l’utilizzo di materiali naturali, riciclati e/o riciclabili in relazione ai concetti di sostenibilità 
dell’architettura. Il lavoro verrà suddiviso in tre fasi. 

 

• “Progetto edificio monofamiliare”. 
Nella seconda fase si effettuerà la messa in digitale del progetto attraverso l’utilizzo di adeguati 
programmi di disegno. Verranno realizzate in scala adeguata, 1/50, 1/20, 1/1, planimetrie, piante, 
prospetti, sezioni e assonometrie per la corretta valutazione del progetto. Verrà valutato l’’integrazione 
del progetto in relazione del contesto urbano attraverso la realizzazione di una planimetria nella quale 
si evidenzia l’inserimento dell’edificio ne tessuto urbano di riferimento. 
Verranno realizzati dei rendering dell’edificio, sia in esterno che per quanto riguarda gli interni. 
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• “Progetto edificio monofamiliare”. 
Nella terza fase si effettuerà la realizzazione del modello in scala adeguata dell’edificio in 
collaborazione con il Docente di Laboratorio. 

 

•  “Progetto di ristrutturazione della ex scuola elementare del comune di Lomazzo di via 
Milano”. 
Il progetto, svolto in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Lomazzo, è inerente alla 
riqualificazione dell’edificio dell’ex scuola elementare e degli spazi adiacenti. 
Verranno effettuate, da parte dell’alunno in totale autonomia, delle scelte progettuali attraverso l’utilizzo 
di matrici geometriche per il dimensionamento degli spazi interni all’edificio. L’alunno effettuerà la fase 
progettuale attraverso la definizione di bozzetti preliminari di massima e di particolari interni e 
costruttivi attraverso schizzi prospettici, assonometrici, piante e prospetti. Verrà valutato l’’integrazione 
del progetto in relazione del contesto urbano, anch’esso rientrante nel percorso di riqualificazione 
urbana. Il lavoro verrà suddiviso in tre fasi. 

 

•  “Progetto di ristrutturazione della ex scuola elementare del comune di Lomazzo di via 
Milano”. 

Nella seconda fase si effettuerà la messa in digitale del progetto attraverso l’utilizzo di adeguati 
programmi di disegno. Verranno realizzate in scala adeguata, 1/50, 1/20, 1/1, planimetrie, piante, 
prospetti, sezioni e assonometrie per la corretta valutazione del progetto. Verrà valutato l’’integrazione 
del progetto in relazione del contesto urbano attraverso la realizzazione di una planimetria nella quale 
si evidenzia l’inserimento dell’edificio ne tessuto urbano di riferimento. 
Verranno realizzati dei rendering dell’edificio, sia in esterno che per quanto riguarda gli interni. 

 

•  “Simulazione prova d’esame di Architettura e Ambiente - Biblioteca”. (Prima prova) 

Sono richiesti: 
- Schizzi preliminari su fogli A4 o A3. 

- Planimetria generale in scala adeguata ai fogli nel formato forniti per l’esecuzione delle bozze di 
progetto* (50 X 70). 

- Piante, prospetti ed eventuali sezioni in scala adeguata ai fogli nel formato forniti per l’esecuzione 
delle bozze di progetto* (50 x 70). 

- Le bozze di progetto su tavola 50 x 70 possono essere eseguite a mano libera ed è concesso l’uso 
del colore, pastelli, pennarelli ect, a scelta del candidato. 

- Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 
tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 
rappresentazioni. 

- Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o 
con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni disponibili 
nell’istituzione scolastica). 

- Relazione illustrativa del percorso progettuale. È consentito l’uso del supporto informatico per la 
restituzione in scala del progetto definitivo. È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 
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•  “Simulazione prova d’esame di Architettura e Ambiente – Colonia per vacanze”. (Seconda 
prova) 
Sono richiesti: 
- Schizzi preliminari su fogli A4 o A3. 
- Planimetria generale in scala adeguata ai fogli nel formato forniti per l’esecuzione delle bozze di 

progetto* (50 X 70). 
- Piante, prospetti ed eventuali sezioni in scala adeguata ai fogli nel formato forniti per l’esecuzione 

delle bozze di progetto* (50 x 70). 
- Le bozze di progetto su tavola 50 x 70 possono essere eseguite a mano libera ed è concesso l’uso 

del colore, pastelli, pennarelli ect, a scelta del candidato. 
- Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 
rappresentazioni. 

- Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o 
con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni disponibili 
nell’istituzione scolastica). 

- Relazione illustrativa del percorso progettuale. È consentito l’uso del supporto informatico per la 
restituzione in scala del progetto definitivo. È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: Conoscenze, Abilità – Capacità e Competenze. 

• Saper strutturare un iter progettuale coerente ed ordinato nelle sue parti. 

 

• Saper utilizzare il disegno a mano libera come strumento di rappresentazione di una idea progettuale. 

 

• Saper utilizzare il disegno tecnico come strumento di proporzione, verifica e rappresentazione 

dell’idea progettuale. 

 

• Saper utilizzare specifici programmi informatici per il disegno: Archicad, SketchUp e Twinmotion. 

 
• Conoscere i materiali dell’architettura per poter caratterizzare l’aspetto compositivo architettonico. 

 

• Sviluppare le capacità progettuali e ideative per poter realizzare un progetto in autonomia. 

 
 

 
Lomazzo 06/05/2022 Prof. Gian Luca Sala 
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LICEO ARTISTICO “FAUSTO MELOTTI” DI CANTU’ 
plesso di Lomazzo 

Percorsi didattici specifici per la disciplina di Laboratorio Architettura e Ambiente 

 
Classe 5^L 

 

Anno scolastico 2021/’22 

RELAZIONE FINALE 

Materia: LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
PROF. Marcello Pujia PROF. Alessio Saulino 

 

Il gruppo di Architettura e Ambiente è composto da 6 alunni, 5 femmine e 1 maschio. 
La continuità didattica del Prof. Marcello Pujia è stata mantenuta per tutto il triennio, 
il Prof. Alessio Saulino è subentrato al quinto anno con l’aggiunta di due ore alla materia. 

Sin dall'inizio, tra docenti e studenti, si è instaurato un buon rapporto, sia dal punto di vista 
didattico che da quello comportamentale ovviamente questo ha aiutato ad attuare strategie 
didattiche adatte al gruppo classe, inoltre va sottolineato che fra gli alunni c'è sempre stato 
un rapporto corretto e propositivo. 

Il gruppo classe si è mostrato sempre interessato e ha sempre partecipato alle attività proposte con 
soddisfazione e impegno. 
Sono state svolte varie esperienze rivolte alla formazione di capacità critiche e di elaborazione progettuale, 
espresse attraverso i linguaggi del disegno con elaborati scritto- grafici, tecnico-esecutivi e realizzazione di 
modelli reali e virtuali con vari materiali in scala adeguata e programmi di disegno tecnico assistito (CAD) e 
modellazione/renderizzazione quali Archicad e Twinmotion. 
La classe ha raggiunto i livelli eterogenei di profitto, in relazione alla variegata e progressiva crescita formativa 
individuale e all’interesse dimostrato. 
Alcuni studenti si sono evidenziati per impegno, capacità d’analisi, elaborazione e sintesi progettuale, 
padronanza dei mezzi di comunicazione grafico- espressiva e pratico manuale. 
Nel Laboratorio si sono svolti i vari temi in modo particolare l’aspetto degli spazi abitativi, partendo dal 
dimensionamento dell’arredo per la definizione degli spazi abitativi all'ambito sociale. 
L’esperienza del laboratorio, è stata molto efficace sia nella creatività, sia nella progettazione e realizzazione 
dei modelli e prototipi che costituiscono uno dei fattori didatticamente più interessanti, sviluppati con libertà 
formale e personale del linguaggio grafico tecnico pratico e soluzioni adeguate ad ogni tema proposto. 
Le scelte didattiche sono state rapportate agli interessi degli allievi, a tal fine, per valorizzare e stimolare le 
attitudini espressive individuali. 
Sono stati realizzati modelli con diversi materiali, i progetti effettuati sono stati concordati con Progettazione. 
Gli studenti hanno acquisito diversi metodi di realizzazione e la diversità delle caratteristiche dei vari materiali 
usati dal legno ai metalli, e materiali plastiche, resine, marmi,vetri e diversi tipologie di giunti e incastri 
nonché materiali per la decorazione dell’oggetto/manufatto. 
Nelle due ore aggiuntive di laboratorio hanno operato sviluppando e realizzando la versione virtuale di modelli 
bidimensionali e tridimensionali (tramite il software di progettazione Archicad) dei propri progetti oggetto del 
corso di progettazione. 
Per favorire la socializzazione e lo scambio di idee le fasi di realizzazione di tutti i modelli costruiti sono avvenuti 
mediante lavori di piccoli gruppi. 
La qualità degli elaborati e manufatti, che il gruppo ha prodotto in questo anno scolastico, è stata 
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globalmente soddisfacente, con alcune punte di qualità ottima. 
Si può affermare che tutti i lavori hanno evidenziato una buona maturità espressiva e creativa coniugata ad 
una ottima tecnica nella fase dei disegni “esecutivi” (sia negli aspetti bidimensionali che tridimensionale di 
rappresentazione). 
Il profitto ottenuto dalla classe è da ritenersi quindi più che positivo con valutazioni che parte dal discreto e 
arriva all’ottimo. 

 

 
Ogni studente, nell’ambito delle proprie personali motivazioni, capacità e attitudini si è appropriato ed ha 
perfezionato e personalizzato la propria metodologia di lavoro e di linguaggio grafico\espressivo,che 
globalmente si può definire di buon livello ed in alcuni casi di livello decisamente elevato. 
Lo studente Dva: Sawan Adam ha svolto il programma comune alla classe dimostrando interesse e 
impegno,raggiungendo risultati soddisfacenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Il gruppo classe si è mostrato complessivamente positivo, interessato e ha sempre partecipato alle attività 
proposte. Sono state svolte varie esperienze tecnico- manuali, la verifica del progetto attraverso la 
realizzazione di modelli con vari materiali in scala adeguata. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

• Buona, in qualche caso ottima l’acquisizione del metodo di lavoro impartito. 

• Buona le competenze nell’applicare le norme tecniche che hanno regolato i diversi percorsi progettuali. 

• Buone competenze nell’affrontare analiticamente gli aspetti formali, compositivi, strutturali, 

• costruttivi e funzionali dei diversi progetti eseguiti. 

• Buone capacità nell’approfondire autonomamente i diversi aspetti che hanno caratterizzato 

• l’elaborazione di progetti, in alcuni casi manifestando anche una buona personalità critica e creativa. 

• Buona la capacità di personalizzare il metodo di lavoro, alcuni esprimendo anche un autonomo linguaggio 
grafico, sia nelle tavole di studio preliminare con schizzi a mano libera, che in quelle tecnico/esecutive. 

• Buona la capacità di esecuzione di elaborati tridimensionali/modelli in scala e di campionature tecniche dei 
progetti eseguiti. 

• Buona la conoscenza di un nuovo software di progettazione e la capacità di districarsi all’ interno dell’ 
ambiente di lavoro. 

 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

• Sono state svolte lezioni frontali, e individuali, in supporto di ogni progetto eseguito. 

• Particolari al vero di componenti o soluzioni tecniche significative. 

• Realizzazione di modello in scala adeguata del progetto complessivo o anche di un solo particolare 
costruttivo. 

• Consultazione di testi, riviste specialistiche nel settore del design e attrezzature dell’architettura. 

• Uso dei laboratori e macchinari dell’Istituto, laboratorio di informatica. 

• Sono stati utilizzati testi e riviste multimediali specializzate nel settore dell’edilizia, arredamento e del 
design presenti presso la biblioteca scolastica. 

 

CONTENUTI 

Nel corso del quinto anno sono state svolte proposte progettuali riferite sia ad 
Architettura e sia all’ambiente domestico che a luoghi di lavoro e urbano, pensati quasi sempre in relazione 
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ad una precisa funzione e ad una chiara strategia di immagine coordinata. 
Si è dato risalto agli aspetti creativi, funzionali, compositivi e strutturali che i diversi prodotti progettati 
richiedevano. 
In tutti i lavori si è cercato di favorire processi di rielaborazione critica che favorissero interventi progettuali 
originali e che nel contempo fossero il frutto delle fonti d’ispirazione. 
Per tutti i lavori l’attività è stata suddivisa in tre distinte fasi: la prima ideativa, in cui attraverso una sequenza 
logica e una rappresentazione grafica più libera, sono stati individuati i criteri di scelta dell’ipotesi progettuale 
definitiva. 
Una seconda più tecnica ed esecutiva, in cui è stato sviluppato il progetto usando le tecniche rappresentative 
più idonee alle soluzioni formali scelte. 

Didascalie esplicative e relazioni tecniche, hanno spesso completato i lavori grafici. Una terza fase manuale 
e pratica, svolta presso le aule attrezzate della scuola, con la realizzazione di modelli 

 
 

tridimensionali (reali e virtuali) e di campionature tecniche di materiali. 
Tutti i modelli realizzati sono stati concordati con l’insegnante di progettazione sia per quanto riguarda i 
materiali (legno, metalli, materiali plastiche, plexplas ecc. e decorazioni con diversi pigmenti cromatici) e sia 
il rapporto in scala. 

 
 

Alcuni progetti sono stati ideati per partecipare a diversi concorsi tra cui : 

• Concorso New Design 2021 dal titolo: 

“Concordia civium murus urbium” - DESIGN PER I BENI CULTURALI, salvaguardia, tutela, 
protezione, promozione, valorizzazione. 

Concorso svolto attraverso il progetto “ MAEL” (Museo Archeologico di Arte Ellenistica), di cui è stata 
selezionata e premiata la proposta dell'allieva Rossi Giulia. 

− Modello scala 1:50 del progetto : (area espositiva ingresso al sito archeologico) 

− Ridisegno su supporto in multistrato del museo e ingresso del sito Archeologico; 

− Muri perimetrali in legno multistrato e marmo Verde Alpi; - 

− Pavimentazione e rivestimento murario in marmo Travertino, simulato con legno Balza; 

− Rivestimento in legno Teak nell’area Bookshop; 

− Copertura in vetro temperato e acciaio; 

− Infissi in vetro temperato e acciaio e parapetti; 

− Struttura di sostegno in acciaio nell’area espositiva; 

− Coperture. 

• Modello del 2° progetto scala 1:50: ingresso all'area Archeologica di Arte Ellenistica 

- Ridisegno su supporto in multistrato del museo e ingresso del sito Archeologico; 
- Muri perimetrali in legno multistrato; 

- Pavimentazione e rivestimento murario in pietra ardesia; 
- Infissi in vetro temperato ( simulato con plexiglass) e parapetti; 
- Coperture. 

• Modello del 3°progetto modulo abitativo di 130 mq scala 1:30 

- Ridisegno su supporto in multistrato del museo e ingresso del sito Archeologico; 
- Muri perimetrali in legno multistrato; 
- Pavimentazione in moquet parquet ( simulati); 

- rivestimento murario; 
- Infissi in vetro temperato ( simulato con plexiglass) e parapetti; 
- Coperture. 

• Modello progetto: planivolumetrico dell'area di intervento di via Pitagora scala 1:500 
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- Ridisegno su supporto in multistrato 
- Edifici in legno massello di faggio; 
- Edifici colorati in bianco. 

• Rilievo e ricostruzione digitale del progetto de ‘La Casa Elettrica’ di Gruppo7; 
- Primo approccio al software di progettazione architettonica Archicad, 
- Digitalizzazione delle planimetrie e delle sezioni di progetto, 
- Elaborazione del modello tridimensionale digitale; 
- Scelta materiali e renderizzazione del modello elaborato. 

• Ricostruzione CAD dello stato di fatto e del progetto di Via Pitagora; 

- Rilievo e trasposizione degli elaborati grafici di partenza in file CAD (.dwg - .pln); 
- Costruzione del modello bidimensionale e tridimensionale; 
- Proposte progettuali. 

 

Per la realizzazione del modello si sono utilizzati i seguenti materiali: balsa, multistrati di betulla e plexiglass 
in vari spessori, colla vinilica, adesivo acetovinilico, loctite e carta gommata adesiva. Sono stati utilizzati utensili 
manuali, martelli, scalpelli, cacciaviti, seghetti, lime, raspe e carta abrasiva in grammature differenti. Il personale 
autorizzato, docente e assistente tecnico, ha utilizzato le macchine in dotazione al laboratorio, sega a nastro, 
trapano a colonna e levigatrice per la sezionatura dei componenti del modellino. 
Per i modelli virtuali è stato utilizzato il laboratorio di informatica tramite l’ausilio delle licenze educational di 
Archicad richieste e fornite ad inizio anno scolastico. 

 
 

Tutte le attività sono svolte in osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro e del protocollo COVID- 
19 attraverso la sanificazione delle attrezzature, l’uso di sanificante per le mani, mascherine ffp2 e 
distanziamento sociale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata attribuita sulla base di una griglia di valori assegnati ai diversi obiettivi programmati. 
È stata verificata e valutata l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro, l’adeguata autonomia operativa e 
una rielaborazione creativa convincente rispetto alle fonti e ai documenti su cui si fondavano i progetti. 
È stata valutata inoltre l’efficacia della qualità grafica e comunicativa degli elaborati, oltre alla resa plastica 
dei modelli realizzati. 

 

TEMPI DI LAVORO 

Ogni progetto, suddiviso in diverse fasi operative è stato eseguito nel rispetto dei tempi che di volta in volta 
sono stati assegnati in aula anche se in alcuni momenti operativi è stato consentito per un approfondimento 
ulteriore, rispetto il preventivato iniziale. 
Gli obiettivi didattici del quinto anno per Laboratorio sono stati: 

Conoscere e applicare i principali metodi di visualizzazione grafica di un manufatto 
architettonico. 
• Padronanza degli strumenti del disegno e di laboratorio; 

• Conoscenza dei metodi di visualizzazione grafica; 

• Traduzione tridimensionale del progetto architettonico nella forma del plastico, o di modelli nella ricerca 
compositiva; 

• Conoscere i concetti fondamentali inerenti all’aspetto funzionale, compositivo, strutturale, formale e 
tecnologico del mobile e dello spazio abitativo; 

• Conoscere contenuti, metodi e linguaggi-concettuali e operativi adeguati ai temi proposti; 

• Conoscere le caratteristiche dei materiali sia reali sia simulati e le modalità d’uso per applicare in un 
modello del design. 
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La collaborazione continua tra le due discipline ha portato alla verifica delle proposte progettuali, 
sperimentate con tecniche e materiali specifici della sezione. 
Con le esercitazioni di Laboratorio gli allievi hanno acquisito abilità nella rappresentazione tridimensionale, 
nell’uso degli strumenti di lavoro e la conoscenza dei materiali e le relative applicazioni. 
Il modello è stato utilizzato come rappresentazione del progetto ma anche come momento di ideazione 
formale. 
Le proposte didattiche hanno tenuto conto della situazione, delle attrezzature e materiali ai quali potevano 
accedere e utilizzare. 

 

Lomazzo, lì 30/04/2022 Prof. Marcello Pujia 
….......................................... 

 

Prof. Alessio Saulino 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
RELAZIONE FINALE 

Storia dell’Arte 
Prof.ssa Paola Richetti 

 

 

La 5^L, composta da tredici studenti, in parte appartenenti alla sezione Figurativo Pittura, in parte alla 

sezione Architettura e Ambiente, è stata seguita solo nell’ultimo anno del corso di studi. 

La storia della classe, per quel che riguarda la disciplina di Storia dell’Arte, è stata contrassegnata da 

una forte discontinuità didattica, alla quale si è aggiunto il prolungato periodo di apprendimento in 

DAD. 

Forse anche a causa di questa situazione è parso da subito evidente come gli studenti difettassero 

di solide basi, anche metodologiche, e quanto le loro competenze per ciò che concerne la corretta 

lettura delle opere, fossero assai fragili. 

In considerazione di tale peculiare situazione si è deciso, nello svolgimento del programma, di 

procedere con tempi dilatati e cercando di esplicitare nella sua completezza ogni nucleo concettuale 

affrontato. 

Ciò nonostante gli studenti hanno teso a mantenere un atteggiamento poco coinvolto e a non 

partecipare attivamente a nessuna fase del dialogo educativo. 

Ferma restando, quindi, la costante correttezza nel comportamento verso la docente, le lezioni si 

sono svolte in un clima relazionale scarsamente empatico e caratterizzato da poca reciprocità. 

A livello di impegno, un buon numero di allievi ha manifestato discontinuità nell’applicazione e la 

propensione ad uno studio finalizzato ai momenti di verifica, cui, spesso, si è accompagnata una 

tendenza alla semplificazione dei contenuti proposti. 

Dal punto di vista del profitto il quadro appare caratterizzato da inevitabili differenziazioni in termini 
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di attitudini, capacità e diligenza. 

Se un esiguo gruppo, infatti, ha raggiunto risultati discreti in virtù di un impegno assiduo, la maggior 

parte della classe si è attestata su livelli di stretta sufficienza tanto per quel che riguarda la corretta 

messa a punto di procedure di lettura formale e stilistica del prodotto artistico che nella restituzione 

dei contenuti appresi che, per molti, risulta ancora debolmente 

strutturata sotto il profilo delle competenze espressive. 

Si segnala, infine, che a causa del negativo andamento della didattica nei mesi di Marzo e Aprile 
(dovuto a festività coincidenti con i giorni di lezione, simulazioni, visite di istruzione) ci si e visti costretti 
a ridurre i contenuti del programma rispetto all’ipotesi di lavoro formulata all’inizio dell’anno. 

 
 

CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI 

 
Finalità principale della quale si è cercato di perseguire il raggiungimento è stata quella di consentire 

l'acquisizione di contenuti attraverso i quali si evidenziasse lo specifico della disciplina parallelamente 

al suo raccordarsi ad ambiti culturali più ampi ed articolati. 

In questo senso si è posta particolare attenzione rispetto alla corretta messa a punto di strumenti di 

lettura formale e stilistica del prodotto artistico, ma anche al suo essere espressione di un particolare 

momento della storia della cultura in senso lato, cercando di favorire procedimenti di 

contestualizzazione e de contestualizzazione dell'opera o dell'artista esaminati entro più ampie 

categorie di riferimento. 

 
Dal punto di vista metodologico il programma è stato svolto facendo uso del testo adottato che è 

stato utilizzato sia per gli inquadramenti storico- culturali che, soprattutto, per il corredo 

iconografico, arricchito, all’occorrenza, da fonti e contributi ulteriori utili ad ampliare le conoscenze 

di personalità ritenute di particolare interesse o in coincidenza di snodi multidisciplinari. 

 
VERIFICHE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

 

La verifica si è costantemente posta, durante l'anno, quale momento di confronto sui contenuti appresi 

mirando anche ad accrescere il livello di consapevolezza di ogni singolo allievo rispetto alle proprie 

conoscenze ed ai propri limiti. 

Operativamente, ci si è avvalsi dello strumento della verifica sia orale che scritta; nella prima cercando 

di potenziare adeguate procedure di lettura formale e ponendo particolare attenzione all'utilizzo del 

corretto lessico disciplinare, nella seconda perseguendo la finalità di accrescimento delle competenze 

linguistiche degli studenti. 

 

Lomazzo, 03 Maggio 2022 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE Prof. Paola Richetti 

 
 

Libro di testo adottato : Bertelli C., La storia dell’arte, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 
Milano – Torino 2011 
Vol. 4. Dal Barocco all’Art Nouveau 
Vol. 5. Novecento e oltre 

 

 
Impressionismo: i caratteri della ricerca; dalle prime aggregazioni alle successive 

sperimentazioni 

Manet. Colazione sull’erba. Olympia. Il bar delle Folies - Bergères. Ritratto di Emile Zola. 

Monet. Impressione : levar del sole. Interno della Gare Saint-Lazare a Parigi. La Cattedrale 

di Rouen. Boulevard des Capucines. Le ninfee. 

Degas. La classe di danza. L’assenzio. Le stiratrici. Piccola danzatrice di quattordici anni. 

Renoir. Il ballo al Moulin de la Galette. Le grandi bagnanti. 

 
 

Postimpressionismo: il superamento del modello impressionistico: 

Seurat e l’impressionismo scientifico. Une Bagnade: Asnières. Una domenica alla Grande 

Jatte e studi preparatori. 

Cezanne. La casa dell’impiccato. La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves. Tavolo di 

cucina. I giocatori di carte. Donna con caffettiera. Le grandi bagnanti. 

Van Gogh. I mangiatori di patate. Il caffè di notte. Esterno del caffè di notte. Camera da letto. 

Notte stellata. Campo di grano con corvi. 

Gauguin. La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Ia orana Maria. Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?. Donne di Tahiti. 

La lezione di Edvard Munch. La bambina malata. Il grido. La danza della Vita. Madonna. 

Donna Vampiro 

 
La situazione italiana: Il Divisionismo. 

Previati. Maternità; Segantini; Le due madri; Longoni. L’oratore dello Sciopero; Pellizza da 

Volpedo. Il Quarto Stato, Morbelli, Per Ottanta centesimi! 
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Tra Otto e Novecento: Simbolismo e Secessioni: caratteri generali e declinazioni nazionali: 

Moreau. L’Apparizione. Bocklin. L’isola dei morti. Von Stuck. Il peccato 

le tendenze in campo architettonico: 

Olbrich. Palazzo della Secessione; 

Wagner. Stazione della metropolitana sulla Karlplatz; Maiolikhaus; Hoffmann, Palazzo 

Stoclet. 

La pittura di Klimt. Fregio di Beethoven. Giuditta I e II. Nuda Veritas. Ritratto di Adele Bloch- 

Bauer. Cartoni preparatori per il fregio di Palazzo Stoclet. 

 
Art Nouveau: definizione del concetto e geografia di diffusione: 

Gaudì. Casa Milà. Sagrada Familia. Casa Batllò. Parc Guell. 

 
 

Le avanguardie: presupposti storico-culturali 
 

Espressionismo: caratteri del movimento Fauves e die Brucke. 

Lettura di opere di Matisse: La tavola imbandita. Lusso calma e voluttà. La gioia di vivere. 

La danza. La stanza rossa (Armonia in rosso). 

Kirchner. Cinque donne nella strada. Marcella. 

 
 

Cubismo: caratteri e dialettica interna al movimento. 

Lettura di opere di Picasso. Poveri in riva al mare. Saltimbanchi. Ritratto di Gertrude Stein. 

Les Demoiselles d’Avignon. Ritratto di Henry Kahnweiler. Natura morta con sedia impagliata. 

Guernica. 

 
Futurismo: caratteri e peculiarità del movimento. 

Il percorso di Boccioni. La città che sale. Stati d’Animo. Materia. Forme uniche della continuità 

nello spazio. 

Carrà, Manifestazione interventista. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. Sant’Elia. 

Città nuova. 
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Astrattismo: Der Blaue Reiter, caratteri e temi del linguaggio astratto 

Lettura di opere di Kandinskij. Paesaggio con torre. Primo acquerello astratto. 

Impressione V. 

 
L’esperienza del Bauhaus: 

Sede del Bauhaus a Dessau. 

Mies van der Rohe. Padiglione tedesco all’Esposizione universale di Barcellona. 

 
 

Il Dadaismo. 

Duchamp. Ruota di bicicletta. In previsione  di un braccio  rotto. Fontana. L.H.O.O.Q. Il 

Grande Vetro. 

 
Il Surrealismo. 

Dalì.La persistenza della memoria 

Magritte. Riproduzione vietata (Ritratto di Edward James). L’uso della parola 

(Il tradimento delle immagini) 

 
Razionalismo e architettura organica. 

Le Corbusier. Progetto per la Maison Dom-Ino. Villa Savoye a Poissy. Cappella di Notre - 

Dame du Haut. 

Wright. Robie house. Casa sulla cascata. Guggenheim Museum. 

 
 

 
Lomazzo, 3 maggio 2022 
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RELAZIONE PER LA STESURA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE 5^L 

Liceo Melotti, sede di Lomazzo 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(IRC)  

 
 

a.s. 2021-2022 

 
prof. Angelo Elli 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE 
 

• Osservazioni dirette 

• Riflessioni condivise 
• Conversazioni informali 

 
 

METODI 
 

• Lezioni frontali 
• Lezioni dialogate 

 
 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

Nella classe 5^ L solo n. 5 allievi (quattro ragazze e un ragazzo) su 13 si avvalgono dell’IRC. 
 

Ho incontrato la classe quest’anno per la prima volta e l’ho trovata disponibile a lavorare anche se 
va condotta ad essere propositiva e ha bisogno di essere motivata e stimolata; una volta che il 
lavoro è stato organizzato esso viene portato a termine con serietà e impegno. 

 
Da un punto di vista relazionale, gli allievi hanno stabilito tra loro e col docente rapporti collaborativi 
e positivi. 
Il numero alquanto ridotto di coloro che si avvalgono dell’IRC, favorisce il dialogo, il confronto 
rispettoso e l’apprendimento delle competenze della materia. 
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Dal punto di vista del rendimento, emergono due allievi con un livello eccellente e tre con un livello 
più che buono. 

 

Dal punto di vista disciplinare non sono mai stati rilevati comportamenti fuori dalle righe. 

 
In particolare alcuni elementi dimostrano grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito 
di collaborazione e di solidarietà; inoltre, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo 
educativo. 

 
Una sola studentessa (A.V.) è in possesso di certificazione diagnostica che, comunque, non ha 
condizionato i risultati da lei conseguiti. 

 

I livelli raggiunti nel rendimento sono mediamente più che buoni (giudizio medio: Distinto). 

 
 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 
 
 

 

AMBITO SOCIO-AFFETTIVO 
 

• Affermare la consapevolezza di sé nel riconoscimento delle regole della convivenza civile; 

• Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel 
rispetto dei diritti comuni (uguaglianza e diversità); 

• Applicarsi con impegno e partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita di 
relazione ed alle attività scolastiche. 

 
 

AMBITO COGNITIVO-COMUNICATIVO 
 

• Acquisire contenuti, metodi e linguaggi appropriati e specifici della materia IRC, 

 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE 

 
 

 

CONOSCENZE 

 

 
▪ Riconoscere il ruolo della religione nella società per comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
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▪ Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, le linee di fondo della DSC; 

 

 
ABILITA’ 

 

 
▪ Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, 

libero e costruttivo; 

 
▪ Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità di fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, per verificarne gli effetti nei vari ambiti 
della società e della cultura; 

 
▪ Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle muove tecnologie e modalità di 
accesso al sapere; 

 
▪ Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 
 

 
COMPETENZE 

 

 
▪ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

 
▪ Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

 
▪ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 
▪ Conoscere alcuni aspetti della morale sociale cristiana; 



Pagina 54 Documento del 15 Maggio  

 

▪ essere in grado di esprimere considerazioni e valutazioni personali riguardo tematiche sociali 
e etiche; 

 
▪ saper riconoscere nella quotidianità le indicazioni del Magistero circa la morale sociale. 

 

 
CONTENUTI DIDATTICI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CONT. 1: INTRODUZIONE ALL’ETICA E ALLA MORALE: 

▪ Breve introduzione filosofica all’etica; 

▪ Le norme e i valori che regolano il comportamento; 

▪ Criterio che permette all’uomo di giudicare e comportamenti, rispetto al bene e al male. 

CONT. 2: L’UOMO E LA LEGGE: 

▪ Introduzione al rapporto tra l’uomo e la legge; 

▪ Fondamenti della morale cristiana; 

▪ Le dieci parole. 

CONT. 3: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: 

▪ La proposta della dottrina sociale della chiesa; 

▪ I principi della dottrina sociale della chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, 

dignità della persona umana; 

▪ Applicazione dei principi della DSC nel contesto odierno. 

CONT. 4: LA CHESA E I GIOVANI: 

▪ Le prospettive del concilio Vaticano II; 

▪ Giovani testimoni della fede; 

▪ I giovani, la famiglia, il discernimento. 

 
 

Nell’ambito del contenuto n. 3 si è riservato ampio margine di tempo, di dialogo e approfondimento sul tema 
della guerra e della posizione assunta, in modo coerente) dai Sommi Pontefici nell’ultimo secolo. 

Il contenuto 4 “Giovani testimoni della fede” è andato a completare aspetti del contenuto n. 3 
(“solidarietà” e “bene comune”). 
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VERIFICA E VALUTAZIONI 
 

La valutazione si è basata sull’osservazione costante del lavoro, in classe e non. 
Partecipazione al dialogo educativo, attenzione, interesse e coinvolgimento diretto hanno fornito 
gli elementi per una valutazione costante e puntuale. 

 
 

prof. Angelo Elli 

 
 

Lomazzo, 29/04/2022 

 
 

LICEO ARTISTICO STATALE “FAUSTO MELOTTI” - CANTU’ 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE- CLASSE 5L 
- A.S. 2021/2022 

 
-Consolidamento degli schemi motori di base attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi 
-Esercizi di preatletismo generale 
- 400 mt indoor 

-Lavori a stazioni di potenziamento muscolare e mobilità articolare 
-Esercizi di coordinazione generale 
-Esercizio imposto con la funicella 
-Esercizi volti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

-Test a navetta 
 

-Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici in palestra o nello spazio aperto: 
Pallavolo 
Basket 
Badminton 
Allenamento boxe 
Tennis 
(nessun altro gioco di squadra a seguito delle restrizioni sanitarie) 

 
 
 
 

Cantù 15/05/22 Docente Prof. Nicolò Frigerio 
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Liceo Artistico Statale Fausto Melotti Cantù 
Anno Scolastico 2021/2022 
Relazione finale di Scienze motorie 
Classe 5L 
La classe 5L, durante tutto il corso dell’anno scolastico, ha evidenziato un discreto interesse per il lavoro 
svolto ed una partecipazione sufficiente alle attività proposte. 
La classe , composta da 4 maschi e 9 femmine, ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso 
durante tutto l’anno, rivelandosi disposta all’ascolto e all’interazione con il docente. 
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi e le competenze prefissate all’inizio dell’anno attraverso: 

test motori, volti a verificare, dopo un’adeguata preparazione, le capacità coordinative; condizionali e gli 
schemi motori di base; 
giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici che evidenziassero lo spirito agonistico , il fair play e il senso 
civico; 
I metodi adottati sono stati: 
-Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 
-attività individuali e di gruppo 
-Insegnamento individualizzato 
- Formazione di gruppi di lavoro 
- Peer tutoring 

- Problem solving 
Gli alunni sono stati valutati in base alla prestazione motoria, ai progressi effettuati rispetto alla situazione di 
partenza, alla partecipazione e all’impegno. 

 
Cantù 15/05/2022 Il docente Nicolò Frigerio 
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• RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Rispetto agli obiettivi specifici della disciplina (Possesso, da parte dell’alunno, di una conoscenza 

completa di concetti e linee fondamentali della storia contemporanea; comprensione dei temi presi in esame, 
almeno negli aspetti principali, attestata dalla capacità di svolgere con successo prove di verifica riconducibili 
ad alcune operazioni concettuali fondamentali – chiarificare, esemplificare, classificare, sintetizzare, 
selezionare le informazioni, inferire, confrontare, identificare nessi causali; esposizione nella forma corretta 
della lingua italiana), è possibile osservare che – come quasi sempre – la classe mostra una certa eterogeneità. 
Una parte non molto ampia della classe raggiunge e in qualche caso supera i livelli minimi richiesti, mostra un 
buon impegno nel lavoro domestico con il possesso di conoscenze relative alla storia contemporanea, ma 
denuncia talvolta la non completa appropriazione di tali conoscenze attraverso un uso non ancora sicuro delle 
operazioni concettuali fondamentali previste, specialmente se queste ultime sono richieste per una 
rielaborazione autonoma del materiale di studio. Un’altra parte della classe, pur in possesso di discrete 
capacità e abilità, non le ha tuttavia sostenute con adeguato impegno e partecipazione, raggiungendo dei 
risultati anche decorosi, sul piano meramente numerico, all’atto della prova, ma non riuscendo a cogliere il 
valore di ciò che andava studiando ai fini di una maturazione personale e nella sua relazione interdisciplinare 
(insomma, si è spesso trattato più di erudizione ai fini della sopravvivenza scolastica che non di cultura). La 
restante parte di allievi ha mostrato un pericoloso connubio tre fragilità strutturali e non perfetto impegno nel 
lavoro, tanto da richiedere di ritornare più volte sugli argomenti svolti per consolidarne gli apprendimenti e 
permettere loro di giungere ad un livello sufficiente. 

 

• METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
La metodologia dominante è stata senza dubbio la lezione frontale, durante la quale gli alunni non sono quasi 
mai intervenuti in modo attivo, se non – e questo riguarda il primo gruppo di allievi menzionato sopra – allo 
scopo di chiarire alcuni aspetti delle lezioni che erano risultati più oscuri di altri. È da notare che quest’anno 
tutte le lezioni si sono svolte in presenza, pertanto, se è forse ancora possibile pensare che gli scorsi due anni 
di DAD abbiano favorito una certa tendenza al “ritiro” sullo sfondo della lezione, quest’anno sarebbe stato 
legittimo aspettarsi che gli studenti prendessero parte attiva al lavoro in classe. 
Strumenti importanti sono stati il manuale in adozione (per la verità forse non così fondamentale, tanto per la 
mia abitudine di rimandare ad esso ma di utilizzarlo poco in modo diretto, quanto per un certo abito di pensiero 
degli alunni, riconoscibile nella tendenza a fondarsi sulla parola del docente) e il servizio web classroom (sia 
per la condivisione del materiale didattico, che per l’organizzazione delle attività). 

 
Libri di testo, Gentile/Ronga/Rossi, Erodoto Magazine, Vol. 5, Ed. La Scuola. 

 
 

• VERIFICHE 

 
Le prove di verifica, ovviamente volte all’accertamento degli obiettivi disciplinari, sono state perlopiù scritte, 
relegando le interrogazioni orali alla funzione di recupero delle insufficienze relative alle prove scritte (nel 
secondo quadrimestre ho invece lasciato un po’ più di spazio alle verifiche orali, senza però 

DOCENTE: Alessandro Bari DISCIPLINA: STORIA 
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rinunciare a quelle scritte). Le prove hanno avuto carattere misto, per lo più composte da alcune domande con 
risposta chiusa a scelta multipla, da qualche richiesta di definizioni (secondo la classica formula di genere 
prossimo e differenza specifica) e alcune domande aperte (in queste ultime ho spesso richiesto di stabilire 
connessioni, svolgere argomentazioni dimostrative, evidenziare somiglianze e differenze, cogliere analogie 
ecc.). 

 

• PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
UDA. 1 La Grande Guerra e il primo dopoguerra 

- Gli Stati europei al momento dello scoppio del conflitto. 

- Le cause latenti e immediate della guerra. 

- Le nuove forme della guerra moderna: innovazioni tecniche, guerra totale, fronte interno. 

- L’entrata in guerra dell’Italia: il dibattito e gli schieramenti; l’inizio della crisi dello Stato liberale. 

- I principali eventi bellici degli anni ’15-’16. 

- La “svolta” del 1917. La disfatta di Caporetto. 

- Il 1918 e la fine del conflitto: gli accordi di pace e la sistemazione dell’Europa. 

- Gli effetti del conflitto sull’economia mondiale. 

- Il primo dopoguerra in Europa. 

- Il primo dopoguerra in Italia: dalla fondazione dei Fasci di combattimento alla “marcia su Roma”. 

UDA. 2 La Rivoluzione russa 

- Le premesse della Rivoluzione: la situazione della Russia zarista dalla seconda metà dell’Ottocento 

alla Grande Guerra. 

- La Rivoluzione di febbraio: eventi principali, forze sociali e partiti. 

- Le tesi di aprile e le tensioni tra bolscevichi e governo provvisorio; gli eventi di agosto e settembre. 

- La Rivoluzione d’ottobre e la fine della rivoluzione liberale e democratica. 

- La guerra civile e l’evoluzione dello Stato comunista. 

- Le fasi dell’economia sovietica (comunismo di guerra, Nep, economia pianificata), i dibattiti interni che 

suscitarono e le conseguenze socio-economiche. 

- Lo stalinismo. 

UDA. 3 Lo Stato fascista 

- Dalla maschera liberale alla dittatura: 1923-1924. 

- La dittatura a viso aperto e le leggi “fascistissime”. 

- Le fasi dell’economia fascista; il corporativismo, “quota 90” e la “battaglia del grano”. 

- L’Italia fascista e il totalitarismo mancato. 

- L’imperialismo fascista e il consenso. 

UDA. 4 La Crisi del 1929 (l’argomento è stato trattato durante le lezioni sull’economia fascista, al fine di 
comprenderne l’evoluzione dopo il 1930 e come premessa per l’ascesa del nazismo in Germania) 

- I “ruggenti” anni Venti e l’euforia economica. 

- La crisi del 1929: cause e conseguenze. 
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- La reazione dell’amministrazione Hoover. 

- Roosevelt e il New Deal (la teoria di Keynes). 

 
 

UDA. 5 La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

- La nascita della Repubblica tedesca e il suo sviluppo; la coalizione di Weimar e i suoi nemici. 

- L’iperinflazione e i suoi effetti. 

- L’impatto della Crisi del ’29 sulla Germania. 

- L’ascesa del nazismo. 

- Politica economica, interna ed estera della Germania nazista. 

- La guerra civile spagnola, 

- La strada verso la Seconda guerra mondiale. 

UDA. 6 La Seconda guerra mondiale 
- 1939-40 La “Guerra lampo”. 

- 1941 La Guerra mondiale 

- 1942-43 La svolta 

- 1944-45 La vittoria degli alleati 

- Dalla guerra totale ai progetti di pace 

- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

- La nascita della Repubblica italiana 

Al momento della stesura di questo programma (24 aprile 2022) ho appena terminato la parte sulla Seconda 
guerra mondiale 
UDA. 7 La Costituzione italiana 

- Genesi e struttura della Costituzione italiana 

- Analisi dei primi 12 fondamentali articoli della Costituzione 

UDA. 8 La “guerra fredda” 

- Senso e significato del concetto di “guerra fredda” 

- Eventi principali nell’evoluzione della “guerra fredda” 

- L’evoluzione politica interna dell’Italia nel contesto della “guerra fredda” 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA DOCENTE: Alessandro Bari 

 

• RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE E 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Rispetto agli obiettivi specifici della disciplina (Possesso, da parte dell’alunno, di una conoscenza completa di 

concetti e linee fondamentali della filosofia contemporanea; comprensione dei temi presi in esame, almeno negli 
aspetti principali, attestata dalla capacità di svolgere con successo prove di verifica riconducibili ad alcune operazioni 
concettuali fondamentali – chiarificare, esemplificare, classificare, sintetizzare, selezionare le informazioni, inferire, 
confrontare, identificare nessi causali; esposizione nella forma corretta della lingua italiana), è possibile osservare che 
– come quasi sempre – la classe mostra una certa eterogeneità. Una parte non molto ampia della classe raggiunge e 
in qualche caso supera i livelli minimi richiesti, mostra un buon impegno nel lavoro domestico con il possesso di 
conoscenze relative alla storia della filosofia, ma denuncia talvolta la non completa appropriazione di tali conoscenze 
attraverso un uso non ancora sicuro delle operazioni concettuali fondamentali previste, specialmente se queste ultime 
sono richieste per una rielaborazione autonoma del materiale di studio. Un’altra parte della classe, pur in possesso di 
discrete capacità e abilità, non le ha tuttavia sostenute con adeguato impegno e partecipazione, raggiungendo dei 
risultati anche decorosi, sul piano meramente numerico, all’atto della prova, ma non riuscendo a cogliere il valore di ciò 
che andava studiando ai fini di una maturazione personale e nella sua relazione interdisciplinare (insomma, si è spesso 
trattato più di erudizione ai fini della sopravvivenza scolastica che non di cultura). La restante parte di allievi ha mostrato 
un pericoloso connubio tre fragilità strutturali e non perfetto impegno nel lavoro, tanto da richiedere di ritornare più volte 
sugli argomenti svolti per consolidarne gli apprendimenti e permettere loro di giungere ad un livello sufficiente. 

 

• METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
La metodologia dominante è stata senza dubbio la lezione frontale, durante la quale gli alunni non sono quasi mai 
intervenuti in modo attivo, se non – e questo riguarda il primo gruppo di allievi menzionato sopra – allo scopo di chiarire 
alcuni aspetti delle lezioni che erano risultati più oscuri di altri. È da notare che quest’anno tutte le lezioni si sono svolte 
in presenza, pertanto, se è forse ancora possibile pensare che gli scorsi due anni di DAD abbiano favorito una certa 
tendenza al “ritiro” sullo sfondo della lezione, quest’anno sarebbe stato legittimo aspettarsi che gli studenti prendessero 
parte attiva al lavoro in classe. 
Strumenti importanti sono stati il manuale in adozione (per la verità forse non così fondamentale, tanto per la mia 
abitudine di rimandare ad esso ma di utilizzarlo poco in modo diretto, quanto per un certo abito di pensiero degli alunni, 
riconoscibile nella tendenza a fondarsi sulla parola del docente) e il servizio web classroom (sia per la condivisione del 
materiale didattico, che per l’organizzazione delle attività). 
 
Libri di testo, Maurizio Ferraris, Il gusto del pensare, Voll. 2 e 3, Ed. Paravia. 

 

• VERIFICHE 

 
Le prove di verifica, ovviamente volte all’accertamento degli obiettivi disciplinari, sono state perlopiù scritte, relegando 
le interrogazioni orali alla funzione di recupero delle insufficienze relative alle prove scritte. Le prove hanno avuto 
carattere misto, per lo più composte da qualche richiesta di definizioni (secondo la classica formula di genere prossimo 
e differenza specifica) e alcune domande aperte (in queste ultime ho spesso richiesto di stabilire connessioni, svolgere 
argomentazioni dimostrative, evidenziare somiglianze e differenze, cogliere analogie ecc.), in qualche caso hanno 
anche previsto l’analisi di brevi stralci di testi degli autori. 
 

• PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
UDA. 1 L’idealismo assoluto di Hegel 

- Capisaldi della filosofia hegeliana: identità di razionale e reale, dialettica, risoluzione del finito nell’infinito. 

- Fenomenologia dello Spirito: il senso complessivo dell’opera e, in particolare, il momento Autocoscienza, 

segnatamente nelle sue figure principali (begierde, servo-signore, stoicismo, scetticismo e coscienza infelice). 
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- Enciclopedia delle scienze filosofiche: la struttura complessiva dell’opera e, in particolare, la Filosofia dello 

spirito oggettivo, con attenzione specifica allo Stato e alla Storia. 

 
UDA. 2 Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach e Marx  

- La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali e differenze fondamentali. 

- Feuerbach: la critica al pensiero hegeliano; il concetto di alienazione e il suo rapporto con la religione; la società 

futura e la solidarietà umana. 

- Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica 

ai giovani hegeliani; la critica all’economia borghese; il concetto di alienazione nei Manoscritti del ’44; il distacco 

da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; il 

Manifesto del partito comunista; Il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 
UDA. 3 Positivismo, prospettive di sospetto e crisi del soggetto 

- il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; il rapporto tra Positivismo, 

Illuminismo e Romanticismo; Comte: sviluppo del pensiero e prospettive di fondo; la legge dei tre stadi; la 

sociologia. 

- Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; le radici culturali; Il mondo come volontà e rappresentazione: 

il “velo di Maya”, dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo, caratteri e manifestazioni della volontà di 

vivere, il pessimismo, le vie della liberazione dal dolore. 

- Nietzsche: vita e scritti; filosofia e malattia; le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; le fasi 

del filosofare nietzscheano; La nascita della tragedia e il rapporto con l’arte e Wagner; Il periodo illuminista e 

l’annuncio della morte di Dio; Il periodo di Zarathustra e la nascita della morale; i concetti di eterno ritorno 

(prospettiva etica e cosmologica) e di volontà di potenza. 

- Freud: costruzione del campo psicoanalitico attraverso gli studi giovanili di Freud (l’ipnosi, la suggestione, il 

sistema delle associazioni libere); la prospettiva metapsicologica (topica, economica e dinamica); la prima topica 

e il meccanismo onirico; l’eziologia delle nevrosi: importanza delle fasi di sviluppo psicosessuale (in particolare 

il complesso di Edipo, di evirazione e il concetto di punto di fissazione); Al di là del principio del piacere e il nuovo 

dualismo pulsionale; la seconda topica; pulsioni e Disagio della civiltà. 

 
Al momento della stesura di questo programma (24 aprile 2022) è stata da poco terminata la parte su Kierkegaard. 
 
UDA. 4 L’esistenza del Soggetto  

- Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere; la critica all’hegelismo; il senso degli pseudonimi nelle opere; 

Aut-Aut: la vita estetica e la vita etica; Timore e tremore: la vita religiosa; i concetti di angoscia, disperazione e 

fede. 

- Heidegger: il contesto della sua formazione e il suo tempo; l’importanza degli studi frigurghesi; Essere e Tempo; 

i concetti di autenticità e inautenticità, l’esserci, la cura e la morte. 

- Sartre: il carattere proprio dell’esistenza umana (in-sé e per-sé); La nausea e il suo significato; L’essere e il 

nulla, con particolare riguardo al rapporto con l’altro da sé; L’esistenzialismo è un umanismo e il problema della 

libertà. 

 
 
 
 

 

RELAZIONE PER LA STESURA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5^L 
Liceo Melotti, sede di Lomazzo 
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DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

 
 

a.s. 2021-2022 

 
prof.ssa Maritan, prof.ssa Guzzetti, prof.ssa Crippa  

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE 
• Osservazioni dirette 
• Conversazioni informali 
• Verifica e confronto in itinere (individuale e/o di classe) 
• Confronto costante con i colleghi 

 
METODI 

• Lezioni frontali 
• Lezioni dialogate 
• Lezioni individuali 
• Eventuale reiterazione dei concetti, anche in forma semplificata, per gli studenti 

DSA/BES e maggiore affiancamento quando necessario. 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5^L sezione figurativo, composta da 7 allievi (4 ragazze e 3 ragazzi) dei quali nessuno, 
nel corso del quinquennio è stato respinto. Uno studente ha avuto il debito nel laboratorio artistico 
(B.C., durante la classe 3^) per cui è stato rimandato non per delle fragilità dal punto di vista tecnico 
grafico ma per una media insufficiente dovuta alle mancate consegne. 

 
In generale, la classe si dimostra poco propositiva e raramente intraprendente anche se, una volta 
proposto il tema e ricevute le indicazioni lavora con impegno. 

 

Gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe evidenziano un diverso grado di maturazione 
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socio-affettiva tra gli alunni: non è mancata qualche situazione di conflittualità a cui sono prevalsi 
però momenti di coesione e amicizia, consolidatesi grazie ai rapporti improntati al dialogo e al 
confronto. 

 

Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, 

 
 

per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità maggiore o 
minore dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in 
alcuni allievi, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, 
differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente, per cui è possibile 
distinguere un gruppo composto da studenti autonomi, appassionati e con adeguate capacità 
tecniche, e un gruppo di allievi più passivo, che necessita di continui stimoli da parte delle docenti 
di indirizzo, per poter lavorare in maniera esaustiva. 

 
Alcuni hanno risposto positivamente alle varie proposte didattiche delle discipline e del laboratorio, 
raggiungendo valutazioni buone e talvolta anche ottime, altri invece, pur essendo stati 
adeguatamente stimolati, non hanno ancora conseguito risultati pienamente sufficienti. 

 
Le motivazioni che hanno concorso sono l’impegno discontinuo e a volte assente, soprattutto nel 
secondo quadrimestre da parte di alcuni alunni, presumibilmente dovuto alla preoccupazione 
dell’esame di Stato e al periodo difficile degli ultimi due anni, dovuto al Covid 19. 

 
E’ mancato in generale l’approfondimento e la rielaborazione personale dei temi trattati, da parte 
di chi possiede le abilità. E’ possibile, inoltre, individuare nella classe qualche elemento di spicco 
per il costante interesse nei confronti dell’attività didattica d’indirizzo, per l’interesse nell’assolvere 
gli impegni scolastici, per il livello di apprendimento conseguito, per le adeguate capacità espressive 
e comunicative. 

 
 

Dal punto di vista disciplinare la classe manifesta una certa vivacità che comunque non necessita 
di interventi censori di rilievo. 

 
In particolare alcuni elementi dimostrano grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito 
di collaborazione e di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo educativo e 
solo qualche allievo, benchè dotato di adeguate capacità, necessita di sollecitazioni per migliorare 
la propria predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua concentrazione e ricezione 
dei messaggi. 

 
Una sola studentessa (A.V.) è in possesso di certificazione diagnostica che non ha comunque 
inficiato sui risultati conseguiti. 

 
I livelli raggiunti nel rendimento sono mediamente sufficienti. 
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OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI (in relazione alle linee del PTOF) 
 

AMBITO SOCIO-AFFETTIVO 

 
 

• affermare la consapevolezza di sé nel riconoscimento delle regole della convivenza civile 

• assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel 
rispetto dei diritti comuni (uguaglianza e diversità) 

applicarsi con impegno e partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione ed alle 
attività scolastiche (DANTE FESTIVAL e PARTECIPAZIONE DI 

 

• ALCUNI ALLIEVI AGLI OPEN DAYS IN ENTRATA) 

 
 

 
STUDENTI DELL’INDIRIZZO FIGURATIVO CHE HANNO PARTECIPATO AGLI OPEN DAYS: 

 

OPEN DAY DEL 27 NOVEMBRE: 
 

• A.G., B.C., L.D., P.F., 

 
 

OPEN DAY DEL 15 GENNAIO 
 

• A.G., P.F.. 

 

COGNITIVO-COMUNICATIVO 

 
 
 

• acquisire contenuti, metodi e linguaggi (progetto proposto a gennaio, con l’accostamento 
della tecnica pittorica tradizionale alle tecnologie digitali) 
Realizzato con l’uso del software photoshop 2021, utilizzo di tavoletta grafica Wacom e 
penna Intuos. 
Progetto che ha permesso di sviluppare le competenze digitali degli studenti nell’ambito di 
indirizzo e di promuovere innovazioni, sperimentazioni tecnologiche e multimediali, più in 
generale della cultura digitale. 

• strutturare, collegare, rielaborare e applicare le conoscenze, analizzare e produrre immagini 
diverse per tipologia e scopi nella pluralità dei codici espressivi (proposto a settembre) 

• conoscere metodi, strumenti e procedure per il restauro, applicate al ripristino della statua di 
Santa Barbara, protettrice di coloro che si trovano "in pericolo di morte improvvisa" nonché 
di una statua di proprietà dei Vigili del Fuoco di Lomazzo, di cui è patrona. 
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L’intervento è stato pensato tenendo conto di soluzioni strutturali ed estetiche. 
I ragazzi hanno avuto la possibilità di studiare le cause di degrado della statua e di progettare 

le relative operazioni di restauro, dalla pulitura della statua alla risoluzione delle rotture 
con andamento profondo. 

Hanno riempito i cretti nonché le fessure strette, corte e poco profonde e rifatto l’aspetto 
pittorico delle parti compromesse. 

L’attività proposta agli studenti ha assicurato un perfetto equilibrio tra acquisizione di 
conoscenze, competenze ed esperienza concreta. Ha dato loro modo di lavorare con 
materiali e strumenti inusuali, perché specifici del restauro ossia bisturi per pulire la statua 
dal pigmento deteriorato, colori in polvere, gel e medium per creare texture e rilievi a 
spessore. 

 

• DANTE FESTIVAL 
L’arte della caricatura: il disegno satirico e umoristico. Studi per la rielaborazione 

 
grafica pittorica di un soggetto della Divina Commedia, nello stile della caricatura per DANTE 

FESTIVAL con successiva realizzazione delle carte DI DANTITA’, da presentare agli 
studenti delle scuole primarie del territorio. 

 

• BICICLETTE FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, gli studenti della classe 

5^L hanno rinnovato delle biciclette, smontandole, carteggiandole e rendendole rosse, 
da utilizzare durante il flash mob che si è tenuto a Lomazzo il 27 novembre 2021. 
Prefazione dell’attività l’intervento nelle classi dell’associazione italiana donne giuriste 
d’Italia, sezione di Como. 

L'iniziativa è stata una opportunità di formazione e riflessione ma anche una occasione per 
gli studenti di utilizzare l'aerografo su un materiale differente da quelli propriamente 
accademici. I ragazzi si sono improvvisati anche piccoli meccanici, dovendo preparare le 
due ruote alla decorazione e dovendo escluderne invece alcune parti da loro stessi 
smontate. L'aerografo, è uno strumento che permette di dipingere tramite uno spruzzo di 
colore liquido polverizzato e sfrutta la forza dell’aria compressa. Il controllo del getto di 
colore dipende dalla pressione dell'aria, dalla consistenza della pittura, dalla distanza tra 
l'aerografo e la superificie su cui si dipinge ma anche dall'apertura della punta della penna. 

 
 

• Proposta di differenti temi su cui sviluppare studi progettuali, ex tempore ed esecutivo con 
l’utilizzo di materiali e supporti differenti. 
Le consegne comprendevano anche argomenti inerenti l’agenda 2030. 

 
• REALIZZAZIONE DI ICONE SU LEGNO. 

 
Preparazione lignea con carteggio e imprimitura della tavola; impostazione del disegno 

relativo all’immagine sacra da realizzare; colori a tempera, missione, foglia d’orone e 
vernice finale. 
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L’applicazione dei materiali necessari alla realizzazione delle icone, ha richiesto agli studenti 
delle particolari attenzioni in quanto la missione ha un tempo di preparazione specifico 
prima di poter accogliere la foglia, e la foglia, dal canto suo, è molto delicata ed è ritenuta 
pregiata quando, nella sua applicazione non presenta o ne presenta in maniera irrilevante 
delle crepature. 

 
 

OPERATIVO (COMPETENZE TRASVERSALI) 

 

 
• PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO: 

(La studentessa M.V. non ha accettato l’invito a partecipare a tale percorso). 

Royale, azienda sita in Lomazzo e leader nella produzione di articoli in porcellana di pregio per 
la ristorazione, punto di riferimento mondiale per qualità e design, ROYALE presta grande 
attenzione alla selezione degli articoli e alle tendenze del mercato, ma soprattutto ama lavorare 
fianco a fianco con i professionisti del settore in nome della ricerca e del gusto: questo dialogo 
si traduce nella tenace propensione a creare le mode e non solo a seguirle. 

 
Royale ha offerto agli studenti del Liceo Melotti di Lomazzo la possibilità di un percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento, proponendo la formazione completa dello 
studente rispetto a quelle che sono tutte le fasi di lavoro: dalla progettazione alla produzione 
dell’oggetto fino alla sua decorazione. Cicli che, nonostante l’azienda sia provvista di 
macchinari utili alla realizzazione, vedono maggiormente l’impegno concettuale e artigianale 
dell’allievo così come è per gli stessi impiegati di Royale. 

 
Tale scelta di artigianalità, caratterizzante l’azienda, e che è il primo valore che il tutor 
aziendale ha inteso trasmettere agli allievi del liceo Melotti di Lomazzo, ha portato alla 
creazione di pezzi unici e personalizzati che sono di per sé delle vere opere d’arte. 

L’irripetibilità del manufatto e la considerazione della destinazione del prodotto durante 
l’ideazione e la creazione, è stato uno degli aspetti più formativi poiché ha esortato a cercare 
nuove forme, nuovi colori e nuovi artifizi e decorazioni. 

Il percorso proposto, svolto in azienda, a turnazione, ha aiuta di certo non solo lo sviluppo della 
hard skills, competenze puramente tecniche, ma anche il potenziamento delle soft skills 
nonché il concetto di team work, di problem solving, la capacità di organizzare dati, 
informazioni e conoscenze, l’intraprendenza, la comunicazione, la negoziazione e altri aspetti 
che in ambito professionale sono determinanti. 

 

 
Di seguito, la tabella di lavoro seguita dagli studenti coinvolti: 
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NOME STUDENTE PERIODO DI TIROCINIO 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e 

dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

BARROSO CARLOS dal 22/02/2022 al 26/02/2022 

VARINI ANNALISA dal 28/02/2022 al 05/03/2022 

GALLI TOMMASO dal 14/03/2022 al 19/03/2022 

LEONI DMITRIJ dal 28/03/2022 al 02/04/2022 

ANELLI GIULIA dal 25/04/2022 al 30/04/2022 

PRESTI FRANCESCA dal 02/05/2022 al 08/05/2022 
 
 
 

 

• REALIZZAZIONE DELLA COPERTINA DEL LIBRO "SOTTO, SOPRA, NEL MEZZO, 
TUTT'INTORNO E POI...", DI PIERO DANIELETTI. 

I ragazzi della classe 5^ figurativo hanno ricevuto un romanzo storico, scritto da Piero 
Danieletti, scrittore lomazzese che ha chiesto agli studenti del liceo Melotti di realizzare per il 
suo libro una copertina. Dopo l'incontro con l'autore, in cui sono stati messi in evidenza alcuni 
aspetti indispensabili alla progettazione, gli studenti hanno lavorato alle diverse fasi partendo 
dall'ex tempore, in cui sono state graficamente registrate delle idee spontanee, arrivando alla 
definizione di una proposta per poi approfondirne gli aspetti cromatici e compositivi con la 
presentazione di varianti. Gli elaborati sono stati in ultimo perfezionati utilizzando software di 
editing che hanno permesso non solo di rifinire le immagini ma anche di proporle con titoli di 
diversi font e colori. 

 

 
• PowerPoint DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

ACQUISITE. 

Gli studenti hanno realizzato una presentazione di tutte le attività di PCTO affrontate nell’ultimo 
triennio utilizzando PowerPoint, programma facente parte del pacchetto Microsoft Office, 
utilizzato per la creazione di diapositive multimediali. 
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PROGETTUALE D’INDIRIZZO 

 
 

• acquisire conoscenze relative al progetto: contenuti storico-culturali, procedure, strumenti 
tecnici, metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica 

• effettuare operazioni progettuali adeguate a livello metodologico e grafico 

• elaborare e visualizzare proposte progettuali creative e originali 

 

ORIENTAMENTO 

 
• Oltre all’attività di PCTO, è stata creata una classe virtuale meet “5^L ORIENTAMENTO IN 

USCITA”, all’interno della quale sono state pubblicate le proposte inerenti le attività online e 
in presenza dei diversi enti universitari o accademici d’interesse degli studenti. 
La condivisione delle informazioni è stata offerta rispetto a quelli che sono gli interessi e le 

inclinazioni degli studenti, con i quali ci sono stati momenti di confronto e chiarimento 
anche individuali. 

 
 
 
 
 

ORARIO DELLE MATERIE D’INDIRIZZO 
 

 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo, a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze e le ore curricolari per le discipline grafiche pittoriche e 
per il laboratorio della figurazione. 

 

Le ore settimanali per le discipline grafiche pittoriche sono 6 e per il laboratorio della figurazione 
pittorica sono 8 (queste utlime distribuite su due docenti differenti). 

 
 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE (Prof.ssa Maritan: tot. 6 ore settimanali) 

• Lunedì 3 ore 

• Venerdì 3 ore 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA (Prof.ssa Guzzetti: tot. 6 ore settimanali) 

• Martedì 3 ore 

• Giovedì 3 ore 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA (Prof.ssa Crippa: tot. 2 ore settimanali) 

• Mercoledì 2 ore 
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BIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE E DEL 
LABORATORIO ARTISTICO 

 

CONOSCENZE: 
 

• Acquisizione di conoscenze teorico pratiche riferite ai linguaggi artistici contemporanei. 

• Acquisizione di conoscenze operative relative alle tecniche grafiche e pittoriche e all’uso dei 
vari materiali con combinazioni polimateriche. 

 
ABILITA’ CAPACITA’: 

 
• Acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione dell’opera pittorica attraverso un 

elaborato personale. 

• Acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione di immagini grafico- illustrative. 
 

COMPETENZE 
 

• Autonomia nell’applicazione di metodo operativo corretto. 

• Uso di una terminologia tecnica appropriata e sviluppo di capacità espositive sia visive sia 
verbali. 

• Saper sviluppare un inizio di ricerca artistica personale con mezzi adeguati. 

• Saper supportare criticamente le scelte tecniche adottate. 

• Conoscere le basi e saper utilizzare un software di grafica e i principali tools 

 
 
 

• Utilizzare la tavoletta grafica 

OBIETTIVI MINIMI 

• Acquisire il metodo operativo corretto, nel rispetto di tutte le fasi di lavoro. 

• Autonomia nell’applicazione del metodo. 

• Sviluppo delle capacità espositive sia verbali sia visive. 

• Rispetto dei tempi di lavoro previsti. 
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CONTENUTI DIDATTICI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA (Prof.ssa Guzzetti) 

 
CONT.1 : L’arte delle caricature: il disegno satirico e umoristico , rielaborazione grafica 
pittorica di un soggetto nello stile della caricatura per DANTE FESTIVAL (realizzazione delle 
carte DI DANTITA’) 

CONT.2 : Progettazione di una copertina per un libro. Lavoro commissionato dall’autore. 
Utilizzo materiali e supporti diversi 

CONT.3 : Presentazione degli strumenti specifici per il restauro per santa Barbara di 
proprietà dei Vigili del Fuoco di Lomazzo. 

CONT.4 : Realizzazione della tecnica a olio applicati ad immagini legati alla natura. 

CONT.5 Comunicazioni per immagini. Realizzazione di un’etichetta per vini da realizzarsi con 
la tecnica della calcografia, incisione a secco su lastre di rame e zinco 

CONT.6 : La progettazione grafica , la pubblicità e le sue funzioni. Realizzazione di un 
manifesto realizzato con e supporti diversi 

 
 

Il contenuto 5 non è stato proposto in quanto il materiale richiesto dalle docenti prof.sse Maritan e 
Guzzetti non è sopraggiunto per tempo. Agli studenti sono state proposte delle tematiche come 
esercitazioni per l’esame di Stato. 



Pagina 71 Documento del 15 Maggio  

 
 

 

Di seguito, si riportano i contenuti sopracitati e non affrontati. 
 

CONT.5 Comunicazioni per immagini. Realizzazione di un’etichetta per vini da realizzarsi con la 
tecnica della calcografia, incisione a secco su lastre di rame e zinco 

 

Al CONT.4 si sono aggiunti altri aspetti oltre a quelli segnalati nella programmazione iniziale nonché 
il ritratto. 

 
 

I contenuti riportati in tabella sono meglio esplicati al paragrafo OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE 
CONSEGUITI (in relazione alle linee del PTOF), a cui è segnalata l’attività non programmata 
inizialmente, relativa alle biciclette per il flash mob contro la violenza sulle donne. 

 

 
CONTENUTI DIDATTICI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA (Prof.ssa Crippa) 

 
 

• Introduzione allo studio di proporzione e struttura del viso: 
Esercizi in copia dal vero di ritratti tra compagni.Tecnica: grafite. 

 

• Introduzione allo studio di proporzione e struttura del corpo umano: 
Esercizi in copia dal vero di compagni con studio in diverse pose.(studio del segno con 

approfondimento chiaroscurale)Tecnica: grafite, carboncino, pastello a olio. 
 

• Presentazione dell'opera grafico/pittorica di Toulouse Lautrec: 

Copia dal vero di una compagna con interpretazione grafico/pittorica ispirata all'artista 
T.L.(studio di posa, segno, pennellata, ricerca cromatica).Tecnica: grafite,acrilico. 

 

• Presentazione dell'opera grafico/pittorica di Egon Schiele: 
Copia dal vero di un compagno con interpretazione grafico/pittorica ispirata all'artista di 

E.S.(studio di posa, segno, colore) Tecnica: grafite, ecoline 
 

• Introduzione allo studio di proporzione e struttura della mano: 
Copia dal vero della propria mano con interpretazione grafico/pittorica ispirata all'opera di 

E.S. (studio di composizione, segno, colore)Tecnica: grafite, ecoline. Composizione mani 
con interpretazione stilistica e tecnica personale. (studio di composizione, figura/sfondo, 
segno, ricerca cromatica) 

 

• Presentazione dell'opera grafico/pittorica ispirata all'artista Henry Matisse. 

Copia dal vero della modella con interpretazione grafica ispirata alla serie”Odalische” di E. 
M.(studio posa, segno, chiaroscuro) Tecnica: carboncino, grafite 
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• Presentazione dell'opera grafico/pittorico di Roy Lichtenstein: 
Autoritratto con interpretazione grafico/pittorica ispirata all'opera di R. L. (studio di 

inquadratura compositiva, segno, colore, texture) Tecnica: acrilico su tela. 

 
 

 
CONTENUTI DIDATTICI DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE (Prof.ssa Maritan) 

 

 

CONT.1 : 
Teoria: La rielaborazione delle fonti 
L’arte della caricatura: il disegno satirico e umoristico (Pratica: studi per la rielaborazione grafica 
pittorica di un soggetto nello stile della caricatura per DANTE FESTIVAL (realizzazione delle 
carte DI DANTITA’). 

CONT. 2: 
Pratica: Progettazione di una copertina per un libro. Lavoro commissionato dall’autore. 
Varianti compositive ed esecutivo realizzati digitalmente con photoshop e l’uso della tavoletta 
grafica. 

CONT. 3: Teoria: La rappresentazione fantastica: fantasia, creatività, immaginazione e 
pensiero divergente 

 

Pratica: Studi progettuali su temi specifici. Ex tempore ed esecutivo. Utilizzo di materiali e supporti 
differenti. 

CONT.4: 
Teoria: Presentazione degli strumenti specifici per il restauro 

Pratica: Restauro della statua di Santa Barbara, di proprietà dei Vigili del fuoco di Lomazzo. 

CONT.5: 
Pratica: Realizzazione di icone su legno. 

CONT.6: 
Pratica: Stesura delle relazioni dei PCTO. Cura dell’archivio delle relative immagini. 

Studio dei softwere per le presentazioni. 

 

I contenuti 8 e 9 sono sono stati sostituiti da esercitazioni sul sofware Photoshop, con lo scopo di 
far conoscere agli studenti i principali Tools e le relative applicazioni. Sono stati proposti dei temi 
specifici per l’applicazione delle conoscenze e competenze conseguite. 
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Il contenuto 7 non è stato proposto in quanto il materiale richiesto dalle docenti prof.sse Maritan e 
Guzzetti non è sopraggiunto per tempo. Agli studenti sono state proposte delle tematiche come 
esercitazioni per l’esame di Stato. 

 
Di seguito, si riportano i contenuti sopracitati e non affrontati e sostituiti. 

 
 

CONT.9: 
Teoria: La progettazione grafica; la pubblicità e le sue funzioni 

Pratica: Rielaborazione di un manifesto progettato nelle ore laboratoriali. Se in presenza, le varianti 
compositive e l’esecutivo saranno realizzate digitalmente con photoshop e l’uso della tavoletta 
grafica.. 
CONT.8: 
Teoria: La comunicazione per immagini 
Pratica: Rielaborazione di una etichetta di vini progettata nelle ore laboratoriali. 

Se in presenza, le varianti compositive e l’esecutivo saranno realizzate digitalmente con photoshop 
e l’uso della tavoletta grafica. 
CONT.7: 
Teoria: Le tecniche della calcografia 

Pratica: Incisione a secco su lastre di rame o zinco. 
 
 

I contenuti riportati in tabella sono meglio esplicati al paragrafo OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE 
CONSEGUITI (in relazione alle linee del PTOF), a cui è segnalata l’attività non programmata 
inizialmente, relativa alle biciclette per il flash mob contro la violenza sulle donne. 

 

 
VERIFICA E VALUTAZION PER LE MATERIE D’INDIRIZZO 

 

Gli indicatori per la misurazione delle prove di tipo grafico pittorico o digitale hanno considerato il 
corretto e appropriato uso di strumenti e codici, l’organicità metodologica, l’originalità nella scelta e 
visualizzazione dell’ipotesi progettuale oltre al rispetto dei tempi di consegna, dell’interesse, della 
partecipazione e della graduale progressione rispetto al livello di partenza. 
Le valutazioni hanno considerato la tabella generale di comparazione/raffronto tra voto e giudizio, 
presente nel PTOF. 

 
 

DETTAGLI SULLA DAD PER LE MATERIE D’INDIRIZZO 
 

In considerazione del particolare momento che si sta vivendo per l’emergenza sanitaria da 
coronavirus, è stata adottata come metodologia la didattica a distanza che determina un’interazione 
fra docente e studenti mediante linguaggi digitali. 
E’ stato possibile attivare tale modalità, solo nel caso in cui fosse presentata una certificazione e 
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fatta richiesta dalla famiglia. 
 

Mantenendo l’orario curricolare, sono stati proposti incontri tramite classroom. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lomazzo, 22/04/2022 proff. Maritan, Guzzetti, Crippa 



Pagina 75 Documento del 15 Maggio  

 

LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI" 
 

CANTU' sezione staccata di LOMAZZO 

CLASSE 5^ L 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

DOCENTE: ASSUNTA FERRARA  MATERIA: MATEMATICA 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
FINALITA’ 
Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei contenuti 
Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 
Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite 
Uso corretto del linguaggio specifico 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dal programma 
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
Saper affrontare le diverse situazioni problematiche riuscendo ad individuare e adottare le strategie 
di calcolo più appropriate 

 

METODOLOGIA 

La maggior parte dell’attività didattica quest’anno è stata svolta in video conferenza tramite Google 
Meet. Durante queste lezioni è stato condiviso il libro di testo digitale adottato, sono stati corretti i 
compiti assegnati su Classroom e, per migliorare l’apprendimento e ottimizzare i tempi di 
esposizione, sono stati preparati anche schemi contenenti esercizi svolti e contenuti teorici, 
commentati poi durante le videoconferenze dall’insegnante. Tutto il materiale prodotto durante le 
lezioni in videoconferenza è stato quotidianamente pubblicato su Google Classroom. 
I compiti assegnati su Google Classroom al termine delle lezioni sono stati eseguiti in modo regolare 
dalla maggior parte degli studenti, anche se spesso non svolti completamente. Tali esercizi sono 
stati regolarmente controllati e consegnati con eventuali correzioni e giudizi. 

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 
Testo digitale: “5. Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor”, Autore: Massimo Bergamini- 
Graziella Barozzi-Anna Trifone, casa editrice: Zanichelli 
• registro elettronico 

• file 
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• Pc con videocamera e audio installati per collegamento DAD, mediante piattaforma 
Google Meet per videoconferenze 

• Google Classroom per la condivisione di materiali didattici 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte ed orali hanno permesso di valutare la conoscenza dei contenuti, la comprensione 
dei procedimenti matematici, le competenze acquisite nella risoluzione degli esercizi, la capacità di 
ragionamento e l’uso di un linguaggio appropriato. 
La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione rispetto al livello 
di partenza, della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio. 

 
 

MATEMATICA 

CONTENUTI SVOLTI 

RIPASSO: Equazioni e disequazioni di II grado intere e fratte - Sistemi di equazioni. 

 
FUNZIONI 
Definizione –Grafico - Classificazione - Dominio – Zeri e segno – Iniettive, suriettive e biunivoche – 
Crescenti, decrescenti, monotone – Pari e dispari - Intersezione con gli assi cartesiani 

 
I LIMITI 
Intervalli limitati ed illimitati – Intorno di un punto – Intorni di infinito – Rappresentazione grafica dei 
quattro limiti con i relativi casi particolari – Definizione di asintoto orizzontale e di asintoto verticale - 
Funzioni continue elementari: funzione costante, identica, potenza, polinomiale – Il calcolo dei limiti 
per le funzioni continue 

 
 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Enunciati dei teoremi su algebra dei limiti per limiti finiti e limiti infiniti – Il calcolo di limiti per le funzioni 
algebriche razionali che si presentano nelle forme indeterminate ∞ − ∞, ∞, 0 - 

∞ 0 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo – Punti di discontinuità di una funzione 
- Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione razionale - 

 
 

LE DERIVATE 
Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico - Derivata: definizione e significato geometrico - 
Definizione ed equazione della retta tangente al grafico di una funzione – Enunciato del teorema sulla continuità 
e derivabilità di una funzione in un punto - Derivata di una funzione costante (con dimostrazione) - Derivata 
della funzione identica (con dimostrazione) – Derivata della funzione potenza (senza dimostrazione) 
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- Enunciato ed applicazione dei seguenti teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma algebrica di 
due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una 

funzione composta – Derivate di ordine superiore al primo – Retta tangente e definizione di punti stazionari 
– Punti di non derivabilità: a tangente verticale, cuspide, punti angolosi 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Enunciato ed applicazione del teorema di De L’Hopital al calcolo dei limiti in forma indeterminata di 
funzioni razionali fratte - Enunciato del teorema che mette in relazione la crescenza e decrescenza di 
una funzione con lo studio della derivata prima - Definizione di massimo e minimo assoluto - 
Definizione di massimo e minimo relativo – Definizione di concavità di una curva in un punto - 
Definizione di punto di flesso di una curva - Enunciato del teorema di Fermat - Ricerca dei massimi 
e dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio della derivata prima – Enunciato del teorema che 
mette in relazione la concavità della funzione con il segno della derivata seconda – Ricerca dei flessi 
obliqui con lo studio della derivata seconda e della relativa tangente inflessionale 

 
 

LO STUDIO DI FUNZIONE RAZIONALI 
Studio di una funzione razionale intera e fratta: dominio, eventuali simmetrie (pari/dispari), 
intersezione con gli assi, segno della funzione [ f(x) ≥ 0 ], limiti per la determinazione di eventuali 
asintoti, derivata prima per ricerca di eventuali massimi e minimi, derivata seconda per ricerca di 
eventuali punti di flesso, grafico. 

 
 

Lomazzo, 06/05/2022 
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LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI" 
 

CANTU' sezione staccata di LOMAZZO 

CLASSE 5^ L 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

DOCENTE: ASSUNTA FERRARA  MATERIA: FISICA 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
FINALITA’ 
Concorrere alla formazione culturale dell’allievo 
Comprendere l’evoluzione storica dei modelli d’interpretazione della realtà 

Comprendere l’universalità delle leggi fisiche nel tentativo di fornire una visione scientifica della 
realtà fisica 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Descrizione ed analisi dei principali fenomeni fisici 
Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 
Definire i concetti in modo operativo e saper operare con le corrette unità di misura 
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 
 

METODOLOGIE 
La maggior parte dell’attività didattica quest’anno è stata svolta in video conferenza tramite Google 
Meet. Durante queste lezioni è stato condiviso il libro di testo digitale adottato, sono stati corretti i 
compiti assegnati su Classroom e, per migliorare l’apprendimento e ottimizzare i tempi di 
esposizione, sono stati preparati anche schemi riassuntivi, commentati poi durante le 
videoconferenze dall’insegnante. Tutto il materiale prodotto durante le lezioni in videoconferenza è 
stato quotidianamente pubblicato su Google Classroom. 
Le lezioni in videoconferenza sono state integrate anche dalla presentazione di video della Zanichelli, 
regolarmente commentati dall’insegnante, per introdurre o consolidare alcuni contenuti o per 
documentare concetti di carattere storico/sperimentale inerenti alla Fisica. 
I compiti assegnati su Google Classroom al termine delle lezioni sono stati eseguiti in modo regolare 
dalla maggior parte degli studenti, anche se spesso non svolti completamente. Tali esercizi sono 
stati regolarmente controllati e consegnati con eventuali correzioni e giudizi. 

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 



Pagina 79 Documento del 15 Maggio  

Testo digitale: “Le traiettorie della fisica.azzurro” seconda edizione Elettromagnetismo - autore: 
Ugo Amaldi - casa editrice: scienze Zanichelli 
• registro elettronico 

• file 

• Video della casa editrice: Zanichelli 

• Pc con videocamera e audio installati per collegamento DAD, mediante piattaforma 
Google Meet per videoconferenze 

• Google Classroom per la condivisione di materiali didattici 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte ed orali, svolte anche nel periodo in DAD, hanno permesso di valutare la 
conoscenza dei contenuti, la comprensione dei fenomeni fisici, le competenze acquisite nella 
risoluzione di semplici problemi di fisica, la capacità di collegamenti e l’uso di un linguaggio 
appropriato. 
La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione rispetto al livello 
di partenza, della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio. 

 
 

FISICA 

CONTENUTI SVOLTI 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

Elettricità: Franklin e Thomson - I conduttori e gli isolanti – L’elettrizzazione per strofinio e per contatto 
– La carica elettrica – Conservazione e quantizzazione della carica - L’elettroscopio - La legge di 
Coulomb – Il principio di sovrapposizione delle forze elettriche - Analogie e differenze tra forza elettrica 
e forza gravitazionale - L’induzione elettrostatica dei conduttori e la polarizzazione degli isolanti 

 
IL CAMPO ELETTRICO 
Forze a distanza – Concetto di campo – Definizione di campo elettrico – Il principio di sovrapposizione 
per più campi - Le linee del campo elettrico generato da una carica puntiforme – Le linee del campo 
elettrico generato da due cariche – Campo elettrico uniforme – Il flusso del campo elettrico e il teorema 
di Gauss senza dimostrazione 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 
Forze conservative - Energia potenziale elettrica e differenza di energia potenziale elettrica nel campo 
elettrico uniforme e in quello radiale – Conservazione dell’energia - Potenziale elettrico e differenza 
di potenziale elettrico nel campo elettrico uniforme e in quello radiale – La differenza di potenziale e 
il moto delle cariche - La relazione tra campo elettrico uniforme e potenziale elettrico – Superfici 
equipotenziali 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica – Intensità di corrente - Il generatore di tensione – I dispositivi elettrici che 
costituiscono un circuito elettrico semplice – La I e la II legge di Ohm – I conduttori ohmici in serie e 
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in parallelo – La I legge di Kirchhoff – Resistività e temperatura – I semiconduttori – I superconduttori 
- L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna - La potenza dissipativa per 
effetto Joule – Il kilowattora 

 
 

IL CAMPO MAGNETICO 
Magneti naturali e artificiali – I poli magnetici e le proprietà - Le linee del campo magnetico – Forze 
che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza 
di Faraday, l’esperienza di Ampère – L’intensità del campo magnetico - La forza magnetica su un filo 
percorso da corrente - La forza di Lorentz – La legge di Biot-Savart - Il campo magnetico di una spira 
e di un solenoide – L'origine dei fenomeni magnetici - Il flusso del campo magnetico e il teorema di 
Gauss senza dimostrazione - Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, 
paramagnetiche e diamagnetiche. 

 
 

Lomazzo, 06/05/2022 
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LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI" 
 

CANTU' sezione staccata di LOMAZZO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022     CLASSE 5^ L     DOCENTE: ASSUNTA FERRARA 
 

Matematica Fisica 
Ore settimanali: 2 Ore settimanali: 2 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 

La classe mi è stata assegnata dal primo anno e sono stata la loro coordinatrice fino al terzo anno. 
Era una classe numerosa e costituita da alunni con diversa preparazione pregressa e diversi interessi 
futuri. 

 
Al terzo anno si sono aggiunte due alunne. Negli anni alcuni alunni hanno cambiato indirizzo di 
scuola, altri sono stati respinti e dei restanti due sono stati certificati nel triennio DSA e BES. 

 
Gli alunni conservano la loro peculiarità di essere fondamentalmente silenziosi e passivi durante le 
lezioni. Nell’ultimo periodo, costretti dalle valutazioni non sempre sufficienti e dagli esami imminenti, 
hanno mostrato più coinvolgimento e partecipazione durante le lezioni. Purtroppo alcuni discenti, 
per l’incostanza pregressa nello studio, hanno un'acquisizione dei contenuti non del tutto completa. 

 
Fin dal primo anno è stato inserito in classe un alunno DVA, che nei primi anni non è sempre stato 
seguito costantemente dall’insegnante di sostegno ed inoltre non ha ricevuto negli anni una continuità 
didattica. 

 
La maggior parte della classe ha seguito regolarmente le lezioni, ma non tutti hanno rispettato le date 
delle verifiche scritte. Per le verifiche orali hanno mostrato all’inizio difficoltà nell’esposizione dei 
contenuti, ma attraverso le varie simulazioni hanno man mano acquisito un’esposizione generalmente 
sufficiente. 
La classe alla fine di quest’anno scolastico complessivamente ha raggiunto in matematica e fisica 
risultati positivi, nonostante la poca propensione ad uno studio costante e rigoroso. Permane qualche 
alunno con una valutazione critica. 

 
Per gli alunni DSA, BES e DVA sono stati attivati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nei 
rispettivi PDP e PEI. 

 
 
 

Lomazzo, 06/05/2022 
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Lingua e cultura straniera a.s. 2021-2022 Docente Silvia Mascheroni 

 
 

Relazione finale classe 5^L 

 
 

Sono docente della classe 5L dal primo anno. La classe è composta da 13 alunni, di cui 9 
femmine e 4 maschi. Sono presenti due alunne BES e un alunno diversamente abile. 

 

Sin dall’inizio dell’anno, la classe si presenta educata e rispettosa, ma la partecipazione è in 
genere molto limitata. Relativamente alle conoscenze e competenze, il gruppo classe è molto 
eterogeneo. Alcuni alunni hanno una preparazione linguistica ottima, anche se non sempre 
seguita da uno studio approfondito dei contenuti culturali. Altri studenti danno risultati discreti 
o buoni, soprattutto a seguito di uno studio serio, anche se non sempre regolare. Alcuni alunni 
si attestano sulla sufficienza, non sempre piena, o risultano insufficienti a causa di lacune 
pregresse e di incostanza nello studio. Al momento, i risultati rispecchiano questa situazione. 

 
Relativamente al programma, si è cercato di seguire lo sviluppo storico della letteratura 
inglese, con particolare attenzione ad alcuni periodi. In occasione delle prove orali, alcuni 
studenti sono riusciti a rielaborare i contenuti in modo autonomo e originale. 

 

Il livello linguistico B2 richiesto dagli obiettivi ministeriali è stato raggiunto da un terzo della 
classe. In particolare, si segnala che due alunne hanno ottenuto la certificazione First e 
un’alunna ha ottenuto la certificazione CAE. 

 

Obiettivi 
 Saper descrivere i caratteri salienti del periodo letterario affrontato. 

 Saper capire e analizzare un brano e/o una poesia cogliendone le tematiche 
caratteristiche. 
 Saper individuare differenze e/o similitudini con altre letterature, in particolare quella 
italiana. 
 Sapersi esprimere in forma scritta e orale su argomenti noti o nuovi. 

 
Obiettivi minimi 
 Comprendere in modo globale testi orali/scritti/filmici di carattere letterario, storico, 
artistico, socio-culturale. 
 Produrre testi orali e scritti sufficientemente strutturati e coesi per riferire fatti e 
descrivere fenomeni culturali, letterari e artistici. 
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Metodologia 
 Lezione frontale. 
 Lezione dialogata. 
 Sviluppo dello spirito critico. 
 Correzione sistematica del lavoro domestico. 

 
 

 Riferimenti continui alle conoscenze già in possesso degli studenti. 
 Utilizzo della LIM. 

 
Criteri di valutazione 
 Progressione rispetto ai livelli di partenza. 
 Partecipazione. 

 Impegno. 

 La valutazione sommativa è integrata con quella formativa, come da delibera del 
Collegio docenti. 

 
Testi in uso 
 C. Medaglia, B.A. Young, Cornerstone, ed. Loescher. 
 E. Jordan, P. Fiocchi, New Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge. 
 Kilbey and Cornford, Exam Toolkit, ed. Cambridge. 
 J. Joyce, A Selection from Dubliners, ed. Black Cat Cideb. 

 
 

Programma di lingua e cultura straniera 
 

The Victorian Age The historical background p. 246-249 
The literary context p. 251-254 

 

C. Dickens Life and main works p. 256-257 
Oliver Twist: excerpt p. 258 
Oliver Twist (movie) 
Hard Times: Coketown 

 
C. Brontë Life and main works p. 260-261 

Jane Eyre: excerpt 

Jane Eyre (movie) 
 

T. Hardy Life and main works p. 265- 266 
Tess of the d’Ubervilles: excerpt 

 
R. L. Stevenson Life and main works p. 274 
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 The Strange Case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde: excerpt 

 

p. 275 

O. Wilde Life and main works 
Aestheticism (photocopy) 
The Picture of Dorian Gray: excerpt 

p. 277 
 

p. 278 
 The Importance of Being Earnest: excerpt p. 281 

The 20th century The historical background p. 316-210 

(1901-1945) The literary context 
Michael Collins (movie) 
The King’s Speech (movie) 

p. 322-324 

 

J. Conrad 
 

Life and main works 
Heart of Darkness: excerpt 

 
p. 330-332 
p. 333 

J. Joyce Life and main works 
Ulysses: excerpt 
Dubliners: excerpt 

p. 344-345 
p. 350-351 

p. 346-348 

V. Woolf Life and main works 
Mrs Dalloway: excerpt 

p. 353-355 
p. 356 

T.S. Eliot Life and main works 
The Waste Land 

p. 369-370 
p. 374-375 

W. Owen Life and main works 
Dulce et Decorum Est 

p. 377 
p. 378 

Dopo il 15 maggio potrebbero essere svolti i seguenti argomenti: 

The 20th century The historical background p. 410-415 

(1945-present day) The literary context p. 420-424 

G. Orwell Life and main works 
Nineteen Eighty-Four 

p. 428 
p. 432-433 

 
Educazione civica 

  

 

 Brexit: current situation 



Pagina 85 Documento del 15 Maggio  

 Agenda 2030 | SDG goal 4: Education (rights and duties) 
 SDG goal 5: The fight for women’s rights 
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Composizione della commissione dell’Esame di Stato 
 

Il Consiglio di Classe, in data 07 febbraio 2022, ha definito le nomine dei 

commissari interni: 

 
11. Composizione della Commissione dell’esame 

di Stato 
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Materia Docente 

Italiano Prof.ssa Annamaria Conoscitore 

Discipline Progettuali Architettura e 

Ambiente 

Prof.Gian Luca Sala 

Storia dell’arte Prof.ssa Paola Richetti 

Matematica e fisica Prof.ssa Assunta Ferrara 

Filosofia e Storia Prof. Alessandro Bari 

Lingua e cultura straniera Prof.ssa Sonia Arcellaschi o sostituta 

Silvia Mascheroni 

Discipline Progettuali Figurazione 

/Pittura 

Prof.ssa Paola Maritan 
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12. Testi delle simulazioni di 1^ e 2^ prova d’Esame 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME: ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte 

 
 
 

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 
 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione 
che fa il pastore pervivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don 
Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli vieneindotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è 

   sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e 
continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la 
tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a 
San Giovanni, col pattoche gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro 
zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi 
nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il 
puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

5  i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - 
osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi 
andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli 
occhi. 
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia 
- Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. 

10  - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono 
per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che 
cantare e volare tutto il giorno. 
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare 
e perciò non avevafretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare 
che sbucciassero e spuntassero fuori apoco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli 
sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

15 cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi 
stare al fuoco senza farnulla. 
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava 
gli occhi, e stava tuttoorecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria 
sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

20  lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si 
accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una 
canzone incomprensibile, e alle volte aggrottavale ciglia, appuntava il mento, e sembrava che 
un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con 
un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far 
vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e 
tutto a un tratto lasciava 

25  scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla 
carta quelle parole che egliaveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose 
che non gli erano uscite di bocca, e finiva col farequel sorriso furbo.» 

 
Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 



 

to del 15 Maggio Pagin 

risposte alle domandeproposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al 
mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono 
significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma 
emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal 
brano? E come si configurail suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del 
giovane pastore? 

 
 
 

Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa 
condizione sociale eda percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi 
dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come 
l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità 
nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società,al 
centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice 
che porta il suo nome.Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 
5 Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 
con altri saggi per “Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per 
chi le dice ma a chile ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie 
mobili. La vecchiaia avanza al buio colpasso felpato dei sintomi, squadre di guastatori 
addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una 
fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai 
raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei 
coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per 
primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente 
l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

10  bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. 
Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del 
possibile. Rifiutano isegni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza 
delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si 
uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” 

 
Documen a 88 
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Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio 
senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta delprovvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura 
è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che nonè e la speranza ha sempre il 
segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

20 accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto 
un’occhiata all’anagrafe”,gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire 
male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a 
Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchiocol plaid sulle ginocchia 
e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca 
qualcuno. Fa il 

25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia 
allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il 
risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come 
l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú 
radicate, per rendere 

30  disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno 
rarefacendo e le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare 
controluce il negativo di una vecchia fotografia: quelgiorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il 
bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del 
piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 
s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: 
la memoria, estrema 

35 forma di sopravvivenza.» 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche 
  retoriche e qualiscelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con  

quale effetto? 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 
elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del 
complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. 
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati inun testo 
coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine 

ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti- della-

riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e 

pensoso i più deserticampi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno 

imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-
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generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna 

riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

5 storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 

continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta 

così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi 

tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere 

oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è 

sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

10   pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire 

“una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da 

chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per 

il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili 

per ciascuno da una ormaigeneralizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo 

uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a 

portata di clic, unatranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 

potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in 

questo modo, che siaproprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro 

spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 

una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20  terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci 

appare barrata, manell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno 

che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli 
antichi versi di 

25  Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più 

alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero 

echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È 

scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come 

possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ognistampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza 

pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 
magari prodotta 
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in 

una sorta di sonnambulismooppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra 

condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamoscivolando. Per farlo, per 

muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 

che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare 

giorno dopo giorno e che 

35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. 

Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi 

stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti 

della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo 

continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 

solitudine che 

40 non siamo più capaci di utilizzare.» 

 
Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso 
e soffermati inparticolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 
viene esorcizzata dauna incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 
elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e 
dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che 
gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata 

mondiale – Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 
 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti 
intellettuali, avrebbe ricevutoquesta curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema 
tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi 
decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 
l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui 
ricordare che ieri, 23 aprile, è 

5 stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa 
sotto l’egida dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che 
accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi 
sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi 
del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta 
di plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. 

10 Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% 
e che il tanto temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il 
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cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto.[…] il settore degli audiolibri è in 
espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (nona 
sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per 
il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, 
immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

15 esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del 
linguaggio informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è 
come rinnovare il memoriale di un’esperienza cheha i contorni di un atto religioso, una 
sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartengaa niente se 
non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e 
il suo essere 

 

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, 
intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la 
fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione 
tecnologica e sociale 

 
 

dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un 
rapportarsi con il periodo 

20  che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente 
definire una guerra illustracontro il Tempo… 
[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene 
ad una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, 
dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. 
Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che 
egli, da imprenditore, 

25 aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in 
qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere 

 
 
 
 

30 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 
 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 
modernizzandosi) per dimostrareil senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 
tardato a farsi unità di Stato?” 
“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e 
insegnavo l’italiano ai tedeschidei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, 
ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle 
poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non 
interrompermi pur non capendoall’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano 
talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembravaloro un delitto. Mi è tornato 
spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 
padre dell’italiano, l’operain cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della 
lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci 
racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il 
tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, 

  incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di 
sentire anche lui quelle parole per la prima volta“come uno squillo di tromba, come la 
voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò 
“qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, 
forse il perché delnostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per 
altre nazioni, l’italiano non è nato come 

2Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 

 

 

lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, 
dalla convergenza di circasettanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore 
incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana 
nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 
Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 
  2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, 

in correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione 
dell’identità nazionale. 
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali. 
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivoche ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 
PROPOSTA C2 

 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria 
Express, ha lasciato Rimini dacirca un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. 
Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 
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10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 
85 i morti, 200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti 
dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenutoin Italia. La scelta di un giorno di 
punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete nazionale, 
dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato 
per la prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa 
trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, 
nel titolo, “La notte dellaRepubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi 
terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e propria 
“strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri 
casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e 
magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello 
stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; 
anzi, in tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di 
affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue 
letture, alle esperienze personali e alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi 
coerente il contenuto. 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidatidi madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce 
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TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME FIGURATIVO, ARCHITETTURA 

FIGURATIVO: 
Per chi visita Cetara, o la Costiera Amalfitana, da non perdere la specialità della "colatura di alici", piatto locale per 
eccellenza. All'Acquapazza propongono una cucina innovativa, che si basa sui prodotti del territorio e di un pesce 
freschissimo. 
Il proprietario del rinomatissimo ristorante, nonché chef d’eccellenza, chiede che vengano progettate delle decorazioni 
sui suoi piatti dallo stile classico. Desidera che la rappresentazione ricordi il mare e/o i suoi abitanti e/o i suoi colori e/o 
l’atmosfera. 
I candidati dovranno realizzare l’ex tempore contenente minimo tre proposte. Sulla proposta scelta sarà utile realizzare 
almeno due varianti di composizione e due cromatiche. Infine è necessario realizzare l’esecutivo. 

 
 

ARCHITETTURA E AMBIENTE: 

 
BIBLIOTECA 

 

A completamento di un Piano di Lottizzazione residenziale, il Comune ha adibito un lotto di 1000 m2 (50 mt x 
20 mt), confinante a ovest e a sud con altre proprietà recintate, a nord e ad est con due strade, per la 
realizzazione di un piccolo edificio ad uso Biblioteca di 200 m2, è concessa la possibilità di sviluppo su due 
piani. L’edificio non può essere realizzato in aderenza con le proprietà e va tenuta una distanza minima da 
queste di almeno 5 mt. Dovrà essere dotato di minimo due servizi igienici di cui uno per disabili e antibagno 
con lavandino, A discrezione del Progettista potrà essere dotato di una piccola area ristoro. Dovrà essere 
dotato di una propria area di parcheggio con almeno 10 posti auto comuni e due per disabili. Essendo in una 
zona urbana fortemente edificata dovrà avere una adeguata componente di verde ad alto fusto. E’ concessa 
la possibilità di poter realizzare delle aree per il posizionamento, durante la bella stagione, di sedute esterne, 
il numero di sedute è a discrezione del progettista. 
Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare le proprie scelte 
tenendo presente la tipicità dell’area (pianta in allegato). Lo sviluppo volumetrico è lasciato alla libera 
interpretazione del candidato. 
Si richiedono: 

• Schizzi preliminari su fogli A4 o A3. 

• Planimetria generale in scala adeguata ai fogli nel formato forniti per l’esecuzione delle bozze di progetto* 
(50 X 70). 

• Piante, prospetti ed eventuali sezioni in scala adeguata ai fogli nel formato forniti per l’esecuzione delle 
bozze di progetto* (50 x 70). 
* Le bozze di progetto su tavola 50 x 70 possono essere eseguite a mano libera ed è concesso l’uso del 
colore, pastelli, pennarelli ect, a scelta del candidato. 

• Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste tratteggiate a 
mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle rappresentazioni 

• Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o con 
strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni disponibili nell’istituzione scolastica) 

• Relazione illustrativa del percorso progettuale. È consentito l’uso del supporto informatico per la 
restituzione in scala del progetto definitivo. È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 
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13. Griglie di valutazione e tabelle di conversione 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Alunno  Classe  Data    
 
 

 INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punteggio / 100 

Punteggio / 20 

 
Punteggio / 15 

 

 

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 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee 

 
4 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare 
connessione tra le idee 

 

6 

- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra 
le idee 

 
8 

- una efficace e chiara organizzazione 
del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee 

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 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 4 

- un lessico semplice ma adeguato 6 

- un lessico specifico e appropriato 8 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace 
 

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 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

8 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

12 

- una buona padronanza 
grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura 

16 

- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura 

20 

 

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 

- scarse conoscenze e limitata capacità 
di rielaborazione 8 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 12 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

 
16 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20 

  
 

60 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 Riguardo ai vincoli della consegna  
1  l’elaborato: 

Rispetto dei vincoli - non ne rispetta alcuno 

posti nella consegna  

- li rispetta in minima parte 

 

3 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - 
se presenti- o 
adeguatezza della 

 

- li rispetta sufficientemente 
 

5 
forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 
 
- li rispetta quasi tutti 

 
7 

punti 8 

  

- li rispetta completamente 
 

8 

 
 
Capacità di 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione 

 

3 

comprendere il testo 
- una comprensione parziale 7 

nel suo senso 
complessivo e nei  

- una sufficiente comprensione 
 

9 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

punti 14 - una comprensione adeguata 12 

 - una piena comprensione 14 

 L’elaborato evidenzia:  
4  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

- diffusi errori di analisi e/o di 
interpretazione 

- alcuni errori di analisi e/o di 
interpretazione 

7 

 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

- qualche inesattezza o 
superficialità di analisi e/o di 
interpretazione 

 

10 

- analisi e/o interpretazione 
completa e precisa 

 

14 

punti 18 
- analisi e/o interpretazione 
ricca e approfondita 

 

18 

  
40 
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TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 
 
 
 
 
 

 
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 

 

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo 

 
 

6 

- rispetta sufficientemente la consegna 
e individua abbastanza correttamente 
la tesi e alcune argomentazioni del 
testo 

 
9 

- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del 
testo 

 

12 

- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e 
precisione la tesi e le argomentazioni 
del testo 

 

15 

 
 
 
 

 
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 ragionamento con molte lacune 
logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi 

 
4 

- un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti 

 
6 

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

 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 
fuori luogo 

 
3 

- una scarsa presenza di riferimenti 
culturali, spesso non corretti 

6 

- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza 

 
9 

- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e 
pertinenza 

 
12 

- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza 

 
15 

 
_ 

40 

 

 
Punteggio / 100 

 

Punteggio _ / 20 
 

Punteggio _   _ / 15 

 

 

 
INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
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 

 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 
 

4 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 
6 

 
- un’adeguata organizzazione del discorso 
e una buona connessione tra le idee 

 
8 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
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 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

 
4 

- un lessico semplice ma adeguato 6 

- un lessico specifico e appropriato 8 

 
 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 
 

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 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

8 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

 
12 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura 

 
16 

- una completa padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 
20 

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 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

8 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

16 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20 

 _ 
60 
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TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 
 
 
 
 

 
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 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo 
è poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente 

 
 

4 

- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti 

 

6 

- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione corretti e coerenti 

 
8 

- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci 

 
10 

 
 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione 

 
2 

errori - uno sviluppo disordinato e 
disorganico dell’esposizione 

4 

- uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento in 
disordine 

 
6 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione 

8 

- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione 

10 

 
 
 
 

 
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 

- scarsa presenza e articolazione dei 
riferimenti culturali, con diffusi 

 
8 

- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza 

 
12 

-buona padronanza e articolazione dei 
riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza 

 
16 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza 

 
20 

Punteggio _ _ / 100 
_ 

40 

Punteggio _ / 20 
 

Punteggio / 15 

 
 
 
 
 

 
INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
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 

 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 
 

4 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 

6 

 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 
8 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
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 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

4 

- un lessico semplice ma adeguato 6 

- un lessico specifico e appropriato 8 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 

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 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 
8 

- un sufficiente controllo della grammatica 
e della punteggiatura 

 
12 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura 

 
16 

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 
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 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

8 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

16 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20 

 _ 
60 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA PROPOSTE PER STUDENTI DSA 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DSA 

TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Alunno  Classe  Data    

 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 Riguardo ai vincoli della consegna  
1  l’elaborato: 

Rispetto dei vincoli - non ne rispetta alcuno 

 

- li rispetta in minima parte 

 

3 

posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - 

 

- li rispetta sufficientemente 
 

5 
se presenti- o 
adeguatezza della 
forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 
 
- li rispetta quasi tutti 

 
7 

punti 8 

  

- li rispetta completamente 
 

8 

 
 
Capacità di 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione 

 

3 

- una comprensione parziale 7 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei  

- una sufficiente comprensione 

 
9 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

punti 14 - una comprensione adeguata 12 

 - una piena comprensione 14 

 L’elaborato evidenzia:  
4  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

- diffusi errori di analisi e/o di 
interpretazione 

- alcuni errori di analisi e/o di 
interpretazione 7 

 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

- qualche inesattezza o 
superficialità di analisi e/o di 
interpretazione 

 

10 

- analisi e/o interpretazione 
completa e precisa 14 

punti 18 
- analisi e/o interpretazione 
ricca e approfondita 

 

18 

  
 

40 

Punteggio / 100 

Punteggio / 20 
 

Punteggio / 15 
 
 
 
 
 

 INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
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 

 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee 

 

6 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare 
connessione tra le idee 

 

9 

- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra 
le idee 

 
12 

- una efficace e chiara organizzazione 
del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee 

 

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 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

6 

- un lessico semplice ma adeguato 9 

- un lessico specifico e appropriato 12 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace 
 

15 

 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
punti / 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e 
di punteggiatura 

 
/ 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

/ 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

 

/ 

- una buona padronanza grammaticale 
e un uso corretto della punteggiatura / 

- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura 

 

/ 

 

IN
D

IC
A

TO
R

E 
3

 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 
giudizi critici personali 

 

6 

- scarse conoscenze e limitata capacità 
di rielaborazione 12 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 

 
Espressione di 
valutazioni 
personali, 
se richieste 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 

 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

 
30 

punti 30 

  

60 
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TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 
 
 
 
 

 
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 

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo 

 
6 

- rispetta sufficientemente la consegna 
e individua abbastanza correttamente 
la tesi e alcune argomentazioni del 
testo 

 

9 

- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del 
testo 

 
12 

- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e 
precisione la tesi e le argomentazioni 
del testo 

 

15 

 
 
 
 

 
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 ragionamento con molte lacune 
logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi 

 
4 

- un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti 

 
6 

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

 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 
fuori luogo 

 
3 

- una scarsa presenza di riferimenti 
culturali, spesso non corretti 

6 

- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza 

 
9 

- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e 
pertinenza 

 
12 

- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza 

 
15 

 
_ 

40 

 

 
Punteggio / 100 

 

Punteggio _ / 20 
 

Punteggio / 15 

 

 

 
INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
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 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 

6 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 
9 

 
- un’adeguata organizzazione del discorso 
e una buona connessione tra le idee 

 
12 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
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 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

 

6 

- un lessico semplice ma adeguato 9 

- un lessico specifico e appropriato 12 

 
 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 

 
15 

 
 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
 
 

punti / 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

/ 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

/ 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

 

/ 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura 

 

/ 

- una completa padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 

/ 

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 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

12 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

30 

 _ 
60 
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TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

 
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 

 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee 

 
6 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee 

 
9 

 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 
12 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee 

 
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 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

6 

- un lessico semplice ma adeguato 9 

- un lessico specifico e appropriato 12 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

 
15 

 
 
 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

punti / 

 
L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

/ 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

/ 

- un sufficiente controllo della grammatica 
e della punteggiatura 

 

/ 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura 

 

/ 

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

 

/ 

IN
D

IC
 

A
TO

R
 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali 

 

6 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
Punti 

 
 
 
 
 

 
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 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo 
è poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente 

 
 

4 

- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti 

 
6 

- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione corretti e coerenti 

 
8 

- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 
paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci 

 
10 

 
 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione 

 
2 

errori - uno sviluppo disordinato e 
disorganico dell’esposizione 

4 

- uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento in 
disordine 

 
6 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione 

8 

- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione 

10 

 
 
 
 

 
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 

- scarsa presenza e articolazione dei 
riferimenti culturali, con diffusi 

 
8 

- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza 

 
12 

-buona padronanza e articolazione dei 
riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza 

 
16 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza 

 
20 

 
_ 

40 
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Punteggio / 100 
 

Punteggio _ / 20 
 

Punteggio / 15 

 
 
 
 

 riferimenti culturali - scarse conoscenze e limitata capacità di 
12 

 

 rielaborazione 
 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 

punti 30 - buone conoscenze ed espressione di 
30 

 argomentate valutazioni personali 

 _ 

60 
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ESAME DI STATO 2021/ 2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA 

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE CODICE LIO5 

 
CANDIDATO/A CLASSE   

 
 
 
 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN /10 (in base alla conversione indicata 
nell’allegato C della normativa vigente) 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN /20 
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ESAME DI STATO 2021/ 2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA 
 

ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO  CODICE LIB6 

CANDIDATO/A CLASSE   

 
 

1. CORRETTEZZA 

ITER 
PROGETTUALE 

2 . PERTINENZA 

CON LA TRACCIA 

3.AUTONOMIA E 
UNICITA’ DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE E 
DEGLI ELABORATI 

4.PADRONANZA 

DEGLI STRUMENTI, 
TECNICHE E 

MATERIALI 

5.EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

SICURA, 
APPROPRIATA, 
EFFICACE E 
PERSONALE 

6 RISPONDENZA 
CORRETTA 
ALLE 
RICHIESTE 

4 ADEGUATEZZA 
IDEATIVA E 
CAPACITA’ DI 
IDEARE PROPOSTE 

4 ADEGUATEZZA 
DELLA 
RAPPRESENTAZIONE 
TRAMITE 

3 EFFICACE, 
PERTINENTE ED 
ORIGINALE 

 

3 

  DELLA TRACCIA 
CON 

 PERSONALI  CORRETTO USO 
DELLE TECNICHE 

   

  PERTINENZA    REGOLE E    

  RIELABORATIVA    STRUMENTI DEL    

  DI    CODICE VISIVO    

  CONOSCENZE    PROPRIO DELLA    

  CULTURALI    DISCIPLINA    

SICURA, 
APPROPRIATA 

5 RISPONDENZA 
CORRETTA 
DELLA TRACCIA 

3 APPROPRIATA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE 

3 RAPPRESENTAZIONE 
CORRETTA ED 
ADEGUATA 

2 ESSENZIALE ED 
ADEGUATA 

 
 

2 

CORRETTA ED 
ADEGUATA 

4 RISPONDENZA 
PARZIALE ALLA 
TRACCIA 
PROPOSTA 

2 PROPOSTA 
ACCETTABILE ED 
ELEMENTARE 

2 IMPRECISA E 
INCOMPLETA 

1 CARENTE E 
FRAMMENTARIA 

 
1 

ELEMENTARE- 

SUFFICIENTE 
3 FRAMMENTARIA 

E SCARSA 
1 INCERTA, 

IMPRECISA E 
INSICURA 

1     

INCOMPLETA 
E INSICURA 

2         

IMPRECISA ED 
INEFFICACE 

1         

PUNTI  PUNTI  PUNTI  PUNTI  PUNTI  
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PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN /10 (in base alla conversione indicata nell’allegato C della 
normativa vigente) 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN /20 


