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1 Descrizione del contesto generale 

1.1 Descrizione del contesto 

1.2 Presentazione del Liceo “Pablo Picasso” 

 

1.1   Descrizione del contesto 

Il Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” insiste su un territorio complesso, caratterizzato da una forte 

stratificazione sociale e dalla variabilità dei contesti: urbano, turistico, industriale e rurale in uno spazio ampio che si 

estende dalla periferia sud di Roma fino ad Anzio.  

In questo scenario il Liceo Picasso risulta una realtà emergente, frutto della transizione da istituto d’arte a liceo artistico 

e dell’attesa novità del liceo linguistico, possibilità di cambiamento concreta per l’intero territorio. Una realtà emergente, 

dunque, il Picasso: un liceo vivace e attivo che presidia un’area ad alta densità di attività commerciali, dove la scuola 

rappresenta uno spazio aperto e accogliente, nonché una proiezione verso il futuro in una prospettive di più ampio respiro. 

L'indice ESCS (economic, social and cultural status) palesa un livello socio-economico e culturale mediamente basso e 

una percentuale di famiglie svantaggiate decisamente sopra la media regionale e nazionale. Il dato, anche se negativo, è 

interpretato dalla scuola come opportunità per porsi come punto di riferimento e di aggregazione socio- culturale 

contribuendo alla riqualificazione del territorio e al contrasto dell'abbandono scolastico. L'incidenza degli studenti con 

cittadinanza straniera è, invece, sotto il dato regionale e in linea con quello nazionale. Il livello degli alunni in entrata è 

tradizionalmente basso, ma negli ultimi anni è sensibile il cambiamento di questa situazione. Le caratteristiche della 

popolazione scolastica appaiono in trasformazione: i requisiti in entrata degli studenti sono spesso insufficienti, ma negli 

ultimi anni si radica sempre più la consapevolezza che la scelta liceale richiede una formazione di base solida. L'utenza, 

infatti, pur attratta dall'opportunità di una formazione caratterizzata da un orientamento culturale concreto, pragmatico e 

socialmente spendibile, appare aperta ad una educazione volta a coniugare il sapere al saper fare, finalizzata alla 

maturazione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Basso è il background familiare mediano degli studenti del Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” così come lo 

status culturale di provenienza. Per gli studenti, pertanto, la scuola costituisce l'unica occasione di crescita culturale. 

D'altro canto il delicato e complesso processo di licealizzazione si va progressivamente irrobustendo. La scuola, quindi, 

deve impegnarsi nella realizzazione di una didattica capace di coniugare l'esperienza pratica e laboratoriale con il 

consolidamento dei saperi essenziali, favorendo l'esercizio di conoscenze e abilità in contesti reali ai fini dell'acquisizione 

delle competenze attese per il profilo in uscita. 

 

  



1.2   Presentazione del Liceo “Pablo Picasso” 

Il Liceo “Pablo Picasso” assunse questa denominazione nell'anno scolastico 2016/2017 e la denominazione di Liceo 

Artistico "Pomezia" nell'anno scolastico 2012/2013, a seguito del DPR 89/2010. Nei precedenti 40 anni di storia, esso 

era un Istituto d'Arte, a base professionale e caratterizzazione triennale, nel quale, col tempo, sono stati inseriti indirizzi 

quinquennali sperimentali quali quelli del progetto "Michelangelo" dedicato alla catalogazione dei Beni Culturali.  

Proprio questa storia dell'Istituto, da decenni al centro della città di Pomezia, evidenzia come sia ancora in atto o, forse, 

si sia appena conclusa, l'interessante e fruttuosa transizione da Istituto d'Arte a Liceo Artistico prima e da Liceo Artistico 

a Liceo Artistico e Liceo Linguistico dall'anno scolastico 2016/2017 (cui si è aggiunto il Linguistico quadriennale 

nell'anno scolastico 2018/2019). Tale transizione ha permesso di elevare a livello liceale conoscenze, abilità e 

competenze già insite nell'Istituto d'Arte, oltre che introdurre attraverso l'apertura di un nuovo indirizzo, del tutto assente 

sul territorio fino a quel momento, nuovi docenti, nuove culture e un nuovo "sentire" la partecipazione alla comunità 

scolastica. 

Inizialmente l’Istituto d’Arte aveva due sedi, una a Pomezia in via Cavour e l’altra ad Anzio, che sono state accorpate 

in un'unica istituzione scolastica, nell’anno scolastico 2000/2001. Dall’anno scolastico 2010/2011 l’Istituto è diventato 

Liceo Artistico costituito da biennio comune e triennio specialistico differenziato come segue: 

Sede di Pomezia 

 Arti figurative (attivo dall’anno scolastico 2012-2013) 

 Grafica (attivo dall’anno scolastico 2012-2013) 

 Architettura e Ambiente (attivo dall’anno scolastico 2014-2015) 

Sede di Anzio 

 Design, formato da due differenti settori d’indirizzo Arte del Tessuto e Arte della Oreficeria (attivo dall’anno 

scolastico 2012-2013) 

Dall’anno scolastico 2016/17 è stato attivato anche il Liceo Linguistico ed è stata aperta una nuova sede a Pomezia in 

via Lamarmora che accoglie l’intero triennio degli indirizzi Arti figurative, Grafica, Architettura e Ambiente.  

  



2 Informazioni sul curricolo 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

2.1   Profilo in uscita dell’indirizzo 

Profilo comune a tutti i Licei 

"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". (art. 2 comma 2 del regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei..."). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 

di opere d'arte; 

• l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell'argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica 

è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 

territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà 

dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del 

successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici 

dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri 

di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  



 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

• Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l'analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito 

più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

 



5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 

terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Profilo comune a tutti gli indirizzi del Liceo artistico 

"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" (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d'arte nei diversi contesti 

storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 

collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 

relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 

 

Profilo dell’indirizzo Arti figurative 

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

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 

espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva; 

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

paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 

figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 

specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 



• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea e le intersezioni 

con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 

scultorea. 

  



2.2   Quadro orario settimanale del Liceo Artistico con indirizzo Arti figurative plastico-pittorico 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio  

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

Attività e insegnamenti obbligatori del Liceo Artistico ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell'arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 

* con informatica al primo biennio; 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra; 

*** Chimica dei materiali; 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 

pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del 

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

 

  



3 Descrizione situazione classe 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

3.2 Continuità dei docenti 

3.3 Composizione e storia della classe 

 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana prof.ssa Agnoletti Lucrezia 

Lingua e cultura inglese prof.ssa Pattaro Maria Laura 

Storia prof. Capasso Michele 

Filosofia prof. Capasso Michele 

Matematica prof. Dard Mauro 

Fisica prof. Dard Mauro 

Storia dell’arte prof.ssa Campeggiani Valentina 

Scienze motorie e sportive prof.ssa Pisano Cristiana 

Religione cattolica prof. Miller Mario 

Laboratorio della figurazione bidimensionale prof. Bentini Carlo 

Laboratorio della figurazione tridimensionale prof. Saccucci Massimiliano 

Discipline pittoriche prof. Rossetti Massimo 

Discipline plastiche e scultoree prof.ssa Masini Carola Pia 

 

  



3.2 Continuità dei docenti 

 

Nella tabella seguente sono riportati i nomi dei docenti delle discipline dell’ultimo anno del Liceo nel triennio conclusivo 

del corso (in grassetto corsivo l’insegnante che ha sostituito il docente dell’anno scolastico precedente). 

In caso di avvicendamento durante l’anno scolastico è riportato il nome dell’insegnante incaricato per la porzione 

maggiore dell’anno scolastico con particolare riguardo per lo scrutinio conclusivo. 

 

DISCIPLINA 
DOCENTE 3° ANNO 

a. s. 2016/2017 

DOCENTE 4° ANNO 

a. s. 2017/2018 

DOCENTE 5° ANNO 

a. s. 2018/2019 

Lingua e letteratura italiana Cilione Marco Agnoletti Lucrezia Agnoletti Lucrezia 

Lingua e cultura inglese Lucente Giovanni Lucente Giovanni Pattaro Maria Laura 

Storia Capasso Michele Pascali Roberta * Capasso Michele 

Filosofia Capasso Michele Pascali Roberta * Capasso Michele 

Matematica Sartorato Patrizia Dard Mauro Dard Mauro 

Fisica Petrucci Claudia Dard Mauro Dard Mauro 

Storia dell’arte Granata Vania Soraci Valeria Campeggiani Valentina 

Scienze motorie e sportive Pisano Cristiana Pisano Cristiana Pisano Cristiana 

Religione cattolica Bernardello Chiara Miller Mario Miller Mario 

Laboratorio figuraz. bidimensionale Bentini Carlo Bentini Carlo Bentini Carlo 

Laboratorio figuraz. tridimensionale Munzi Maria Masini Carola Pia Saccucci Massimiliano 

Discipline pittoriche Bentini Carlo Rossetti Massimo Rossetti Massimo 

Discipline plastiche e scultoree Rossetti Massimo Masini Carola Pia Masini Carola Pia 

 

* la prof.ssa Pascali Roberta (Storia e Filosofia) ha sostituito il prof. Capasso Michele a febbraio 2018 e fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 

 

 

  



3.3 Composizione e storia della classe 

 

ALUNNI 
3° ANNO 

a. s. 2016/2017 

4° ANNO 

a. s. 2017/2018 

5° ANNO 

a. s. 2018/2019 

alunni iscritti all’inizio 

dell’anno scolastico 

29 

(21 femmine, 8 maschi) 

25 

(19 femmine, 6 maschi) 

24 

(18 femmine, 6 maschi) 

alunni iscritti al termine 

dell’anno scolastico 

29 

(21 femmine, 8 maschi) 

24 

(18 femmine, 6 maschi) 

24 

(18 femmine, 6 maschi) 

alunni ammessi alla 

classe successiva 

23 

(17 femmine, 6 maschi) 

20 

(16 femmine, 4 maschi) 
 

alunni non ammessi alla 

classe successiva 

6 

(4 femmine 2 maschi) 

4 

(2 femmine, 2 maschi) 
 

 

Durante l’anno scolastico 2017/2018 una studentessa e uno studente, che erano stati ammessi alla classe quarta al termine 

dell’anno scolastico 2016/2017, hanno fruito delle opportunità sulla mobilità studentesca internazionale frequentando la 

scuola negli Stati Uniti e sono stati ammessi al quinto anno all’inizio dell’anno scolastico corrente. 

 

 

  



4 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono espressi da quegli alunni che, con continuità o per determinati periodi, per 

motivi fisici e/o biologici e/o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, necessitano da parte della scuola di una 

risposta personalizzata (ovvero adeguata ai bisogni espressi). 

Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti 

in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.  

Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Sotto la voce “BES” 

sono comprese quattro grandi sotto-categorie: 

1. quella della disabilità, per la quale si fa specifico misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, 

all’insegnante per il sostegno; riferimento alla certificazione ai sensi della Legge 104/92, dando diritto alle 

provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno; 

2. quella dello Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; 

3. quella dei Disturbi Evolutivi Specifici - Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); 

4. quella del Funzionamento Intellettivo Limite (FIL). 

Coerentemente con le finalità previste dalla legge-quadro n. 104 del ’92, la quale garantisce il diritto all’educazione, 

all’istruzione e alla formazione della persona in situazione di difficoltà all’interno della scuola, il nostro Istituto ha da 

sempre come obiettivo l'inclusione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

E’ quindi impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, nell'ambito degli specifici ruoli e 

responsabilità, concorrere alla predisposizione di percorsi didattici educativi personalizzati per assicurare quel successo 

formativo che permetterà di sviluppare un’autonomia personale ed acquisire competenze ed abilità nella prospettiva della 

migliore qualità di vita possibile, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, 

famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica 

e sociale. 

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il 

Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle 

barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi 

di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 

Il Piano per l'inclusione è attuato, nei limiti delle risorse finanziarie, al fine di sviluppare, in coerenza con i profili 

professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo- umane e strumentali disponibili. In quest’ottica il 

piano individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale relazionali e 

sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. 

Di fondamentale importanza nell’elaborazione del piano annuale di interventi per l'inclusione scolastica di soggetti 

Diversamente Abili risulta essere l’acquisizione dell’assistenza specialistica, alla comunicazione e alla comunicazione 

tiflodidattica su bando provinciale. 



Si attueranno, inoltre, incontri con esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico sulle 

problematiche BES. In quest’ottica è stata individuata la figura della Funzione Strumentale che, oltre a tenere i rapporti 

con la famiglie e le strutture socio sanitarie e occuparsi del protocollo somministrazione farmaci, ha il compito principale 

di organizzare e coordinare i lavori di tutta l’Area BES (bisogni educativi speciali) composta dalla Commissione H e 

dalla Commissione DSA gestite dalle quattro Figure Strumentali che hanno il compito, ciascuna per le proprie 

competenze di: 

• Attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni. 

• Predisposizione modulistica per la preparazione del PDP e loro acquisizione e controllo. 

• Organizzazione dell'orario docenti sostegno e assistenti educative. 

• Organizzazione di incontri non calendarizzati, con il dipartimento di sostegno, per monitorare le azioni didattiche 

ed educative. 

• Collaborazione con i referenti delle attività di alternanza scuola-lavoro per favorire l'inserimento in tali attività, 

degli alunni in situazione di svantaggio. 

• Coordinamento e gestione delle assistenti alle autonomie. 

 

  



5 Indicazioni generali attività didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL): attività nel 

triennio 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per le metodologie e le strategie si rimanda alle Relazioni con le indicazioni disciplinari di ciascun docente al punto 7 

del presente documento. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

BRIEF REPORT ON CLIL HISTORY IN ENGLISH (prof.ssa Maria Laura Pattaro) 

Nella classe V B sono state previste alcune ore di CLIL di storia in inglese (un’ora a settimana, a partire dalla fine di 

ottobre, nell’ambito del programma di storia portato avanti dal collega della materia). 

Purtroppo diverse ore di lezione sono state perse nel corso dell’anno per diverse ragioni – tra le quali la partecipazione 

della classe a prove INVALSI, riunioni, assemblee, un’uscita didattica, esigenze di organizzazione interne alla 

disciplina (completamento di una parte del programma o interrogazioni), ma anche a causa di mie assenze, permessi o 

indisponibilità a fare lezione per vari motivi (tra cui visite mediche o date d’esame in coincidenza con il giorno o 

l’orario della lezione). 

Quanto svolto è stato quindi ridotto e si è focalizzato dapprima su interventi di carattere generale riguardanti la parte di 

programma trattata dal collega in quel momento (la storia d’Italia dall’unità all’inizio del 1900, fino alla prima guerra 

mondiale), della quale sono stati riformulati in inglese i concetti fondamentali, cercando di rendere partecipe e far 

intervenire la classe in maniera attiva. 

Nell’ultima parte dell’anno si è invece optato per interventi più circoscritti, volti ad affrontare o approfondire in inglese 

alcuni periodi o tematiche a questi relative, dagli ultimi decenni del 19° secolo a oggi, dall’Imperialismo alla 

Globalizzazione, passando per alcuni avvenimenti cruciali del 20° secolo, come la crisi economica del ’29, la nascita 

dei totalitarismi (in particolare il Fascismo) e la seconda guerra mondiale. 

Per quanto riguarda la prima guerra, questa è stata trattata anche nell’ambito del programma di letteratura inglese, 

essendo legata, soprattutto nei suoi esiti, alla produzione letteraria del periodo. I due testi che hanno fatto da base per le 

lezioni sono stati: 

G. Codovini, “Le conseguenze della storia”, vol. 3 (CLIL in inglese per il quinto anno), Ed. G. D’Anna  

“CLIL History in English”, a cura di C. Bianco e J. Schmitt, Ed. Pearson.  

L’intenzione, per il tempo rimanente fino alla fine dell’anno, sarebbe quella di fornire alla classe alcuni concetti chiari 

con la relativa terminologia in inglese, favorendo la partecipazione attiva attraverso il listening ed esercizi mirati di 

vario tipo volti alla comprensione e all’assimilazione in inglese di alcuni contenuti essenziali, che sono parte del 

programma di storia e complementari a quello di letteratura. 



5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL): attività nel triennio  

In piena ottemperanza agli obblighi della legge n. 107/15, che prevede l’attivazione di percorsi di alternanza scuola 

lavoro (ASL, attualmente Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO) sono stati avviati una serie 

di progetti di notevole interesse con musei, scuole, università ed associazioni, completati da stage formativi in aziende 

di settore, che hanno coinvolto le classi terze, quarte e quinte. 

La scelta delle attività formative proposte dal nostro Liceo si è basata su criteri di attinenza ai diversi indirizzi di studi 

presenti presso l’Istituto senza tralasciare momenti di approfondimento di cultura generale. In quest’ottica i progetti di 

ASL hanno visto coinvolte, in taluni casi, le intere classi, in altri, solo alcuni studenti scelti nelle varie sezioni in base a 

dinamiche di orientamento in uscita e all'interesse personale.  

 

Nella tabella che segue sono riportati i percorsi proposti dal Liceo ai quali hanno aderito gli alunni della classe V B 

durante il triennio conclusivo del corso di studi (elencati dai più recenti a quelli meno recenti): 

 

Anno 

scolastico 

Azienda – Ente - 

Associazione 

Attività Sedi 

2018/2019 

(V B) 

AZIENDA  

ITALPEPE 

Il progetto prevede la realizzazione di un archivio d' impresa, 

di un piccolo allestimento museale e la collaborazione alla 

stesura della biografia del fondatore Alfonso Vitaletti. 

Durante lo stage, i ragazzi verranno suddivisi in due gruppi: 

quelli del primo gruppo organizzeranno e realizzeranno 

l'archivio storico d'impresa guidati dalla Dott.ssa Marinelli 

(Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio), 

successivamente studieranno un piccolo allestimento di 

alcuni dei materiali a disposizione, funzionale al racconto 

dell'azienda all' interno della sede produttiva; i ragazzi del 

secondo gruppo, invece, collaboreranno alla stesura della 

biografia del fondatore e alla creazione delle illustrazioni che 

accompagneranno i testi. 

Infine, tutti insieme, contestualizzeranno il tutto all'interno 

del più ampio progetto di valorizzazione dell'Heritage 

aziendale che culminerà a maggio 2019, con i festeggiamenti 

dei 50 anni dell'azienda. 

Sede azienda Italpepe 

Liceo Picasso 

2018/2019 

(V B) 

AZIENDA MAGA 

IMMOBILIARE 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di due murales sulle 

pareti che costituiscono il corridoio pedonale tra i due edifici 

principali della nuova area commerciale sita in Pomezia e del 

suo logo. 

La peculiarità del progetto è la sua dimensione innovativa 

multimediale con l’attenzione alle tematiche artistiche, 

comunicative, ambientali e di aggregazione sociale. 

L'intervento è per un’opera grafico/pittorico anamorfica 

percepibile da un punto di vista prioritario, che muta 

continuamente man mano che si percorre l’area pedonale e ci 

si allontana da punto visuale prescelto. Un “disegno nel 

disegno” sfruttando i campi più grandi per realizzare una serie 

di sotto immagini “nascoste” in quella principale. 

Tramite realtà aumentata, si potrà portare in vita sia 

l’immagine principale che quelle di dettaglio, con l'utilizzo 

dei TAG e un APP dedicata da scaricare (per Android e IOS) 

in grado di rendere immersiva, mutevole e viva l’opera stessa.  

Il progetto prevede l'intervento artistico dello street artist 

'SOLO', writer di fama internazionale. 

Centro commerciale a 

Pomezia 

Liceo Picasso 



2018/2019 

(V B) 

FONDAZIONE 

“VALERIA COSTA” 

Gli alunni organizzeranno e realizzeranno l'archivio storico 

digitale, attraverso la produzione di foto e schede tecniche, 

delle circa 1800 opere dell'artista Valeria Costa presso la 

fondazione omonima. 

Sede della Fondazione 

Valeria Costa - Roma 

2018/2019 

(V B) 

HIGH SCHOOL RADIO 

SOCIAL MEDIA 

L'attività è mirata a fornire in una prima fase una formazione 

giornalistica di base con le relative competenze dialettiche e 

di scrittura, fornire una formazione di base relativa ai social 

media e al loro impatto mediatico, fornire una formazione di 

base sulla radiofonia e lo speaking. Nella seconda fase gli 

obiettivi prevedono la creazione di un gruppo operativo, 

dinamico e solidale di giovani il consolidamento del gruppo 

attraverso azioni di team working e problem solving, la 

trasmissione di conoscenze e competenze necessarie 

all’ingresso nel mondo del lavoro nel settore della cultura, 

dello spettacolo e delle nuove tecnologie legate a questi 

settori. 

Liceo Picasso - 

Stazioni radio di Roma  

2018/2019 

(V B) 

LICEO “PABLO 

PICASSO” 

 

Staff per mostre ed eventi organizzati dal Liceo Pablo Picasso Roma e provincia 

2017/2018 

(IV B) 

START2IMPACT Il corso avviene su piattaforma web attraverso visione di 

video e test di verifica ed approfondimento. 

Il tema affrontato durante l’Innovation Tour è l’Orientamento 

sui Lavori del Futuro, ovvero far conoscere ai ragazzi le 

opportunità che offre il digitale grazie alla nascita di nuove 

professioni che fino a pochi anni fa non esistevano e che sono 

oggi in forte crescita rispetto ai lavori tradizionali.  

Gli argomenti verteranno sul Digital marketing, User 

experience, Personal branding.  

Piattaforma e-learning 

2017/2018 

(IV B) 

UNIVERSITÀ ROMA 

TRE DIPARTIMENTO 

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE 

Progettazione, allestimento e cura di percorsi didattico-

museali da realizzare con il materiale archivistico, 

bibliotecario e oggettistico del Museo della scuola e 

dell'educazione dell'Università Roma Tre 

Museo Storico della 

Didattica 

2017/2018 

(IV B) 

ASSOCIAZIONE 

GIOVANI NEL 

MONDO 

Partecipazione alla Fiera delle carriere internazionali a cui 

partecipano studenti di liceo, studenti universitari o 

neolaureati per incontrare gli enti che offrono formazione, 

stage e lavoro. In particolare durante la Fiera sono organizzati 

workshop pratici di approccio alla ricerca del lavoro in 

ambito internazionale.  

Sede UNINT - Roma 

2017/2018 

(IV B) 

ASSOCIAZIONE 

FAMILY TIME 

Realizzazione di una campagna informativa e di 

sensibilizzazione al problema del bullismo, in tutte le sue 

forme e sfumature, attraverso l'ideazione e realizzazione di 

video e elaborati grafico-pubblicitari.  

Liceo Picasso 

2017/2018 

(IV B) 

CENTRO 

COMMERCIALE 

APRILIA 2 

Attività di staff per sponsorizzazione e presentazione del libro 

per bambini e ragazzi “Ettore il Riccio viaggiatore” di 

Camilla Anselmi in cui sono raccontate le avventure del 

piccolo riccio alla scoperta delle meraviglie storiche e 

artistiche in Italia. 

Centro Commerciale 

Aprilia 2 - Aprilia 

2017/2018 

(IV B) 

HIGH SCHOOL RADIO 

SOCIAL MEDIA 

L'attività è mirata a fornire in una prima fase una formazione 

giornalistica di base con le relative competenze dialettiche e 

di scrittura, fornire una formazione di base relativa ai social 

media e al loro impatto mediatico, fornire una formazione di 

base sulla radiofonia e lo speaking. Nella seconda fase gli 

obiettivi prevedono la creazione di un gruppo operativo, 

dinamico e solidale di giovani il consolidamento del gruppo 

attraverso azioni di team working e problem solving, la 

trasmissione di conoscenze e competenze necessarie 

all’ingresso nel mondo del lavoro nel settore della cultura, 

dello spettacolo e delle nuove tecnologie legate a questi 

settori. 

Liceo Picasso - 

Stazioni radio di Roma  



2017/2018 

(IV B) 

LICEO 'PABLO 

PICASSO' 

Staff per mostre ed eventi organizzati dal Liceo Pablo Picasso Roma e provincia 

2016/2017 

(III B) 

ENI S.p.A. Archiviazione dei beni culturali e artistici.  

Progettazione di marchi. 

Piattaforma e-learning 

ENI 

Archivio storico e sede 

centrale di Roma 

2016/2017 

(III B) 

START2IMPACT Il corso avviene su piattaforma web attraverso visione di 

video e test di verifica ed approfondimento. 

Il tema affrontato durante l’Innovation Tour è l’Orientamento 

sui Lavori del Futuro, ovvero far conoscere ai ragazzi le 

opportunità che offre il digitale grazie alla nascita di nuove 

professioni che fino a pochi anni fa non esistevano e che sono 

oggi in forte crescita rispetto ai lavori tradizionali.  

Gli argomenti verteranno sul Digital marketing, User 

experience, Personal branding.  

Piattaforma e-learning 

2016/2017 

(III B) 

SAPIENZA 

UNIVERSITÀ DI 

ROMA 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE 

DELL’ANTICHITÀ 

Dallo scavo al museo: la professione dell’archeologo. 

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica 

Dipartimento di 

Scienze dell’antichità - 

Roma 

2017/2018 

(III B) 

HIGH SCHOOL RADIO 
SOCIAL MEDIA 

L'attività è mirata a fornire in una prima fase una formazione 

giornalistica di base con le relative competenze dialettiche e 

di scrittura, fornire una formazione di base relativa ai social 

media e al loro impatto mediatico, fornire una formazione di 

base sulla radiofonia e lo speaking. Nella seconda fase gli 

obiettivi prevedono la creazione di un gruppo operativo, 

dinamico e solidale di giovani il consolidamento del gruppo 

attraverso azioni di team working e problem solving, la 

trasmissione di conoscenze e competenze necessarie 

all’ingresso nel mondo del lavoro nel settore della cultura, 

dello spettacolo e delle nuove tecnologie legate a questi 

settori. 

Liceo Picasso - 
Stazioni radio di Roma  

2016/2017 

(III B) 

LICEO 'PABLO 

PICASSO' 

Staff per mostre ed eventi organizzati dal Liceo Pablo Picasso Roma e provincia 

 

  



6 Attività e progetti (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi 

spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

6.5 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Protocollo di riallineamento, recupero e potenziamento 

Fin dal momento del perfezionamento dell’iscrizione al primo liceo (nel mese di luglio), fornendo ad ogni studente una 

scelta mirata di esercizi di ripasso dei saperi minimi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado per Italiano e 

Matematica ed Inglese, oltre ad un libricino in lingua Inglese, il Liceo “Pablo Picasso” indirizza la sua mission al 

supporto continuo al successo formativo di ogni singolo alunno e al monitoraggio costante dei risultati scolastici.  

Dopo i test di ingresso, somministrati nel mese di settembre nelle classi prime sulla base dei saperi minimi delle 

materie di indirizzo e decisi a livello dipartimentale, il Liceo attiva nel mese di Ottobre Corsi di riallineamento, 

dedicati agli studenti che abbiano conseguito i risultati più bassi, al fine di colmare immediatamente le lacune di base 

in Italiano, Matematica e Inglese. 

Nel corso di tutto l’anno scolastico, inoltre, vengono attivati a titolo gratuito e su prenotazione, degli sportelli 

metodologici di recupero pomeridiano nelle materie che presentano maggiori criticità in termini di rendimento 

scolastico. La scelta della modalità dello sportello rientra nell’ottica di un supporto costante, mirato ed efficace.  

Al termine di ogni quadrimestre (nei mesi di febbraio e luglio), vengono inoltre attivati Corsi di recupero, sulla base 

dei risultati riportati dagli studenti al termine degli scrutini. Le materie interessate variano ogni anno a seconda delle 

necessità evidenziate dalla popolazione scolastica. 

Il Liceo “Picasso” si preoccupa altresì di potenziare le conoscenze e le competenze dei suoi studenti, attivando corsi 

finalizzati all’approfondimento delle materie di indirizzo e di specializzazione anche con metodologie laboratoriali, di 

peer tutoring e con incontri e progetti in orario curricolare ed extra-curricolare, che mirino a supportare la formazione 

continua dell’allievo fino ad accompagnarlo con corsi di approfondimento all’Esame di Stato, recentemente riformato.  

 

  



6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Progetto “Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”. 

La classe ha partecipato ad un progetto patrocinato dal MIUR in accordo col Dipartimento per le Politiche Europee, 

dal titolo “Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”. 

Il progetto, con scadenza il 1 Aprile, è consistito nell’elaborazione a più mani di un saggio che rispondesse alle 

seguenti due domande poste dal bando:  

- “Letti i Trattati e la Carta dei diritti Fondamentali, quale idea di Europa unita ritenete utile per il progresso 

sociale ed economico degli Stati membri?” 

- “Ritenete che le proposte di una nuova Politeia contenute nel documento del Governo italiano Una Politeia 

per un’Europa più forte e più equa siano coerenti con gli obiettivi indicati nel TUE?” 

Il bando metteva a disposizione tre materiali 

1) Il Trattato sull’Unione Europea (TUE); 

2) La Carta dei diritti Fondamentale dell’UE; 

3) Il documento Una Politeia per un’Europa più forte e più equa redatto dall’allora Ministro per gli Affari 

Europei, Paolo Savona. 

Data la specificità e complessità del tema, si è scelto di coinvolgere attivamente nel progetto un gruppo ristretto di 

studenti che possedessero delle competenze di scrittura ed un livello analitico-interpretativo elevati; con tali alunne si è 

proceduto ad un ciclo di incontri pomeridiani in aule dotate di LIM per un monte ore in presenza di 5 ore complessive, 

suddivise in due incontri da 2 ore e 30 ciascuno svoltisi all’inizio del secondo quadrimestre (mese di Marzo).  

Nel corso del primo incontro si è assemblato e discusso il materiale preliminare di preparazione; nel secondo si è scelto 

il taglio specifico da dare al testo da elaborare: abbiamo scelto congiuntamente di focalizzarsi sulle difficoltà dei paesi 

UE nell’affrontare in maniera concorde e uniforme la gestione dei flussi di migranti nel Mediterraneo. 

Dopo aver proceduto ad una suddivisione delle sezioni da scrivere tra le componenti del gruppo, sulla base degli 

interessi e delle attitudini di ciascuna studentessa, ognuna di esse ha elaborato la propria sezione testuale, poi cucita 

insieme dal docente. 

Poiché il vincolo del testo da inviare per il concorso era limitato a 5000 battute, spazi inclusi, si è scelto di redigere due 

testi: una versione sintetica da inviare al concorso; una versione ‘accresciuta’, che conservasse intatti gli interventi di 

ciascuna studentessa, al fine di valorizzare al meglio l’impegno, il lavoro e gli approfondimenti personali svolti dalle 

stesse. 

Alla classe è stato veicolato il progetto nella sua globalità e sono state consegnate dalla docente dei sintetici materiali 

sulla struttura dell’UE; inoltre è stata dedicata un’ora alla lettura dei primi tre TITOLI (Dignità, Libertà, Uguaglianza) 

della Carta dei Diritti Fondamentali.  

Nella stesura del progetto sono state coinvolte cinque studentesse. 



Si allega in formato cartaceo al documento del Consiglio il seguente materiale: 

a) Dispensa sintetica assemblata dalla docente a beneficio dell’intero gruppo classe 

b) Prima sezione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione commentata in classe  

c) Materiali assemblati dal docente e dalle alunne  

d) Testo redatto dal gruppo di lavoro operativo con suddivisione delle parti scritte da ciascuna alunna 

e) Scheda di presentazione del progetto più testo sintetico inviato al concorso 

 

Legislazione e tutela dei beni culturali 

"La prof.ssa Curreli - docente di Storia dell'arte in servizio presso questo Istituto - ha tenuto un seminario su 

“Legislazione e tutela dei beni culturali” riservato alle classi quinte, nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del decreto legge 137 del 2008, 

convertito con modificazioni dalla legge n.169 del 2008, e oggetto di colloquio del nuovo Esame di Stato, secondo 

l’OM 205 dell’11/3/2019. Il seminario è stato svolto congiuntamente per le classi VB / VE: Mercoledì 17 APRILE, ore 

8-10 presso il laboratorio 3 Via La Marmora. Si allega al presente documento la dispensa di studio fornita dalla collega 

alla classe; tale materiale è stato tempestivamente caricato sulla piattaforma e-learnig di classe Edmodo dalla prof.ssa 

Agnoletti" 

 

Modulo di quattro ore svolto durante le ore curricolari di Italiano in copresenza con la prof.ssa di diritto dell’Istituto, 

Carola Tartaglione, sulla storia della Costituzione Italiana ed i primi dodici articoli della stessa e breve storia 

dell’Unione Europea 

Il modulo è stato tenuto dalla prof.ssa Tartaglione per quattro settimane consecutive, tra la fine di aprile e l’inizio di 

maggio. La prima parte del modulo, quella sulla Costituzione Italiana, è stata oggetto anche di un apposito percorso 

tenuto dalla docente di diritto all’inizio dell’anno durante le ore di religione del prof. Miller; si è tuttavia ritenuto utile 

far ripetere tale sezione, in quanto non tutta la classe frequenta le lezioni di religione cattolica e, dunque, non tutto il 

gruppo classe aveva beneficiato di tale iniziativa.  

Si allega in formato cartaceo al documento del Consiglio il seguente materiale fornito agli studenti sulla piattaforma 

EDMODO ed elaborato dalla prof.ssa Tartaglione: 

a) Dispensa sulla storia della Costituzione Italiana 

b) Dispensa sull’analisi dei Principi Fondamentali della Costituzione  

c) Dispensa sulla storia dell’Unione Europea 

 

Progetto legalità 

La classe ha effettuato una uscita didattica nel mese di aprile 2019 presso la Casa circondariale di Velletri prevista nel 

Progetto di legalità per approfondire e riflettere le tematiche inerenti la giustizia, il perdono e il reinserimento sociale e 

lavorativo dell’individuo. La visita ha permesso agli studenti di incontrare gli operatori del penitenziario e un detenuto 

e di porre loro domande. 

A dicembre 2018 gli alunni hanno incontrato Agnese Moro sul tema del perdono. 

 

Partecipazione alla Mostra “Vittime civili di guerre incivili” e alla conferenza “Le vittime di ordigni inesplosi” 

 



 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) propone agli studenti una serie di attività e progetti in orario 

extrascolastico, o in forma integrata rispetto all’orario curricolare. 

Le attività proposte nell’anno scolastico 2018/2019 sono le seguenti: 

 Corsi per la certificazione linguistica per l’inglese B2 FIRST (First Certificate in English) 

 Corsi per la certificazione linguistica per l’inglese PET (Preliminary English Test – B1 Preliminary) 

 Corsi per la certificazione linguistica per l’inglese A2 Key (KET - Key English Test) 

 Corsi per le certificazioni linguistiche per lo spagnolo DELE (Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera) A1/B1/B2 

 Corsi per la certificazione linguistica A1 per il tedesco 

 Corsi per la certificazione linguistica HSK2 (Hanyu Shuiping Kaoshi- Chinese Proficiency Test) 

 CIC (Centro Informazione e Consulenza) – Progetto salute 

 Cineforum 

 Coro scolastico 

 Gruppo sportivo 

 Colletta alimentare 

 Laboratorio teatrale 

 Progetto IMUN (Italian Model United Nations) 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Modulo Storia dell’arte-Italiano sulle “Avanguardie storiche del primo ‘900: futurismo, dadaismo, 

surrealismo” 

Il modulo, concordato ed elaborato congiuntamente dalle prof.sse Agnoletti e Campeggiani, è stato pensato per 

valorizzare la specificità dell’indirizzo di studio (artistico-arti figurative). Il corso della durata complessiva di 5 ore circa 

è stato segmentato in due incontri pomeridiani della durata di circa 2 ore e 30 minuti in aule dotate di LIM ed è stato 

svolto a classi aperte, al fine di consentirne la fruizione anche alla classe V E. 

Le docenti hanno elaborato un documento nel formato Microsoft PowerPoint con i materiali utilizzati nel corso, messo 

a disposizione dei ragazzi per la loro preparazione attraverso la pubblicazione sulla piattaforma EDMODO. Si allega 

copia cartacea del file PowerPoint per la Commissione. 

 

Italiano-Discipline plastiche e scultoree: preparazione congiunta finalizzata allo svolgimento di una traccia di 

scultura sul rapporto uomo-animali a partire dalla produzione di Primo Levi, raccolta nell’opera “Ranocchi sulla 

luna e altri animali” curata da E. Ferrero. 

La prof.ssa Masini, nel sottoporre alla classe nel corso del primo quadrimestre una prova di progettazione scultorea– 

fornita dal MIUR quale seconda prova d’esame negli anni precedenti – ha coinvolto la docente di lettere, prof.ssa 

Agnoletti, al fine di supportare e stimolare la classe con una serie di materiali letterari utilizzabili dalla stessa. La docente 

Agnoletti ha dedicato 2 ore di lezione a presentare e veicolare alla classe i materiali forniti, i quali sono stati variamente 



fruiti dagli alunni come spunti rielaborativi. I materiali hanno ruotato intorno a due distinti nuclei tematici tra cui gli 

alunni avrebbero potuto scegliere: “permutazione delle specie e delle forme”; “rapporto affettivo salvifico uomo-

animale”. L’esperienza è stata nel complesso positiva e stimolante sia per i discenti sia per le docenti. 

 

Italiano- Storia dell’arte: redazione di un saggio breve di argomento artistico-letterario sul Neoclassicismo e 

Preromanticismo. 

All’inizio del primo quadrimestre e, dunque, prima che fosse comunicato il contenuto della riforma della prima prova 

scritta di esame, la classe è stata sottoposta alla redazione di un saggio breve (tipologia di scrittura su cui si era molto 

lavorato nel corso del IV anno) su specifici documenti artistici selezionati dalla docente di Storia dell’arte, la prof.ssa 

Soraci, poi sostituita in corso d’anno dalla prof.ssa Campeggiani. Il compito ha ottenuto una doppia valutazione, secondo 

le griglie dei due dipartimenti coinvolti: in storia dell’arte per l’aspetto contenutistico, in italiano per quello formale-

strutturale. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e i risultati complessivi sono stati soddisfacenti. 

 

6.5 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Anno scolastico 2018/2019 

Visita della mostra “Ars Metallica, la materia, la tradizione e la creatività contemporanea” alla Zecca dello Stato e 

della Scuola della Medaglia. 

(Maggio 2019) 

Visita della classe alla Casa circondariale di Velletri: la classe ha potuto incontrare un detenuto che si è dimostrato 

disponibile a rispondere alle domande degli alunni 

(Aprile 2019, docenti accompagnatori: prof. Capasso, prof. Bentini) 

Visita della mostra Essere, Non Essere allestita al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” a Roma. 

Le opere esposte sono quelle presentate al Concorso Nazionale “Vittime Civili di Guerre Incivili. Il dramma dei 

conflitti attraverso gli occhi delle vittime” e, tra le altre, sono esposte opere di alunni della classe. 

(Marzo 2019, docenti accompagnatori: prof. Capasso, prof.ssa Masini) 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Viaggio di istruzione a Barcellona. Il viaggio comprendeva la visita ai monumenti della città, tra cui particolarmente 

interessanti le opere architettoniche di Guadì come Il Parc Guell, la casa Batllò, Casa Milà (la Pedrera), ed infine la 

Sagrada Familia. Importante anche la visita, più strettamente inerente la sezione di appartenenza, della Fondazione 

Joan Mirò, dove i ragazzi hanno potuto ammirare molte opere dell’artista catalano dai periodi degli esordi fino 

all’ultimo ciclo delle opere inedite eseguite nello studio di Palma di Maiorca negli anni settanta. 

(Aprile 2018, docente accompagnatore: prof. Bentini) 

Visita della mostra Habemus Hominem dello scultore Jago (Jacopo Cardillo) allestita al Museo Carlo Bilotti 

all’Aranciera di Villa Borghese a Roma  

(Marzo 2018, docenti accompagnatori: prof.ssa Masini, prof. Bentini) 

 



Anno scolastico 2016/2017 

Viaggio di istruzione in Sicilia. Alcuni alunni della classe hanno visitato Siracusa ed il resto della Sicilia orientale in 

cinque giorni, con le tappe principali a Noto, Modica, Messina e Catania. La gita comprendeva anche un’escursione 

sull’Etna. 

(Maggio 2017, docenti accompagnatori: prof. Rossi, prof. Cilione) 

Viaggio di istruzione a Berlino. La classe ha visitato la capitale tedesca in cinque giorni. Il programma prevedeva la 

visita di diversi musei (tra cui uno sulla Shoah) e della maggior parte degli edifici istituzionali tra cui la sede del 

Bundestag. 

(Marzo 2017, docenti accompagnatori: prof. Bentini, prof.ssa Granata) 
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7.3 Relazione e programma del docente di Storia 
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7.1 Relazione e programma della docente di Lingua e letteratura italiana 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: ITALIANO 

Prof.: Lucrezia Agnoletti 

Classe: VB 

 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si presenta composta da 24 alunni, venti dei quali stabilmente inseriti nel gruppo classe; due rientrati 

quest’anno dopo un anno (il quarto) trascorso in America per un progetto di studio all’estero; due rientrati nel nostro 

liceo, dopo aver frequentato il quarto anno presso altri istituti. In classe sono presenti due alunni DSA con apposito 

PDP per obiettivi minimi. 

Relativamente al profitto, fin dall’inizio dell’anno un gruppo di studenti si è distinto per la propria brillantezza nelle 

abilità e nelle competenze proprie della disciplina e nella dimostrazione di impegno e partecipazione attiva alle attività 



proposte. La maggioranza della classe si è attestata, fin da subito, su un livello complessivamente sufficiente di 

raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 

D’altro canto, una minoranza di essa ha registrato maggiori difficoltà; per alcuni studenti tali criticità erano imputabili 

prevalentemente al mancato impegno e ad uno studio superficiale, frammentario ed asistematico, mentre altri studenti 

hanno registrato serie difficoltà di assimilazione sia del corretto metodo di studio nell’approcciarsi ai testi letterari, 

sia delle adeguate competenze di scrittura, necessarie al corretto svolgimento delle tre tipologie della prima prova 

dell’esame di Stato. Per un paio di alunni si è registrata una significativa e stabile difficoltà nella competenza di 

scrittura, esito di importanti pregresse lacune grammaticali di tipo morfo-sintattico e interpuntivo, su cui è stato 

difficile ottenere migliorie nette; tuttavia nell’orale tali alunni si sono sempre distinti per impegno e soddisfacente 

comprensione degli argomenti svolti, motivo per cui ho scelto di non penalizzare eccessivamente la loro presentazione 

finale.  

 

Per convinzione metodologica della docente si è privilegiata la lettura di testi in sé completi, piuttosto che 

di spezzoni di romanzi; per tale motivo è stata conseguentemente privilegiata l’analisi di singoli testi poetici 

e di novelle, riducendo al minimo gli estratti da testi più ampi; d’altro canto, è stata assegnata la lettura 

integrale di due romanzi ritenuti fondamentali per la comprensione della poetica degli autori e cioè i 

Malavoglia di Verga e La coscienza di Zeno di Svevo. 

  

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Per il dettaglio degli argomenti si rimanda al ‘programma disciplinare  Ore 

Primo quadrimestre:  

settembre – gennaio: moduli I-III (fino al Verismo incluso) + ‘laboratorio di scrittura’ 

 

 

66 

Secondo quadrimestre: moduli III-VI (dal Decadentismo) + ‘laboratorio di scrittura’ 68 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico TOT 

126  

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

La docente ha utilizzato, quali strategie d’insegnamento, alternandole tra loro nel corso dell’intero anno 

scolastico: 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate  

 peer tutoring di classe: ciclicamente singoli alunni, al termine di un ciclo di lezioni teoriche tenute dalla 

docente sulla poetica di un autore, hanno individualmente e autonomamente presentato alla classe singole 

opere non ancora affrontate – poesie, novelle, singole ‘Operette morali’ di Leopardi . Lo scopo è stato quello 

di stimolare gli alunni ad una esposizione pubblica ed interattiva (i compagni di classe, al pari dello 

svoligmento di una regolare lezione tenuta dal docente, sono stati esortati a intervenire con osservazioni e 

domande di chiarimento rivolte all’alunno-relatore), al fine di attivarne la chiarezza espositiva, 

l’organizzazione autonoma dello studio e la gestione dell’emotività. 

 Flipped classroom: l’invio di materiali e video sulla piattaforma di classe EDMODO ha consentito alla 

docente di presupporre, durante diverse spiegazione, la lettura di determinate dispense o l’ascolto di video 

specifici, dai quali si è partiti per approfondimenti e verifiche in classe; dal momento che l’accesso alla 

piattaforma di classe è stato condiviso con altri docenti, è stato possibile condividere e scambiare materiale 

didattico nella logica dell’interdisciplinarità. 



 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

 Libri di testo: manuale di letteratura in adozione 

 Materiali e testi di supporto, in particolare per le esercitazioni inerenti il ‘laboratorio di scrittura’, per il quale 

le esercitazioni contenute nell’apparato al manuale in adozione si è rivelato non del tutto idoneo, a seguito 

della modifica in itinere delle tipologie della prima prova d’esame. 

Tutti i testi non presenti sui manuali in adozione e diverso materiale di sintesi, schematizzazione, 

approfondimento, esercitazione, sia in formato testuale (scritto, mappa concettuale o schema a beneficio in 

particolare dei DSA) sia nella forma di video lezione, è stato progressivamente caricato sul gruppo web di 

classe appositamente creato all’interno della piattaforma e-learning EDMODO, così da fornire un database di 

tutto il materiale ordinato e sempre consultabile dallo studente. 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

 Aule normali  

 

  

 Aule speciali: quando possibile, ci si è riservati, 

soprattutto negli incontri pomeridiani, di fruire 

delle aule dotate di LIM 

  

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 VERIFICHE SCRITTE:  

 produzione delle tre tipologie dell’esame di stato (3 nel primo quadr.; 4 nel secondo, comprese le 

due simulazioni nazionali valutate al 50%): analisi di un testo letterario in prosa e in poesia; analisi 

e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. Tali verifiche si sono svolte in modo numericamente più consistente nel corso 

del primo quadrimestre-primo quarto del secondo, al fine di preparare gli alunni ad affrontare le 

simulazioni d’esame; un’ultima verifica contenente una traccia per ciascuna tipologia d’esame, tra cui 

gli studenti avrebbero potuto scegliere, è stata sottoposta a fine maggio, per sollecitare la competenza 

di scrittura fino all’ultimo. 

 Verifiche semistrutturate di letteratura(1 nel primo quadr. +1 nel secondo): domande aperte di 

letteratura, sostitutive di singole interrogazioni orali; ad Aprile è stata sottoposta una verifica che 

riproducesse, nei limiti del possibile, le modalità di avvio del colloquio orale: a ciascuno studente sono 

stati forniti 3 testi, tutti inerenti autori decadenti, e la consegna si è limitata a chiedere agli alunni di 

partire dal commento dei testi per ricostruire l’intera articolazione della corrente, anche con riferimenti 

ad altre discipline. 

 VERIFICHE ORALI: interrogazioni orali, generalmente secondo un calendario programmato con la classe, la 

quale si è sempre mostrata responsabile e rispettosa degli impegni presi nella disciplina. In media in un’ora 

sono sempre stati ascoltati due, massimo tre alunni, al fine di svolgere interrogazioni corpose su ampie sezioni 

di programma, dalle quali fosse possibile sviluppare e stimolare collegamenti tra poetiche e testi di autori 

diversi. Metodologicamente si sono abituati gli alunni a partire dall’analisi testuale per ricavare elementi sulla 

poetica di un autore. 

 

Nel corso della prima settimana di giugno, su richiesta della classe, la docente si impegna a tenere un paio di 

incontri pomeridiani, se possibile anche usufruendo della partecipazione di altri docenti del Consiglio, in cui 

simulare la prima parte del nuovo colloquio orale: agli studenti saranno sottoposti singoli materiali da cui 

partire per una breve ma pertinente dissertazione pluridisciplinare. Il feedback avverrà tramite un’attribuzione, 

a scopo meramente esemplificativo, di punteggio individuale, compilando la griglia elaborata per il nuovo 

colloquio. 

 



 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 VERIFICHE SCRITTE: si sono sempre adottate le griglie dipartimentali, allegate a ciascun singolo 

compito. Le griglie hanno subito un aggiornamento nel corso dell’anno, in quanto si sono modulate e 

uniformate alle indicazioni ministeriali 

 VERIFICHE ORALI: per ciascuna verifica orale e scritta valida per l’orale, si sono adottati i seguenti criteri 

valutativi (condivisi con gli alunni al termine di ciascuna verifica):  

 capacità di analisi contenutistico-formale dei testi svolti;  

 capacità di riconoscere la poetica di un autore a partire dalla sua produzione, anche con opportuni 

riferimenti alla biografia e al contesto storico-culturale di riferimento; 

  autonomia espositiva: abilità nel collegare argomenti e poetiche;  

 corretta espositiva. 

All’inizio o al termine di una verifica orale è sempre stata concessa all’alunno anche  la possibilità restituire un testo 

e/o uno specifico argomento da lui prediletto, spingendolo a spiegarne la motivazione. 

 

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

 

Conoscenze:  livello ottimo           

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

 

Abilità:          livello ottimo            

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

 

Competenze: livello ottimo            

 livello buono            

 livello sufficiente    X 

 livello scarso    

 



Annotazioni: Si è registrata una complessiva fragilità emotiva del gruppo classe davanti alle situazioni di stress, la 

quale, in diversi momenti dell’intero percorso scolastico, si è dimostrata un limite oggettivo alla piena applicazione 

di quelle conoscenze e abilità possedute dalla maggior parte del gruppo stesso. Si precisa, tuttavia, che un ristretto 

ma significativo numero di alunni della classe possiede una rete integrata di conoscenze-abilità e competenze di 

livello ottimo. 

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

L’attuale VB è stato affidato alla sottoscritta – prof.ssa Agnoletti – a partire dall’inizio del IV anno; pertanto la 

classe ha avuto una continuità biennale per la disciplina di italiano, continuità che ha consentito alla docente di 

lavorare complessivamente in modo organico e progressivo. Tuttavia si ritiene doveroso segnalare che tre specifiche 

variabili hanno parzialmente limitato la progettualità programmatica . In primo luogo all’inizio del quarto anno si è 

dovuti ripartire dal ‘500, in quanto il programma svolto nel terzo si era attestato su un generico inquadramento 

dell’umanesimo; ciò ha comportato riuscire ad accennare solo sinteticamente al primo ‘800 al termine del quarto 

anno, con l’inevitabile conseguenza – data l’importanza storico-culturale del periodo – di aver scelto di riaffrontare 

tale periodo e il suo principale esponente (A. Manzoni) all’inizio del presente anno scolastico.  

In secondo luogo all’inizio dell’attuale A.S. sono rientrati nel gruppo classe due alunni che avevano trascorso 

l’intero quarto anno all’estero, impegnati nel progetto ‘intercultura’: nell’interesse dei suddetti alunni e di ulteriori 

due nuovi studenti provenienti da altri istituti, si è ritenuto necessario dedicare il primo mese di scuola al 

consolidamento di fondamentali prerequisiti contenutistici e metodologici della disciplina, ritenuti indispensabili per 

affrontare il programma di quinta. In particolare si è scelto di potenziare il laboratorio di scrittura con un’ora stabile 

a settimana dedicata a lavorare sulle tre tipologie della prima prova scritta dell’Esame. Si è infatti riscontrata una 

specifica necessità di pratica non solo nei nuovi studenti acquisiti ma dall’intero gruppo classe, dal momento che nel 

corso del quarto anno si era lavorato molto sulla stesura del ‘saggio breve’, tipologia testuale sostituita dall’‘analisi e 

produzione di un testo argomentativo’ nella nuova tipologia B d’Esame. Si è dovuto fare un significativo lavoro di 

riconversione delle competenze acquisite, che ha coinvolto, soprattutto nel primo quadrimestre dell’A.S., un numero 

consistente di ore, anche in previsione di una idonea preparazione alle due simulazioni nazionali, la prima delle 

quali si è svolta già nel mese di Febbraio.  

In terzo luogo un’ulteriore parte delle ore curricolari è stata impiegata nello svolgimento di attività spendibili dal 

gruppo classe nel nuovo orale dell’esame: come sarà possibile osservare meglio nel dettaglio delle attività svolte, si 

è cercato di stimolare gli studenti attraverso lo svolgimento di progetti interdisciplinari e specifici percorsi di 

‘Cittadinanza e Costituzione’. La conseguenza inevitabile è stata un ridimensionamento dell’iniziale 

programmazione, a discapito, in particolare, delle correnti e degli autori del secondo novecento e della lettura ed 

analisi del Paradiso dantesco.  

Complessivamente la classe ha affrontato un significativo percorso di maturazione e acquisizione di consapevolezza, 

in modo particolare relativamente ai seguenti aspetti: 

 rispetto delle scadenze fissate: consegne di compiti ed elaborati svolti a casa; verifiche programmate 

  partecipazione attiva durante le lezioni: l’interesse verso la materia è stato espresso dalla quasi 

totalità della classe, sia attraverso domande, osservazioni e interventi costruttivi nel corso delle 

lezioni, sia attraverso una partecipazione complessivamente compatta del gruppo classe (salvo 

singole e sporadiche eccezioni) alle innumerevoli iniziative pomeridiane in cui la docente lo ha 

coinvolto. Tale partecipazione e interesse hanno poi avuto modulazioni molto diverse in termini di 

rielaborazione e assimilazione personale, come emerge distintamente dal prospetto delle medie degli 

alunni. Tuttavia si rimarca il clima complessivamente collaborativo e stimolante in cui si sono svolte 

tutte le attività didattiche annuali di italiano.  

 risposta positiva all’impostazione della corretta metodologia disciplinare 

 



10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

INTERDISCIPLINARIETÀ: 

 

- modulo storia dell’arte-italiano sulle ‘Avanguardie storiche del primo ‘900: futurismo, dadaismo, 

surrealismo’: tale modulo, concordato ed elaborato congiuntamente dalle prof.sse Agnoletti e 

Campeggiani, è stato pensato per valorizzare la specificità dell’indirizzo di studio (artistico-arti figurative). 

Il corso della durata complessiva di 5 h circa è stato segmentato in due incontri pomeridiani della durata di 

circa 2h e 30 in aule dotate di LIM ed è stato svolto a classi aperte, al fine di consentirne la fruizione anche 

alla VE. 

Le docenti hanno elaborato un power point con i materiali utilizzati nel corso, messo a disposizione dei 

ragazzi per la loro preparazione attraverso la pubblicazione sulla piattaforma EDMODO. Si allega copia 

cartacea del PPT per la Commissione.  

 

- Italiano-discipline plastiche e scultoree: preparazione congiunta finalizzata allo svolgimento di una 

traccia di scultura sul rapporto uomo-animali a partire dalla produzione di Primo Levi, raccolta 

nell’opera “Ranocchi sulla luna e altri animali” curata da E. Ferrero. La prof.ssa Masini, nel sottoporre alla 

classe nel corso del primo quadrimestre una prova di progettazione scultorea– fornita dal Miur quale 

seconda prova d’esame negli anni precedenti – ha coinvolto la docente di lettere, prof.ssa Agnoletti, al fine 

di supportare e stimolare la classe con una serie di materiali letterari utilizzabili dalla stessa. La docente 

Agnoletti ha dedicato 2h di lezione a presentare e veicolare alla classe i materiali forniti, i quali sono stati 
variamente fruiti dagli alunni come spunti rielaborativi. I materiali hanno ruotato intorno a due distinti 

nuclei tematici tra cui gli alunni avrebbero potuto scegliere: “permutazione delle specie e delle forme”; 

“rapporto affettivo salvifico uomo-animale”. L’esperienza è stata nel complesso positiva e stimolante sia per 

i discenti per le docenti. 

 

- Italiano- storia dell’arte: redazione di un saggio breve di argomento artistico-letterario sul 

Neoclassicismo e Preromanticismo. All’inizio del primo quadrimestre e, dunque, prima che fosse 

comunicato il contenuto della riforma della prima prova scritta di esame, la classe è stata sottoposta alla 

redazione di un saggio breve (tipologia di scrittura su cui si era molto lavorato nel corso del IV anno) su 

specifici documenti artistici selezionati dalla docente di storia dell’arte, la prof.ssa Soraci, poi sostituita in 

corso d’anno dalla prof.ssa Campeggiani. Il compito ha ottenuto una doppia valutazione, secondo le griglie 

dei due dipartimenti coinvolti: in storia dell’arte per l’aspetto contenutistico, in italiano per quello formale-

strutturale. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e i risultati complessivi sono stati 

soddisfacenti. 

 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

- La classe ha partecipato ad un progetto patrocinato dal MIUR in accordo col Dipartimento per le 

Politiche Europee, dal titolo “Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”. Il progetto, 

con scadenza il 1 Aprile, è consistito nell’elaborazione a più mani di un saggio che rispondesse alle seguenti 

due domande poste dal bando:  

 “Letti i Trattati e la Carta dei diritti Fondamentali, quale idea di Europa unita ritenete utile per il 

progresso sociale ed economico degli Stati membri?” 

 “Ritenete che le proposte di una nuova Politeia contenute nel documento del Governo italiano Una 
Politeia per un’Europa più forte e più equa siano coerenti con gli obiettivi indicati nel TUE?” 

Il bando metteva a disposizione tre materiali: 1) Il Trattato sull’Unione Europea (TUE); 2) La Carta dei 

diritti Fondamentale dell’ UE; 3) Il documento Una Politeia per un’Europa più forte e più equa redatto 

dall’allora Ministro per gli Affari Europei , Paolo Savona. 

Data la specificità e complessità del tema, si è scelto di coinvolgere attivamente nel progetto un gruppo 

ristretto di studenti che possedessero delle competenze di scrittura ed un livello analitico-interpretativo 

elevati; con tali alunne si è proceduto ad un ciclo di incontri pomeridiani in aule dotate di LIM per un 

monte ore in presenza di 5h complessive, suddivise in due incontri da 2 ore e 30 ciascuno svoltisi 

all’inizio del secondo quadrimestre (mese di Marzo). Nel corso del primo incontro si è assemblato e 

discusso il materiale preliminare di preparazione; nel secondo si è scelto il taglio specifico da dare al 



testo da elaborare: abbiamo scelto congiuntamente di focalizzarsi sulle difficoltà dei paesi UE 

nell’affrontare in maniera concorde e uniforme la gestione dei flussi di migranti nel Mediterraneo. Dopo 

aver proceduto ad una suddivisione delle sezioni da scrivere tra le componenti del gruppo, sulla base 

degli interessi e delle attitudini di ciascuna studentessa, ognuna di esse ha elaborato la propria sezione 

testuale, poi cucita insieme dal docente. Poiché il vincolo del testo da inviare per il concorso era limitato 

a 5000 battute, spazi inclusi, si è scelto di redigere due testi: una versione sintetica da inviare al 

concorso; una versione ‘accresciuta’, che conservasse intatti gli interventi di ciascuna studentessa, al 

fine di valorizzare al meglio l’impegno, il lavoro e gli approfondimenti personali svolti dalle stesse.  

Alla classe è stato veicolato il progetto nella sua globalità e sono state consegnate dalla docente dei 

sintetici materiali sulla struttura dell’UE; inoltre è stata dedicata un’ora alla lettura dei primi tre TITOLI 

(Dignità, Libertà, Uguaglianza) della Carta dei Diritti Fondamentali.  

Le alunne coinvolte nella stesura del progetto sono le seguenti: Di Biase Linda; Giummarra 

Francesca; Giuliani Andraea; Lopardo Federica; Manzini Giulia.   

Si allega in formato cartaceo al documento del Consiglio il seguente materiale: 

a) dispensa sintetica assemblata dalla docente a beneficio dell’intero gruppo classe 

b) Prima sezione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione commentata in classe  

c) Materiali assemblati dal docente e dalle alunne  

d) Testo redatto dal gruppo di lavoro operativo con suddivisione delle parti scritte da ciascun 

alunna 

e) Scheda di presentazione del progetto + testo sintetico inviato al concorso 

 

- Modulo di 4h svolto in copresenza con la prof.ssa di diritto dell’Istituto, Carola Tartaglione, sulla 

storia della Costituzione Italiana ed i primi 12 articoli della Stessa + breve storia dell’Unione 

Europea: il modulo è stato tenuto dalla prof.ssa Tartaglione durante le ore curriculari di italiano, per 4 
settimane consecutive, tra fine aprile e l’inizio di Maggio. La prima parte del modulo, quella sulla 

Costituzione Italiana, è stata oggetto anche di un apposito percorso tenuto dalla docente di diritto all’inizio 

dell’anno durante le ore di religione del prof. Miller; si è tuttavia ritenuto utile far ripetere tale sezione, in 

quanto non tutta la classe frequenta le lezioni di religione cattolica e, dunque, non tutto il gruppo classe 

aveva beneficiato di tale iniziativa.  

Si allega in formato cartaceo al documento del Consiglio il seguente materiale fornito agli studenti 

sulla piattaforma Edmodo ed elaborato dalla prof.ssa Tartaglione: 

a) Dispensa sulla storia della Costituzione Italiana 

b) Dispensa sull’analisi dei Principi Fondamentali della Costituzione  

c) Dispensa sulla storia dell’Unione Europea  

 

SPECIFICI PERCORSI DISCIPLINARI: 

- Allenamento INVALSI di italiano: in previsione dello svolgimento delle nuove prove Invalsi previste per 

le classi terminali ed in ragione del fatto che la classe è stata selezionata come ‘classe-campione’ per la 

rilevazione dati del MIUR, oggetto di osservazione tramite un ‘osservatore esterno’, si è scelto di dedicare, 

in accordo con la classe VA coordinata dal prof. Di italiano S. Colucci, due incontri pomeridiani della 

durata di 2h l’uno alla simulazione guidata computer based di due prove nei laboratori della scuola.  

Pur non conoscendo ancora i risultati delle prove, si registra che la classe si è presentata al completo per lo 

svolgimento ufficiale dell’Invalsi di Italiano, sebbene quest’anno ancora non fosse parte obbligatoria 

dell’esame. 

 

- Modulo a classi aperte sul Paradiso dantesco tenuto dalla prof.ssa A.M. Iacopino, docente di lettere ed 

esperta dantista del nostro Istituto: la classe VB, insieme alla classe VE, tramite una selezione congiunta 

a tre mani dei materiali di lavoro avvenuta tra le prof.sse Agnoletti, Niccolucci e Iacopino, ha tenuto 3 



incontri pomeridiani nella prima metà del mese di maggio di presentazione dei caratteri essenziali della 

terza cantica della Commedia. Si è scelta una trattazione sintetica in questa modalità, per consentire alla 

classe di avere un’infarinatura di un’opera tanto significativa del nostro panorama culturale, la quale tuttavia 

è stata sacrificata nella didattica mattutina, al fine di svolgere altre specifiche attività preparatorie ritenute 

indispensabili per il presente esame di Stato. Le docenti hanno selezionato del sintetico materiale 

preparatorio condiviso con gli studenti sulla piattaforma EDMODO, di cui si allega copia cartacea. 

 

Luogo e data, Pomezia  14/05/19                                                            Prof.ssa Lucrezia Agnoletti  

 

  



LICEO P. PICASSO, POMEZIA 

PROGRAMMA DIDATTICO-MODULARE 

A.S. 2018-2019 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: V B FIGURATIVO 

DOCENTE: Prof.ssa Agnoletti Lucrezia 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

 R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, Giunti TVP, 4-5-6 

 Alighieri D., Commedia, 3 Paradiso a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli (testo 

consigliato; ogni alunno è stato libero di utilizzare l’edizione in proprio possesso). Avendo svolto 

solo un breve modulo a fine anno si è scelto di consegnare alla classe una dispensa di materiali 

ricavati da Dante Alighieri – Antologia della Commedia a cura di C. Carmina e G. Muller 

Pozzebon, volume integrato a R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di 

interpretare, Palumbo 2019 

 

La didattica è stata organizzata secondo i parametri di una didattica modulare, mirante al 

raggiungimento di una rete integrata di conoscenze, abilità e competenze da parte degli studenti. 
 

MODULO I: L’EUROPA DEL PRIMO OTTOCENTO (volume 4)  

Ripresa sintetica con singoli specifici approfondimenti dell’ultimo modulo svolto nel 

precedente anno scolastico 

 

 IL ROMANZO MODERNO: [unità didattica di approfondimento]nascita, affermazione ed 

evoluzione, caratteri peculiari del romanzo moderno tra fine ‘700 ed inizio ‘800. 

 SI ALLEGA DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE ALLA CLASSE SOSTITUTIVA 

DEL MANUALE 

 IL ROMANTICISMO IN EUROPA: cenni sui caratteri generali, sui temi e sui principali esponenti 

 IL ROMANTICISMO IN ITALIA: cenni sulle peculiarità del movimento in Italia: legame con il 

contesto storico del Risorgimento Italiano; luoghi di diffusione; temi; principali esponenti 

 LA POLEMICA CLASSICO-ROMANTICA IN ITALIA: temi e forme del dibattito; cenni sulle 

principali posizioni in campo:  

 Madame de Staël: TESTO: estratto da “Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni” p. 37;  

 Pietro Giordani: TESTO: estratto da “Un italiano risponde al discorso della Staël” p. 39;  

 Giovanni Berchet: TESTO: estratto da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” p.40  

 ALESSANDRO MANZONI: cenni sulla biografia, sulla poetica, sulla produzione, soffermandosi 

sulle “Odi Civili”, sulle tre redazioni de “I Promessi Sposi”, sulle scelte linguistiche dell’autore. 

 TESTO: “ Il cinque maggio” p.270 

 TESTO: “ Marzo 1821” * 

 TESTO: estratti dai seguenti capitoli de “I Promessi Sposi”:  

- macrosequenza su Gertrude: il ritratto della monaca di Monza cap. IX + flashback 

biografico capp. X-XI * 

- analisi sociologica sulla natura della massa cap. XIII * 

 

 * SI ALLEGA DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE ALLA CLASSE PER ASSENZA 

DI TALI TESTI SUL MANUALE IN USO 

 

MODULO II: GIACOMO LEOPARDI (volumetto monografico) 



Modulo monografico approfondito 

 

 L’inquadramento teorico dell’autore si è soffermato sui seguenti aspetti: 

 Biografia: studi; rapporti familiari; rapporto con Recanati e viaggi; amicizia con Giordani;  

 formazione culturale: il sensismo settecentesco dell’autore; il materialismo meccanicista; 

rapporto con i classici greci e romani; convivenza di elementi classici e preromantici  

 poetica: teoria del piacere; poetica del vago e dell’indefinito; fasi del pensiero: dall’erudizione 

al bello; dal bello all’arido vero; il risveglio poetico; pessimismo storico; pessimismo cosmico  

 produzione: lo “Zibaldone”; Le “Operette morali”; i “Piccoli Idilli”; i “Grandi Idilli”; il 

“Ciclo di Aspasia”; “La Ginestra” 

 Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 

Da i “Piccoli idilli”: 

 TESTO: “L’infinito” p.100 

 TESTO: “Alla luna” p.110 

 TESTO: “Il passero solitario” (con relativa questione sulla datazione) p.96  

Dalle “Operette morali”: 

 TESTO: “Dialogo della Natura e di un Islandese” p.52 

Da i “Grandi idilli”: 

 TESTO: “A Silvia” p. 112 

 TESTO: “La quiete dopo la tempesta” p.132 

 TESTO: “Il sabato del villaggio” p.135 

 TESTO: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” p.125 

Dall’ultima produzione: 

 TESTO: “La ginestra o fiore del deserto” (lettura in originale delle prime 3 strofe + ultima 

strofa dal v.289; il resto della lirica è stata svolta in parafrasi con singoli riferimenti 

terminologici al testo originale) p. 141 

 

 

 

  



MODULO III: IL SECONDO OTTOCENTO (volume 5) 

 

 Il contesto storico-culturale del secondo ‘800: caratteri generali del POSITIVISMO EUROPEO: 

quadro scientifico culturale con riferimento alle teorie di Darwin e loro utilizzo in ambito sociale; le 

scienza positive e la loro applicazione alle scienze umane. 

 

 Giosuè Carducci:  

 biografia: dal Carducci anticlericale e libertario al ‘poeta vate’ del Regno d’Italia dopo 

l’annessione di Roma;  

 poetica: cenni sulla storia della critica letteraria: dalla presunta ‘sanità’ carducciana di 

Benedetto Croce al ‘pre-decadentismo’ carducciano di Mario Praz  

 Produzione: si è privilegiata l’analisi contenutistica della raccolta “Rime nuove”: 

 TESTO: “Pianto antico” p. 60 

 TESTO: “San Martino” p.64 

 La Scapigliatura: 

 Caratteri generali del movimento: cronologia e diffusione geografica; ripresa delle tematiche 

bohémien; mutato ruolo tra intellettuale e pubblico borghese; principali esponenti; temi 

prediletti 

 TESTO: estratto da “La Scapigliatura e il 6 febbraio” di Cletto Arrighi*  

 TESTO: “Preludio” di Emilio Praga p.92 

 TESTO: “Vendetta postuma” di Emilio Praga p.95 

 TESTO: “Lezione d’anatomia” di Arrigo Boito* 

 TESTO: estratto dal romanzo “Fosca” di Igino Ugo Tarchetti dal titolo ‘l’attrazione 

della morte’* 

 * SI ALLEGA DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE ALLA CLASSE PER ASSENZA 

DI TALI TESTI SUL MANUALE IN USO 

 

 Il NATURALISMO FRANCESE: periodo e luogo di diffusione; modelli letterari; legame con il 

Positivismo:  

 Lo ‘scrittore scienziato’ 

 Ambientazioni sociali predilette 

 Impegno sociale dell’artista  

 Tecniche narrative: l’impersonalità del narratore dall’esterno e dall’alto 

 I fratelli De Goncourt: 

 TESTO: “Una prefazione-manifesto” estratta da “Germinie Lacerteux” p.140  

 Emile Zola: caratteri della poetica ed analisi contenutistica dei romanzi “Germinal” e 

“L’Assommoir”: 

 TESTO: “La prefazione ai Rougon-Macquart: ereditarietà e determinismo 

ambientale”* 

 TESTO: “Lo scrittore come ‘operaio’ del progresso sociale’ tratto da “Il romanzo 

sperimentale”* 

 * SI ALLEGA DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE ALLA CLASSE PER ASSENZA 

DI TALI TESTI SUL MANUALE IN USO 

 Il VERISMO: periodo e luoghi di diffusione: dalle teorizzazioni di Luigi Capuana alle opere di 

Verga;  



 elementi di continuità e di divergenza con il Naturalismo francese in ragione del mutato 

contesto socio-economico italiano 

- Giovanni Verga: cenni biografici e cenni sulla produzione pre-verista; focus sul Verga verista con 

analisi contenutistica delle due raccolte di novelle “Vita dei campi”; “Novelle rusticane”; del “Ciclo 

dei Vinti” con dettaglio sui “Malavoglia” e “Mastro-don Gesualdo” 

 Caratteri della poetica: il pessimismo; la “lotta per la vita” come legge di natura; 

l’illegittimità del giudizio; la predilezione per la rappresentazione degli strati sociali 

più bassi; l’ “ideale dell’ostrica” nei Malavoglia 

 Le tecniche narrative: l’eclissi dell’autore e l’immersione nel mondo rappresentato > 

la “regressione”; le scelte linguistiche e l’uso del discorso indiretto libero; lo 

straniamento 

 TESTO: “Un manifesto del Verismo verghiano” tratto da “Prefazione a 

L’amante di Gramigna” p. 182 

 TESTO: “I vinti e la fiumana del progresso” tratto dalla prefazione ai 

Malavoglia e, dunque, all’intero “Ciclo dei Vinti”* 

 TESTO: “Rosso Malpelo”, novella tratta da “Vita dei campi” p.186  

 TESTO: “La Lupa”, novella tratta da “Vita dei campi” p. 202 

 TESTO: “La roba”, novella tratta da “Novelle rusticane” p.208 

 TESTO: lettura integrale individuale dei “Malavoglia”; per gli alunni DSA non 

si è pretesa la lettura integrale, limitando i testi ai seguenti brani dell’antologia: 

- “Il naufragio della Provvidenza” p.234 

- “Il commiato definitivo di ʾNtoni” p.252 

 * SI ALLEGA DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE ALLA CLASSE PER ASSENZA 

DI TALI TESTI SUL MANUALE IN USO 

 

 IL DECADENTISMO: periodo e luoghi di diffusione; divergenza rispetto al contemporaneo 

Positivismo e sue emanazioni (Naturalismo e Verismo); significato del termine; visione del mondo; 

la poetica decadente e i temi prevalenti in letteratura 

- Il SIMBOLISMO francese: (ci si è soffermati sull’analisi delle singole poesie e globalmente sulle 

tematiche  scelte dagli artisti e sul loro approccio all’esistenza, senza affrontare specificamente le 

biografie e le produzioni dettagliate di ciascun autore) 

 Charles Baudelaire: precursore dei Poeti maledetti; analisi delle tematiche contenute nella 

raccolta “I fiori del male”; 

 TESTO: “L’albatro” p.364 

 TESTO: “Corrispondenze” p.369 

 TESTO: “Spleen” p.374 

 I “Poeti Maledetti”: 

 TESTO: Paul Verlaine: “Languore”* 

 TESTO: Paul Verlaine: “Arte poetica” p. 323 

 TESTO: Arthur Rimbaud “Vocali” p.327 

- L’ESTETISMO EUROPEO: trama del romanzo “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde e trama 

del romanzo “Controcorrente” di Joris-Karl Huysmans: 

 TESTO: “La teoria dei colori” tratta da “Controcorrente” di Huysmans p. 338  

 

 Giovanni Pascoli: biografia; produzione: ci si è soffermati sulle raccolte “Myricae”, 

“Poemetti”, “Canti di Castelvecchio”; poetica; temi: ‘fanciullino’; il ‘nido’; il controverso 

rapporto con la sessualità; stile 

 TESTO: “L’eterno fanciullo che è in noi” tratto dal saggio “Il fanciullino” p.391 



Da “Myricae”: 

 TESTO: “I puffini dell’Adriatico” p.437 

 TESTO: “Lavandare” p. 445 

 TESTO: “X Agosto” p.450 

 TESTO: “L’assiuolo” p.455 

 TESTO: “Temporale” p. 458 

 TESTO: “Il lampo” p. 458 

 TESTO: “Il tuono” p.459 

 TESTO: “Novembre” p. 462 

                  Dai “Poemetti” 

 TESTO: “Digitale Purpurea”* 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

 “Il gelsomino notturno” p. 403 

 

 Gabriele D’Annunzio: biografia; fasi della produzione: ci si è soffermati sul “Piacere” per la 

fase dell’estetismo pieno; sulla trilogia dei romanzi del superuomo: “ Trionfo della morte”, 

“Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”; si è privilegiata l’analisi della raccolta poetica “Alcyone” 

contenuta ne “Le Laudi”; poetica e temi: estetismo, superomismo, panismo; stile  

 TESTO: “ Il ritratto dell’esteta” tratto da “Il Piacere” p. 499 

Da “Alcyone”: 

 TESTO: “La pioggia nel Pineto” p.525 

  TESTO: “Stabat nuda Aestas” p. 537 

 TESTO: “Le lampade marine” p. 540 

 TESTO: “Nella belletta” p. 540 

 TESTO: “I pastori” p. 543 

 

 * SI ALLEGA DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE ALLA CLASSE PER ASSENZA 

DI TALI TESTI SUL MANUALE IN USO 

 

  



MODULO IV: IL NOVECENTO (volume 6) 

 

 La crisi dell’oggettività:  

 cenni sulla relatività del tempo secondo Bergson; sulla meccanica quantistica (con relativa 

teoria della relatività); sulle teorie psicanalitiche di Freud; 

 la categoria di ‘modernismo’ in letteratura e gli autori che vi rientrano* 

 caratteristiche del romanzo contemporaneo: la crisi dell’eroe tradizionale e l’antieroe 

novecentesco; la crisi di spazio, tempo e causalità; tecniche narrative: la soggettività della 

rappresentazione e le sperimentazioni narrative (discorso indiretto libero, monologo interiore, 

flusso di coscienza) 

 Italo Svevo:  

 biografia e formazione: il contesto culturale mitteleuropeo;  

 produzione: analisi contenutistica dei tre romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di 

Zeno”;  

 poetica: la figura dell’ ‘inetto’; rapporto di Svevo con le teorie di Freud: la psicoanalisi come 

tecnica conoscitiva e narrativa e non come terapia 

 tecniche narrative: la focalizzazione interna e l’inattendibilità del narratore; l’ironia; il 

monologo interiore 

 TESTO: lettura integrale individuale di “La coscienza di Zeno”; per gli alunni DSA si 

è pretesa la lettura integrale, limitando i testi ai seguenti brani dell’antologia: - “ La 

prefazione e il Preambolo” p. 150 

                        -  “La morte del padre” p. 161 

                        - “La vita attuale è inquinata alle radici” p.172 

 

 Luigi Pirandello:  

 Biografia e poetica: dal ‘vitalismo’ filosofico al ‘relativismo conoscitivo’: la disgregazione 

del soggetto; la poetica dell’umorismo: ‘vita’, ‘forma’, ‘maschera’, ‘trappola’ ‘pazzia’; la 

differenza tra ‘avvertimento del contrario’ e ‘sentimento del contrario’ 

 Produzione:  

 Analisi contenutistica del saggio “L’umorismo”  

 analisi dei temi prevalenti trattati nella raccolta “Novelle per un anno”;  

 analisi contenutistica e confronto tra i protagonisti dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e 

“Uno, nessuno e centomila’;  

 analisi contenutistica e strutturale delle seguenti opere teatrali: “Così è (se vi pare)”;“Il 

giuoco delle parti”;“Sei personaggi in cerca d’autore”; “Enrico IV” 

 TESTO: “Il segreto di una bizzarra vecchietta” tratto da “L’umorismo”  

 TESTO: “Forma e vita” tratto da “L’umorismo”  

 TESTO: “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” 

 TESTO: “La patente” da “Novelle per un anno”* 

 TESTO: “Ciàula scopre la luna” da “Novelle per un anno”* 

 TESTO: “La carriola” da “Novelle per un anno”* 

 

 * SI ALLEGA DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE ALLA CLASSE PER ASSENZA 

DI TALI TESTI SUL MANUALE IN USO 

 

 LE AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO’900:  [modulo interdisciplinare italiano-storia 

dell’arte svolto per cenni sugli aspetti-chiave della poetica dei vari movimenti: 4h complessive] 



 SI ALLEGA IL POWER POINT USATO PER LO SVOLGIMENTO DEL MODULO E 

FORNITO ALLA CLASSE; I TESTI CONTRASSEGNATI DA * SONO ASSENTI NEL 

MANUALE IN USO E PRESENTI SOLO SUL PPT 

 Il Futurismo: cronologia; principali esponenti e posizioni interventiste; caratteri generali della 

poetica; le tavole parolibere 

 TESTO: “Il manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti p.383 

 TESTO: “Bombardamento di Adrianopoli” di Filippo Tommaso Marinetti p.385 

 TESTO: estratto da il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”* 

 TESTO: “ E lasciatemi divertire” di Aldo Palazzeschi p. 394  

 Il Dadaismo: cronologia; principi artistici: alternativa pacifista alla guerra; l’arte come libertà, 

anarchia, gioco paradossale, provocazione; cfr. col futurismo; 

 TESTI: brevi estratti da “Il manifesto del Dadaismo” di Tristan Tzara*; “affermazioni 

celebri” di Hans Arp* 

 Il Surrealismo: cronologia; principi artistici: il legame con la psicanalisi di Freud e la 

‘scrittura automatica’ 

 TESTO: “Il manifesto del Surrealismo” di André Breton* 

N.B. : I SEGUENTI ARGOMENTI (UNGARETTI, MONTALE E IL SINTETICO MODULO SUL 

PARADISO ) SARANNO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO; SI RIMANDA PERTANTO AL 

PROGRAMMA DEFINITIVO FIRMATO DALLA CLASSE PER CONFERMA DI 

SVOLGIMENTO DI CIASCUN SINGOLO TESTO DICHIARATO PROGRAMMATICAMENTE 

 Giuseppe Ungaretti: biografia; poetica e produzione;  

 Da “ Il dolore” 

 TESTO: “Non gridate più” p.440 

 Da “L’allegria”: 

 TESTO: “Veglia” p. 452 

 TESTO: “Fratelli” p.456 

 TESTO: “Sono una creatura” p.458 

 TESTO: “I fiumi” p. 462 

 TESTO: “San Martino del Carso” p. 467 

 TESTO: “Mattina” p. 470 

 TESTO: “Soldati” p. 473 

 

 Eugenio Montale: biografia; poetica e produzione; 

 Da “Le occasioni”: 

 TESTO: “Non recidere, forbice, quel volto” p.582 

 Da “Satura” 

 TESTO: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” p.584 

 Da “Ossi di seppia” 

 TESTO: “I Limoni” p.594 

 TESTO: “Non chiederci la parola” p.601 

 TESTO: “Meriggiare pallido e assorto” p.603 

 TESTO: “Spesso il male di vivere ho incontrato” p.606 

 

MODULO V: DANTE: IL PARADISO  



Modulo svolto a classi congiunte (VB e VE) tenuto dalla prof.ssa Iacopino della durata 

complessiva di 4h 

 

 Il Paradiso: inquadramento per cenni alla terza cantica della Commedia dantesca 

 Estratti dai Canti: I; VI;: XV; XVI; XVII 

MODULO VI: LABORATORIO DI SCRITTURA  

Modulo svolto trasversalmente nel corso dell’intero anno scolastico; a seguito della riforma 

che ha investito anche la prima prova d’Esame, si è lavorato in particolare sulla rinnovata 

tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo). Il primo mese di scuola ha visto 

una prosecuzione dell’esercitazione sul saggio breve, anche tramite una prova congiunta 

Italiano-Storia dell’Arte; tale lavoro è stato interrotto e rimodulato alla luce della 

sopraggiunta riforma. 

 

 Esercitazione sulle tre tipologie della prima prova d’Esame: 

1. Tipologia A: analisi di un testo letterario in prosa e in poesia 

2. Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

3. Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

DATA: Pomezia, 14/5/2019      Prof.ssa Lucrezia Agnoletti 

 

  



7.2 Relazione e programma della docente di Lingua e cultura inglese 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno scolastico 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Docente: Prof.ssa Maria Laura Pattaro 

Classe: V B (arti figurative) 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Ho cominciato la docenza nella classe IV B del Liceo Picasso a fine ottobre 2018, con più di un mese di ritardo 

rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Il gruppo classe mi è sembrato da subito piuttosto compatto e affiatato, 

mediamente di livello discreto per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, con alcuni elementi 

che si mettevano maggiormente in evidenza rispetto ad altri relativamente all’attenzione e all’interesse 

mostrati durante le lezioni, ma anche allo studio, alla presenza alle verifiche scritte, alla disponibilità a farsi 

interrogare e, infine, al rendimento. A tal proposito ho necessità di far presente che l’apprendimento di una 

lingua avviene, com’è noto, nel corso del tempo e per stratificazioni successive, per cui chi, arrivato al termine 

della scuola secondaria di secondo grado, si porta dietro “lacune” più o meno grandi dagli anni scolastici 

precedenti ha avuto naturalmente nel corso di quest’ultimo anno – che prevederebbe lo studio della 

letteratura inglese a livello B2 del QCER, e non più quello della grammatica ‘tout court’ – qualche difficoltà, 

sia allo scritto che all’orale, nonostante l’interesse e l’impegno per la materia. Bisognerebbe quindi fare una 

distinzione tra chi, grazie a una buona conoscenza della lingua, indipendentemente dall’interesse e 

dall’impegno, ha avuto ‘vita più facile’ e chi, nonostante la buona volontà, ha avuto più difficoltà. Il discorso 

è ancora diverso per quanti, nonostante fossero consapevoli di dover in qualche modo ‘recuperare’, hanno 

mostrato scarso interesse e poca partecipazione, non portando talvolta nemmeno con sé il libro di testo e/o 

sottraendosi più volte a interrogazioni e verifiche. Da segnalare, infine, la presenza in classe di due alunni che 

hanno trascorso il IV anno di corso negli USA.  

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

5) SPAZI UTILIZZATI 

Per quanto riguarda il programma svolto, mi sono attenuta in gran parte (con qualche modifica) a quanto 

approvato dal dipartimento di lingue a inizio anno, quando io non ero ancora presente a scuola. Il programma 

originariamente previsto, essendo effettivamente cominciato con la mia docenza a fine ottobre, è stato 

ripreso da quanto svolto alla fine del IV anno (Romanticismo inglese e prima generazione dei poeti romantici, 

W. Wordsworth and S. T. Coleridge). Dopo un generale ripasso della Romantic Age si è quindi passati allo 

studio della seconda generazione dei poeti romantici (P. B. Shelley, J. Keats, Lord Byron), come da programma 

del V anno, con qualche modifica relativa ad alcuni autori e testi, rispetto a quanto previsto (testi integrali o 

estratti dalle opere). Di ogni brano, letto o ascoltato in classe, sono stati svolti insieme, e assegnati come 



approfondimento per lo studio individuale, gli esercizi di analisi presenti nel libro di testo adottato (C. 

Medaglia, B. A. Young, “Wider perspectives”, voll. 2 e 3, Loescher). Il citato libro ha rappresentato quindi la 

base per lo studio del programma, con alcuni approfondimenti tratti da altri testi utilizzati per la spiegazione 

in classe da parte della docente. Durante le lezioni molti di questi estratti sono stati ascoltati da CD, e in ogni 

caso letti e analizzati insieme nelle linee essenziali dal punto di vista del contenuto e della forma (con una 

nota in più relativamente all’inizio del ‘900 e al Modernismo, periodo per il quale sono stati affrontati più 

testi di quelli originariamente in programma). Le lezioni sono state per lo più frontali e si sono svolte con il 

solo ausilio di un CD-player per il listening, non essendo l’aula attualmente dotata di LIM. L’unica volta in cui 

si è fatto ricorso a un listening in laboratorio è stata per uno degli sporadici tentativi riusciti di organizzare 

un’esercitazione collettiva per il test Invalsi di inglese, cui hanno partecipato alla fine solo pochi alunni della 

classe (problemi relativi all’organizzazione dell’orario e alla disponibilità del laboratorio permettendo). A 

proposito dei test Invalsi, delle prove di simulazione degli esami di stato (due per ogni prova, di cui una svolta 

anche in più giorni), di alcuni impegni presi dalla classe per attività collaterali di approfondimento, alternanza 

scuola-lavoro, uscite didattiche, assemblee o riunioni che cadevano nei giorni e/o nelle ore delle mie lezioni, 

il tempo effettivamente a disposizione per portare avanti il programma, al netto di quello necessario per 

svolgere verifiche o interrogare, è stato effettivamente poco, soprattutto verso la fine dell’anno. Al già poco 

tempo a diposizione va poi sottratto quello di chiusura della scuola per festività, ‘ponti’, interventi di 

disinfestazione o altro. Al netto di tutto questo, il programma, di per sé non vastissimo, per la verità, è stato 

svolto al meglio possibile, cercando di ‘sfruttare’ al massimo le ore rimanenti. Per quanto riguarda la 

suddivisione tra primo e secondo quadrimestre, è stata svolta una prima parte comprendente il periodo del 

Romanticismo fino a Mary Shelley e una seconda dall’età vittoriana fino alla seconda metà del 20° secolo 

(parte ancora da terminare). Per il programma dettagliato, in ogni caso, si rimanda al relativo allegato. 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE   

Per quanto concerne la verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite, sono state svolte due o tre 

verifiche scritte a quadrimestre, per blocchi di programma svolto, comprendenti la parte generale (storica e 

letteraria) del periodo affrontato, con i relativi autori e testi. La modalità di verifica scritta è stata per lo più 

a domande aperte sulla parte di programma interessata. Per gli alunni DSA/BES sono state fatte le modifiche 

previste dai PDP, con un numero di domande ridotto sugli stessi argomenti, con la possibilità di spiegazione 

a voce delle consegne e di utilizzo di mappe concettuali preventivamente preparate e concordate (o, in un 

caso, del PC). Per quanto riguarda, invece, le interrogazioni, queste sono state spesso programmate per tutta 

la classe in un paio a quadrimestre, o previste ‘a recupero’ di verifiche scritte non svolte (anche se, 

tendenzialmente, le verifiche scritte sono state recuperate con altrettante verifiche scritte). Lo stesso si può 

dire per gli alunni che dovevano recuperare l’insufficienza del primo quadrimestre. Per la correzione e la 

conseguente valutazione si è fatto riferimento alle rispettive griglie approvate dal dipartimento di lingue 

all’inizio dell’anno scolastico e presenti sul sito della scuola. Per la parte finale dell’anno, nel tempo rimanente 

una volta portato a termine il programma (comprese verifiche, interrogazioni ed eventuali ‘recuperi’) è stato 

previsto un ripasso generale di tutto quanto si riuscirà a fare, ma più nella forma di un dialogo aperto con la 

classe, finalizzato all’espressione orale in vista dell’esame. Allo stesso modo, si cercherà di fare collegamenti 

pertinenti tra il programma di letteratura inglese e quello di altre discipline nelle quali si siano affrontati i 

medesimi periodi e analoghe tematiche da un punto di vista storico/filosofico/letterario, nonostante le 

modalità dell’attuale esame di stato non prevedano più un ‘percorso’ o una ‘tesina’ che possano essere d i 

collegamento tra le diverse materie. 

8) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 



Nel corso dell’anno scolastico, in qualità di docente, mi sono resa disponibile a venire incontro alle necessità 

della classe: sia dal punto di vista organizzativo, cercando di programmare, per quanto possibile, verifiche e 

interrogazioni in modo tale da non ‘confliggere’ con la preparazione e le prove previste per altre discipline, 

sia dal punto di vista delle difficoltà linguistiche incontrate da alcuni alunni. Questo compatibilmente con i 

tempi necessari allo svolgimento del programma, per cui le correzioni, sia scritte che orali, sono state 

ripetute, ma ‘mirate’, soprattutto nell’esposizione orale. Purtroppo, per motivi di tempo, non sarebbe stato 

possibile fare molto più di quanto è stato effettivamente fatto. Soltanto a inizio anno sono state previste un 

paio di lezioni per rivedere argomenti di grammatica (simple past, present perfect and past perfect, if clauses-

conditionals). Per quanto riguarda i risultati, non è purtroppo ancora possibile dare una valutazione 

definitiva, in quanto è attualmente in corso lo svolgimento della parte finale del programma, con le relative 

verifiche e interrogazioni. Per quanto svolto sin qui e avendo conosciuto progressivamente meglio la classe 

rispetto all’inizio dell’anno, posso dire che vi sono stati dei miglioramenti, sia nella produzione scritta che in 

quella orale, soprattutto da parte di alcuni; ma per altri permangono, invece, delle difficoltà e una produzione 

non sufficiente, anche relativamente alla ‘quantità’, a volte, non solo alla ‘qualità’, di quanto prodotto.    

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nella classe, oltre ad alcune ore dedicate all’alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto una parte degli alunni 

(progetti pregressi, già iniziati e non ancora terminati), sono state previste alcune ore di CLIL di storia in 

inglese (un’ora a settimana, a partire dalla fine di ottobre, nell’ambito del programma di storia portato avanti 

dal collega della materia). Purtroppo parecchie ore di lezione sono state perse nel corso dell’anno per diverse 

ragioni – tra le quali la partecipazione della classe a prove Invalsi, riunioni, assemblee, un’uscita didattica, 

esigenze di organizzazione interne alla disciplina (completamento di una parte del programma o 

interrogazioni), ma anche a causa di mie assenze, permessi o indisponibilità a fare lezione per vari motivi (tra 

cui visite mediche o date d’esame in coincidenza con il giorno o l’orario della lezione). Quanto svolto è stato 

quindi ridotto e si è focalizzato dapprima su interventi di carattere generale riguardanti la parte di 

programma trattata dal collega fino a quel momento (la storia d’Italia dall’unità all’inizio del 1900, fino alla 

prima guerra mondiale), della quale sono stati riformulati in inglese i concetti fondamentali, cercando di 

rendere partecipe e far intervenire la classe in maniera attiva. Nell’ultima parte dell’anno si è invece optato 

per interventi più circoscritti, volti ad affrontare o approfondire in inglese alcuni periodi o tematiche a questi 

relative, dagli ultimi decenni del 19° secolo a oggi, dall’imperialismo alla globalizzazione, passando per alcuni 

avvenimenti cruciali del 20° secolo, come la crisi economica del ’29, la nascita dei totalitarismi (in particolare 

il Fascismo) e la seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda la prima guerra, questa è stata trattata anche 

nell’ambito del programma di letteratura inglese, essendo legata, soprattutto nei suoi esiti,  alla produzione 

letteraria del periodo. I due testi che hanno fatto da base per le lezioni sono stati: G. Codovini, “Le 

conseguenze della storia”, vol. 3 (CLIL in inglese per il quinto anno), Ed. G. D’Anna e “CLIL History in English”, 

a cura di C. Bianco e J. Schmitt, Ed. Pearson. L’intenzione, per il tempo rimanente fino alla fine dell’anno 

scolastico, sarebbe quella di fornire alla classe alcuni concetti chiari con la relativa terminologia in inglese, 

favorendo la partecipazione attiva attraverso il listening ed esercizi mirati di vario tipo, volti alla 

comprensione e all’assimilazione in inglese di alcuni contenuti essenziali, che sono parte del programma di 

storia e complementari a quello di letteratura.                              

 

         Prof.ssa Maria Laura Pattaro      

Pomezia, maggio 2019 

 

  



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno scolastico 2018/2019 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe: V B (arti figurative) 

Docente: Prof.ssa Maria Laura Pattaro 

 

The Romantic Age (1760-1837) 

The historical and literary contexts (review of part of the programme done at the end of the IV year) 

The second generation of Romantic poets: 

- Lord Byron, “Don Juan” 

- Percy Bysshe Shelley, “Ozymandias” 

- John Keats, “Ode to a Nightingale” 

The historical novel – comparison between Sir Walter Scott and Alessandro Manzoni (“The betrothed”) 

- Walter Scott, “Ivanhoe” 

The novel of manners 

- Jane Austen, “Pride and Prejudice” (texts 1 and 2) 

Between the Gothic novel and science fiction (the novel of purpose)  

- Mary Shelley, “Frankenstein” (texts 1, 2 and 3) 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

The historical background 

The literary background 

- Charles Dickens, “Oliver Twist” (texts 1 and 2) 

- Robert Louis Stevenson, “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

- Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray” (texts 1 and 2) – brief comparison between Oscar Wilde and Gabriele 

D’Annunzio (main differences: the ‘dandy’ and the ‘bohémien’, English Aestheticism, Italian Decadentism, 

French Symbolism ) 

The 20th century – part I (1901-1945) 

The historical background 

The literary background 

A definition of Modernism and the avant-garde movements (Imagism versus Futurism) 

The Modernist novel – the ‘stream of consciousness’ and the ‘interior monologue’ 



- James Joyce, “Dubliners” (“The Dead”, “Eveline”)* ; “Ulysses” (“Molly’s soliloquy”, texts 1 and 2)*  

- Virginia Woolf, “Mrs. Dalloway” (texts 1 and 2*) 

 

The 20th century – part II (1945-present day) 

The historical background* 

The literary background* 

- George Orwell, “Animal Farm” *; “Nineteen Eighty-Four” (texts 1 and 2 and/or 3)* 

 

Le parti di programma asteriscate non sono ancora state svolte al momento della compilazione dello stesso 

 

La base per lo studio del programma di Lingua e Cultura inglese è stata il libro di testo adottato dalla c lasse: Cinzia 

Medaglia and Beverly Anne Young, “WIDER PERSPECTIVES”, extended edition of “Visions and Perspectives”,  voll. 2 and 

3, Loescher. Ulteriori contenuti sono stati forniti solo a voce dalla docente. I testi e gli estratti dalle opere dei vari autori 

sono stati letti e analizzati attraverso gli esercizi di approfondimento presenti nel libro.   

 

Per un riferimento più preciso alle pagine nel testo: 

Vol. 2: pp. 12-21 (review from previous year); 64-68; 74-76; 77-78 and 82-85; 88-95; 96-102; 108-115; 162-167; 176-

181; 182-187; 218-221; 238-244; 250-251. 

Vol. 3: 12-23; 26-33; 54-71; 72-81; 176-185; 190-197; 200-212/(216). 

 

  



7.3 Relazione e programma del docente di Storia 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Storia 

Prof.: Michele Capasso 

Classe: V B 

 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una discreta capacità di 

relazione. Dal punto di vista disciplinare il gruppo è migliorato con il passare degli anni. In 

particolare alcuni elementi dimostrano spirito di collaborazione e di solidarietà, interesse, 

disponibilità e partecipazione al dialogo educativo; alcuni allievi benché dotati di adeguate 

capacità, necessitano di sollecitazioni per migliorare la propria predisposizione all’ascolto e 

all’attenzione per una proficua concentrazione e ricezione dei messaggi. La gran parte della 

classe risulta particolarmente motivata e dotata di buone – e in alcuni casi ottime – capacità 

logiche, riflessive e di senso critico. Alcuni studenti invece si caratterizzano per uno studio 

più lento e discontinuo, caratterizzato da conoscenze e competenze puramente scolastiche, 

preferendo, spesso, alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri. Il livello generale della classe 

è comunque mediamente alto, con delle personalità che spiccano per sensibilità e competenze 

disciplinari notevoli. Alcuni studenti hanno dimostrato di essere in grado di costruire percorsi 

di approfondimento in modo autonomo. Non ultimo questo gruppo si è distinto per la 

capacità di condurre discussioni e riflessioni di notevole spessore culturale anche su temi di 

attualità. 

 

 

 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 



Primo quadrimestre: 

 

L’Italia dopo l’unità: concetti generali (cfr. Silvio Paolucci Giuseppina Signorini, La 

storia in tasca, 4, 2014) 

 

- La differenza tra Nord e Sud; il modello piemontese; il brigantaggio  

Scheda: Il brigantaggio e le origini della mafia 

  

- Destra e sinistra storiche 

 

- Il decollo industriale italiano e «la crisi di fine secolo» 

Scheda: I fasci siciliani 

 

Scenario di inizio secolo (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, 

vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 

 

- L’Europa della belle époque (concetti generali) 

- L’Italia giolittiana; modernizzazione e riformismo; il socialismo e Giolitti; il mondo 

cattolico; il nazionalismo; la guerra in Libia;  il patto Gentiloni e la crisi del sistema 

politico giolittiano. 

Scheda: Il futurismo: nazionalismo e modernità (p. 32) 

Documenti: Giolitti, Governo e lotte sindacali (p. 26) 

 

La Prima guerra mondiale (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e 

connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 

 

- Le cause della guerra; la “polveriera balcanica”; l’irredentismo; la corsa agli 

armamenti; guerra e opinione pubblica; mobilitazione;  

- Il primo anno di guerra e l’intervento italiano; neutralisti e interventisti;  

- La tragedia degli armeni; cos’è un genocidio 

25 

 



- 1916-17: la guerra di logoramento; il fronte italiano; la guerra sottomarina; 

l’intervento degli Stati Uniti 

- Il crollo degli Imperi centrali 

Scheda: La catena delle cause (p. 39) 

Documenti: Il patto di Londra (p. 45) 

Documenti: Il ceto medio in piazza contro il parlamento (p. 47) 

Storia e cittadinanza: Opinione pubblica (pp. 48-49) 

Scheda: Propaganda: l’arma del consenso (p. 54) 

 

CLIL 

I primi anni del Novecento e la Prima guerra mondiale 

 

Secondo quadrimestre: 

 

Le rivoluzioni russe (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, vol. 

3, Pearson, Milano-Torino 2015) 

 

- La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo; il governo provvisorio; i soviet;  

- La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere; Lenin e le Tesi di aprile; 

- La guerra civile e il comunismo di guerra; la dittatura del Partito comunista 

Schede: Dittatura del proletariato (p. 71) 

 

La Grande guerra come svolta storica (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti 

e connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 

 

- Il quadro geopolitico: la nuova Europa; i quattordici punti per la pace; la Società 

delle Nazioni; il problema della Germania e l’eredità dei trattati;  

- Le trasformazioni dell’economia industriale; Taylorismo e Fordismo *  

Documenti: I quattordici punti (p. 86) 

Schede: La psicoanalisi, le masse, il capo * 

33 



 

Il dopoguerra (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, vol. 3, 

Pearson, Milano-Torino 2015) 

 

- Caratteri generali 

- L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin; la Nep; Stalin 

Schede: La rivoluzione e la donna (p. 120) 

 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, 

Concetti e connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 

 

- Il 1919 e la nascita dei Fasci di combattimento; il biennio rosso 

- Il crollo dello stato liberale; lo squadrismo; le elezioni del 1921; la nascita del 

Partito fascista e del Partito comunista; la marcia su Roma; l’assassinio di Giacomo 

Matteotti e la secessione dell’Aventino; la persecuzione degli oppositori. 

Scheda: Il sistema elettorale 

 

Documenti: Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 

Storiografia: G. Corni, Le tre interpretazioni “classiche” del Fascismo 

Storiografia: R. De Felice, Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi 

Storiografia: G. Quazza, Senza borghesia il fascismo non avrebbe vinto 

 

L’età dei totalitarismi: stalinismo e nazismo (cfr. Silvio Paolucci Giuseppina Signorini, 

La storia in tasca, 5, 2015)* 

 

La seconda guerra mondiale (cfr. Silvio Paolucci Giuseppina Signorini, La storia in 

tasca, 5, 2015)* 

 

CLIL 

La nascita dei totalitarismi  



La Seconda guerra mondiale* 

 

 

 

* gli argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 58 

 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale classica 

 

X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
X Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 
  

X Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense 

 

X Audiovisivi 

X Biblioteca 

 

X Appunti 

X Supporti informatici 

 

  

 

 

 



5) SPAZI UTILIZZATI 

X Aule normali 

 

X Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 

 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra 

 

  

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

X Interrogazione orale 

 

X Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 

X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 

 

  

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità con quanto deliberato alle riunioni del micro-dipartimento e del Consiglio di 

Classe d’inizio anno come pure nel piano annuale della disciplina, è stato misurato il livello 

conseguito degli obiettivi programmati sia nella qualità che  nella quantità. Pertanto sono 

stati valutati, oltre all’effettiva assimilazione dei contenuti, anche l’adeguatezza e la 

produttività del percorso di apprendimento, l’appropriazione di un metodo di studio 

funzionale, l’impegno personale, la capacità di intraprendere un percorso di recupero delle 

proprie carenze. 

Per le interrogazioni orali, sono stati tenuti presenti criteri oggettivi come la coerenza della 

risposta, la capacità di orientamento nel contesto storico-culturale degli autori, la 

correttezza e la completezza delle informazioni.  



È stata valutata la conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità espositiva (ampiezza, 

precisione e pertinenza del lessico in generale), la coerenza e la completezza dei discorsi, la 

capacità di cogliere nessi e contrasti tra diverse posizioni filosofiche, la capacità di 

contestualizzazione, concettualizzazione e problematizzazione rispetto a tematiche 

d’attualità.  

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

 

Conoscenze:  livello ottimo           

 livello buono          X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Abilità:          livello ottimo            

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Competenze: livello ottimo           

 livello buono         X 

 livello sufficiente    

 livello scarso   

 

Annotazioni: 

 



 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

Durante l’anno la classe ha mostrato un atteggiamento partecipativo durante le lezioni.  Si 

è raggiunto un buon livello di conoscenza dei contenuti specifici della disciplina, con una 

buona – in alcuni casi ottima – capacità di organizzare un discorso. Discontinuo lo studio a 

casa: solo una ristretta parte di studenti svolgeva regolarmente i compiti assegnati. Per 

quanto riguarda il raggiungimento di abilità e competenza, in alcuni casi ottime, la maggior 

parte della classe presenta livelli mediamente buoni. 

 

 

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

 

 

 

Roma, 5 maggio 2019                                                                          Prof. Michele Capasso 

 

  



7.4 Relazione e programma del docente di Filosofia 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Filosofia 

Prof.: Michele Capasso 

Classe: V B 

 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una discreta capacità di 

relazione. Dal punto di vista disciplinare il gruppo è migliorato con il passare degli anni. In 

particolare alcuni elementi dimostrano spirito di collaborazione e di solidarietà, interesse, 

disponibilità e partecipazione al dialogo educativo; alcuni allievi benché dotati di adeguate 

capacità, necessitano di sollecitazioni per migliorare la propria predisposizione all’ascolto e 

all’attenzione per una proficua concentrazione e ricezione dei messaggi. La gran parte della 

classe risulta particolarmente motivata e dotata di buone – e in alcuni casi ottime – capacità 

logiche, riflessive e di senso critico. Alcuni studenti invece si caratterizzano per uno studio 

più lento e discontinuo, caratterizzato da conoscenze e competenze puramente scolastiche, 

preferendo, spesso, alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri. Il livello generale della classe 

è comunque mediamente alto, con delle personalità che spiccano per sensibilità e competenze 

disciplinari notevoli. Alcuni studenti hanno dimostrato di essere in grado di costruire percorsi 

di approfondimento in modo autonomo. Non ultimo questo gruppo si è distinto per la 

capacità di condurre discussioni e riflessioni di notevole spessore culturale anche su temi di 

attualità. 

 

 

 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 



Primo quadrimestre: 

 

ELEMENTI DELLA FILOSOFIA KANTIANA 

 

Il problema generale della Critica della ragion pura; concetto di «fenomeno» e «noumeno».  

Il problema generale della Critica della ragion pratica; realtà e assolutezza della legge morale; la categoricità 

dell’imperativo morale; la formalità della legge e il dovere;  

 

L’IDEALISMO TEDESCO: FICHTE, SCHELLING, HEGEL  

 

 

Fichte 

Filosofia teoretica e filosofia pratica ne La dottrina della scienza  

Il pensiero politico: La missione del dotto  

 

Schelling 

Il sistema dell’idealismo trascendentale 

Filosofia della natura 

La posizione dell’arte nel sistema 

 

Hegel 

Filosofia, Assoluto e dialettica: i concetti fondamentali dell’hegelismo  

La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo padrone  

La filosofia dello Spirito (soggettivo, oggettivo, assoluto)  

Lezioni sulla filosofia della storia: filosofia della storia e teoria del progresso 

La dialettica dell’Aufhebung  

 

 

 

 

 

 

16 

 



Secondo quadrimestre: 

 

Marx  

Il progresso come sviluppo dialettico delle condizioni materiali di esistenza  

Critica al concetto di “ideologia”  

Il Capitale: il lavoro alienato e le teorie del plusvalore  

Concezione dialettica della storia e lotta di classe  

Materialismo storico e materialismo dialettico  

Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato  

 

Schopenhauer 

La reazione al sistema e il superamento della ragione sistematica  

Analisi di temi e concetti fondamentali de Il mondo come volontà e rappresentazione  

Genesi della teoria della rappresentazione e debito nei confronti della filosofia kantiana  

Il mondo come volontà: la concezione tragica della storia  

Il valore catartico dell’arte, l’etica della compassione e la noluntas  

 

Nietzsche * 

La concezione dionisiaca e tragica del mondo  

Nietzsche e Schopenhauer: “pessimismo della forza” e “pessimismo della debolezza”  

L’utilità e il danno della storia per la vita  

Il periodo illuministico: il nichilismo; la morte di Dio e l’oltre-uomo  

Crisi della morale e della religione: trans-valutazione dei valori e ritorno alla terra 

Nichilismo attivo e superamento della metafisica  

 

Freud * 

Concetti generali 

 

 

 

* gli argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

16 



Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 32 

 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale classica 

 

X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
X Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 
  

X Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense 

 

X Audiovisivi 

X Biblioteca 

 

X Appunti 

X Supporti informatici 

 

  

 

 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

X Aule normali 

 

X Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 

 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra 

 

  

 



 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

X Interrogazione orale 

 

X Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 

X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 

 

  

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità con quanto deliberato alle riunioni del micro-dipartimento e del Consiglio di 

Classe d’inizio anno come pure nel piano annuale della disciplina, è stato misurato il livello 

conseguito degli obiettivi programmati sia nella qualità che  nella quantità. Pertanto sono 

stati valutati, oltre all’effettiva assimilazione dei contenuti, anche l’adeguatezza e la 

produttività del percorso di apprendimento, l’appropriazione di un metodo di studio 

funzionale, l’impegno personale, la capacità di intraprendere un percorso di recupero delle 

proprie carenze. 

Per le interrogazioni orali, sono stati tenuti presenti criteri oggettivi come la coerenza della 

risposta, la capacità di orientamento nel contesto storico-culturale degli autori, la 

correttezza e la completezza delle informazioni.  

È stata valutata la conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità espositiva (ampiezza, 

precisione e pertinenza del lessico in generale), la coerenza e la completezza dei discorsi, la 

capacità di cogliere nessi e contrasti tra diverse posizioni filosofiche, la capacità di 

contestualizzazione, concettualizzazione e problematizzazione rispetto a tematiche 

d’attualità.  

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 



 

Conoscenze:  livello ottimo           

 livello buono          X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Abilità:          livello ottimo            

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Competenze: livello ottimo           

 livello buono         X 

 livello sufficiente    

 livello scarso   

 

Annotazioni: 

 

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

Durante l’anno la classe ha mostrato un atteggiamento partecipativo durante le lezioni.  Si 

è raggiunto un buon livello di conoscenza dei contenuti specifici della disciplina, con una 

buona – in alcuni casi ottima – capacità di organizzare un discorso. Discontinuo lo studio a 

casa: solo una ristretta parte di studenti svolgeva regolarmente i compiti assegnati. Per 

quanto riguarda il raggiungimento di abilità e competenza, in alcuni casi ottime, la maggior 

parte della classe presenta livelli mediamente buoni. 

 



 

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

 

 

Roma, 5 maggio 2019                                                                          Prof. Michele Capasso  

 

  



7.5 Relazione e programma del docente di Matematica 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Matematica 

Prof.: Mauro Dard 

Classe: V B Artistico (Arti figurative) 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 24 alunni, di cui 18 femmine e 6 maschi e comprende due alunni con bisogni educativi speciali 

(DSA). Gli alunni della classe hanno sempre mantenuto durante le lezioni un comportamento corretto e solo in poche 

circostanze è stato necessario qualche richiamo verbale. 

La frequenza alle lezioni non è stata regolare per diversi studenti e le assenze sono state più numerose nei giorni in 

cui erano previste verifiche scritte o orali. Tuttavia la maggior parte degli alunni, fin dall’inizio dell’anno scolastico, 

ha avuto un atteggiamento responsabile seguendo in modo attivo le lezioni e impegnandosi a svolgere in modo assiduo 

quanto veniva assegnato per lo studio a casa. Solo alcuni hanno invece mostrato poco interesse per la materia e ciò, 

unito alle lacune nella preparazione di base, ha progressivamente determinato una loro crescente difficoltà a recuperare 

gli elementi via via esaminati. Solo nelle ultime settimane dell’anno scolastico alcuni degli studenti con gravi lacune 

hanno mostrato di impegnarsi per compiere qualche progresso. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 

Richiami di algebra e geometria analitica 

La scomposizione di un polinomio 

I prodotti notevoli 

Le equazioni e la loro soluzione 

La risoluzione delle equazioni di secondo grado 

Il teorema di Ruffini 

La scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini 

Le disequazioni di primo e secondo grado e la loro risoluzione 

Le disequazioni fratte e la loro risoluzione 

Il piano cartesiano e la rappresentazione delle equazioni 

L’equazione della retta e il coefficiente angolare 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione 
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La variabile indipendente e la variabile dipendente 

Il dominio e il codominio di una funzione 

Le funzioni definite a tratti 

La classificazione delle funzioni 

Le funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Le funzioni uguali 

Gli zeri di una funzione 

Il grafico di una funzione 

Il campo di esistenza delle funzioni razionali intere e fratte 

La determinazione delle intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 

lo studio del segno delle funzioni razionali intere e delle funzioni razionali fratte 

Le proprietà delle funzioni 

Le funzioni biunivoche 

Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone 

Le funzioni periodiche 

Le funzioni pari e le funzioni dispari 

La funzione inversa 

Gli intervalli di numeri reali 

Gli intervalli limitati e gli intervalli illimitati 

Gli intorni completi 

Intorni circolari e intorni destro e sinistro 

Gli intorni di infinito 

I limiti delle funzioni 

Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite per eccesso e il limite per difetto 

Il limite destro e il limite sinistro 

Teoremi sui limiti 

Il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

Il teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Il teorema del confronto (senza dimostrazione) 



Secondo quadrimestre: 

La continuità delle funzioni 

Le funzioni continue 

La continuità delle funzioni elementari 

Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

Il teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

Il teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità: prima, seconda, terza specie 

Il calcolo dei limiti e l’applicazione allo studio del grafico delle funzioni 

Il calcolo dei limiti delle funzioni elementari 

Il limite della somma, del prodotto, del quoziente 

Le forme indeterminate 

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere agli estremi del campo di esistenza 

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali fratte agli estremi del campo di esistenza 

Gli asintoti orizzontali del grafico delle funzioni razionali fratte 

Gli asintoti verticali del grafico delle funzioni razionali fratte 

Gli asintoti obliqui del grafico delle funzioni razionali fratte 

La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale come coefficiente angolare di una retta secante il grafico di una 

funzione 

Il limite del rapporto incrementale come coefficiente angolare della retta tangente il grafico di 

una funzione 

La funzione derivata 

Il calcolo di derivate elementari a partire dalla definizione 

Le derivate delle funzioni costante e della funzione potenza 

La derivata del prodotto di una funzione per una costante 

La derivata della somma di funzioni 

La derivata del prodotto di funzioni 

La derivata del quoziente di funzioni 

La continuità e la derivabilità 

Lo studio dei punti di massimo e di minimo del grafico delle funzioni razionali intere e fratte 

22 

 

Dal 15 maggio fino al termine dell’anno scolastico si prevede di svolgere un numero di ore di 

lezione pari a 
6 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 61 

 



3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

 
Lezione frontale classica 

 
 

Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi  
Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 
  

 Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Libri di testo, dispense 

 

 Audiovisivi 

 Biblioteca 

 

 Appunti 

 
Supporti informatici 

 

  

 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

 
Aule normali 

 

 Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 

 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra 

 

  

 

 

  



6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

 
Interrogazione orale 

 

 Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 
 

Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 

 

  

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai criteri riportati nella Programmazione didattica dipartimentale definita a inizio anno scolastico e 

alla relativa griglia.  

 

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

Conoscenze:  livello ottimo 

 livello buono 

 livello sufficiente     

 livello scarso 

Abilità:          livello ottimo 

 livello buono 

 livello sufficiente     

 livello scarso 

Competenze: livello ottimo 

 livello buono 

 livello sufficiente     

 livello scarso 

 

  



9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

Un buon numero di studenti, nonostante le lacune nella preparazione disciplinare di base hanno raggiunto risultati 

buoni e ottimi impegnandosi a recuperare quegli argomenti che non padroneggiavano. 

Le assenze unite ad uno studio non assiduo di almeno un terzo degli studenti della classe non ha permesso loro di 

raggiungere una preparazione sufficiente anche se per alcuni di loro, nelle ultime settimane dell’anno scolastico, c’è 

stato un tentativo di recuperare almeno le conoscenze fondamentali. 

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

Gli allievi non hanno, durante l’anno scolastico, preso parte a progetti interdisciplinari che hanno coinvolto la 

matematica. 

Hanno partecipato invece ad alcuni progetti di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Pomezia, 15 maggio 2019                                              Prof.   Mauro Dard 

 

  



Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” 

Anno scolastico 2018/2019 - Classe V B Liceo artistico 

Programma di Matematica 

Prof. Mauro Dard 

 

Libro di testo 

Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.azzurro Seconda edizione Volume 5 Zanichelli editore 

 

Richiami di algebra e geometria analitica 

La scomposizione di un polinomio 

I prodotti notevoli 

Le equazioni e la loro soluzione 

La risoluzione delle equazioni di secondo grado 

Il teorema di Ruffini 

La scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini 

Le disequazioni di primo e secondo grado e la loro risoluzione 

Le disequazioni fratte e la loro risoluzione 

Il piano cartesiano e la rappresentazione delle equazioni 

L’equazione della retta e il coefficiente angolare 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione 

La variabile indipendente e la variabile dipendente 

Il dominio e il codominio di una funzione 

Le funzioni definite a tratti 

La classificazione delle funzioni 

Le funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Le funzioni uguali 

Gli zeri di una funzione 

Il grafico di una funzione 

Il campo di esistenza delle funzioni razionali intere e fratte 

La determinazione delle intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 

lo studio del segno delle funzioni razionali intere e delle funzioni razionali fratte 

  



Le proprietà delle funzioni 

Le funzioni biunivoche 

Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone 

Le funzioni periodiche 

Le funzioni pari e le funzioni dispari 

La funzione inversa 

Gli intervalli di numeri reali 

Gli intervalli limitati e gli intervalli illimitati 

Gli intorni completi 

Intorni circolari e intorni destro e sinistro 

Gli intorni di infinito 

I limiti delle funzioni 

Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite per eccesso e il limite per difetto 

Il limite destro e il limite sinistro 

Teoremi sui limiti 

Il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

Il teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Il teorema del confronto (senza dimostrazione) 

La continuità delle funzioni 

Le funzioni continue 

La continuità delle funzioni elementari 

Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

Il teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

Il teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità: prima, seconda, terza specie 

  



Il calcolo dei limiti e l’applicazione allo studio del grafico delle funzioni 

Il calcolo dei limiti delle funzioni elementari 

Il limite della somma, del prodotto, del quoziente 

Le forme indeterminate 

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere agli estremi del campo di esistenza 

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali fratte agli estremi del campo di esistenza 

Gli asintoti orizzontali del grafico delle funzioni razionali fratte 

Gli asintoti verticali del grafico delle funzioni razionali fratte 

Gli asintoti obliqui del grafico delle funzioni razionali fratte 

La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale come coefficiente angolare di una retta secante il grafico di una 

funzione 

Il limite del rapporto incrementale come coefficiente angolare della retta tangente il grafico di 

una funzione 

La funzione derivata 

Il calcolo di derivate elementari a partire dalla definizione 

Le derivate delle funzioni costante e della funzione potenza 

La derivata del prodotto di una funzione per una costante 

La derivata della somma di funzioni 

La derivata del prodotto di funzioni 

La derivata del quoziente di funzioni 

La continuità e la derivabilità 

Lo studio dei punti di massimo e di minimo del grafico delle funzioni razionali intere e fratte 

 

Pomezia, 15 maggio 2019 prof. Mauro Dard 

 

  



7.6 Relazione e programma del docente di Fisica 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Fisica 

Prof.: Mauro Dard 

Classe: V B Artistico (Arti figurative) 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 24 alunni, di cui 18 femmine e 6 maschi e comprende due alunni con bisogni educativi speciali 

(DSA). Gli alunni della classe hanno sempre mantenuto durante le lezioni un comportamento corretto e solo in poche 

circostanze è stato necessario qualche richiamo verbale. La frequenza alle lezioni non è stata regolare per diversi 

studenti e le assenze sono state più numerose nei giorni in cui erano previste verifiche scritte o orali. Tuttavia la 

maggior parte degli alunni, fin dall’inizio dell’anno scolastico, ha avuto un atteggiamento responsabile seguendo in 

modo attivo le lezioni e impegnandosi a svolgere in modo assiduo quanto veniva assegnato per lo studio a casa. Alcuni 

hanno invece mostrato difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico e il loro impegno personale è apparso 

discontinuo. Nelle ultime settimane dell’anno scolastico alcuni degli studenti la cui preparazione non era stata fino a 

quel momento sufficiente hanno compiuto qualche progresso. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione dell’ambra e il concetto di elettricità 

L’elettrizzazione per strofinio 

I due tipi di elettricità e il concetto di cariche elettriche di due tipi 

Le particelle microscopiche cariche: elettroni e protoni 

I conduttori e gli isolanti 

L’elettrizzazione per contatto 

La definizione operativa e la misura della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica del vuoto, la costante dielettrica relativa e quella assoluta 

L’elettrizzazione per induzione e l’elettroforo di Volta 

La polarizzazione degli isolanti 

Il campo elettrico e il potenziale 

Le interazioni a distanza e il concetto di campo 

29 

 



L’idea di campo elettrico 

La carica di prova e la definizione del vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme e quello di più cariche puntiformi 

Le linee del campo elettrico 

L’energia potenziale di un sistema di due cariche elettriche 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Il moto spontaneo delle cariche in un campo elettrico 

La distribuzione della carica in un conduttore 

Il campo elettrico e il potenziale per un conduttore carico 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la sua intensità 

Il verso convenzionale della corrente 

La corrente elettrica continua 

Il generatore ideale di tensione 

Il circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo 

La prima legge di Ohm e i conduttori ohmici 

La resistenza elettrica e la sua unità di misura 

La resistenza equivalente di resistori collegati in serie o collegati in parallelo 

L’effetto Joule e la potenza dissipata 



Secondo quadrimestre: 

La corrente elettrica nei solidi 

La corrente nei conduttori metallici 

La velocità di deriva degli elettroni 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

La dipendenza della resistività dei metalli con la temperatura 

I superconduttori e la temperatura critica 

Il lavoro di estrazione degli elettroni da un metallo 

L’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico 

I semiconduttori intrinseci e i semiconduttori drogati 

Il concetto di lacuna 

La giunzione tra due semiconduttori drogati p e n 

I fenomeni magnetici fondamentali 

I magneti naturali e la bussola 

La forza magnetica e i poli magnetici 

Il magnetismo terrestre 

Il concetto di campo magnetico, la sua direzione e il suo verso 

Le linee del campo magnetico 

Il confronto tra campo elettrico e campo magnetico 

Le forze tra magneti e correnti 

L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Faraday 

L’esperimento di Ampere 

La definizione dell’unità di misura dell’intensità di corrente 

La definizione dell’intensità del campo magnetico e la sua unità di misura 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

La legge di Biot e Savart 

Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide percorsi da corrente 

Il motore elettrico 

La forza di Lorentz 

Il moto di una carica elettrica in un camp magnetico uniforme 

Il campo magnetico nei materiali 

Le correnti microscopiche ipotizzate da Ampere 

Il campo magnetico nella materia 

I materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

La permeabilità magnetica relativa 

Il ciclo di isteresi magnetica 

La temperatura di Curie 

Le memoria magnetiche e l’elettromagnete 

24 

 



La fisica nucleare 

L’esperimento di Rutherford 

La fisica del nucleo in Italia tra le due guerre mondiali 

Enrico Fermi e i “ragazzi di via Panisperna” 

I nuclei degli atomi: protoni e neutroni 

Il numero atomico e il numero di massa 

Le reazioni nucleari 

Gli isotopi 

Le forze nei nuclei e l’interazione nucleare forte 

Il difetto di massa dei nuclei e la loro energia di legame 

Il decadimento dei nuclei e la radioattività 

Il decadimento alfa e il decadimento beta 

Le famiglie radioattive 

La legge del decadimento radioattivo 

La datazione con il carbonio-14 

L’interazione nucleare debole come causa del decadimento beta 

Le reazioni nucleari esoenergetiche 

Cenni sulla fissione nucleare e sulla fusione nucleare 

 

Dal 15 maggio fino al termine dell’anno scolastico si prevede di svolgere un numero di ore di 

lezione pari a 
3 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 56 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

 
Lezione frontale classica 

 
 

Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi  
Lavori di gruppo 

 
Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 
  

 Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Libri di testo, dispense 

 

 Audiovisivi 

 Biblioteca 

 

 Appunti 

 Supporti informatici   

 



5) SPAZI UTILIZZATI 

 
Aule normali 

 

 Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 

 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra 

 

  

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

 
Interrogazione orale 

 

 Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 
 

Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 

 

  

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai criteri riportati nella Programmazione didattica dipartimentale definita a inizio anno scolastico e 

alla relativa griglia.  

 

  



8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

Conoscenze:  livello ottimo 

 livello buono 

 livello sufficiente     

 livello scarso 

Abilità:          livello ottimo 

 livello buono 

 livello sufficiente     

 livello scarso 

Competenze: livello ottimo 

 livello buono 

 livello sufficiente     

 livello scarso 

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

Un buon numero di studenti, nonostante le difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, ha 

raggiunto risultati buoni e ottimi impegnandosi nello studio a casa e partecipando attivamente alle lezioni. 

Le assenze unite ad uno studio non assiduo di almeno un terzo degli studenti della classe non ha permesso loro di 

raggiungere una preparazione sufficiente anche se per alcuni di loro, nelle ultime settimane dell’anno scolastico, c’è 

stato un tentativo di recuperare almeno gli argomenti fondamentali. 

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

Gli allievi non hanno preso parte durante l’anno scolastico a progetti interdisciplinari che hanno coinvolto la fisica. 

Hanno partecipato invece ad alcuni progetti di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Pomezia, 15 maggio 2019                                              Prof.   Mauro Dard 

 

  



Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” 

Anno scolastico 2018/2019 - Classe V B Liceo artistico 

Programma di Fisica 

Prof. Mauro Dard 

Libro di testo 

Amaldi – Le traiettorie della fisica Seconda edizione Volume 3 - Zanichelli editore 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione dell’ambra e il concetto di elettricità 

L’elettrizzazione per strofinio 

I due tipi di elettricità e il concetto di cariche elettriche di due tipi 

Le particelle microscopiche cariche: elettroni e protoni 

I conduttori e gli isolanti 

L’elettrizzazione per contatto 

La definizione operativa e la misura della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica del vuoto, la costante dielettrica relativa e quella assoluta 

L’elettrizzazione per induzione e l’elettroforo di Volta 

La polarizzazione degli isolanti 

Il campo elettrico e il potenziale 

Le interazioni a distanza e il concetto di campo 

L’idea di campo elettrico 

La carica di prova e la definizione del vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme e quello di più cariche puntiformi 

Le linee del campo elettrico 

L’energia potenziale di un sistema di due cariche elettriche 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Il moto spontaneo delle cariche in un campo elettrico 

La distribuzione della carica in un conduttore 

Il campo elettrico e il potenziale per un conduttore carico 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la sua intensità 

Il verso convenzionale della corrente 

La corrente elettrica continua 

Il generatore ideale di tensione 



Il circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo 

La prima legge di Ohm e i conduttori ohmici 

La resistenza elettrica e la sua unità di misura 

La resistenza equivalente di resistori collegati in serie o collegati in parallelo 

L’effetto Joule e la potenza dissipata 

La corrente elettrica nei solidi 

La corrente nei conduttori metallici 

La velocità di deriva degli elettroni 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

La dipendenza della resistività dei metalli con la temperatura 

I superconduttori e la temperatura critica 

Il lavoro di estrazione degli elettroni da un metallo 

L’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico 

I semiconduttori intrinseci e i semiconduttori drogati 

Il concetto di lacuna 

La giunzione tra due semiconduttori drogati p e n 

I fenomeni magnetici fondamentali 

I magneti naturali e la bussola 

La forza magnetica e i poli magnetici 

Il magnetismo terrestre 

Il concetto di campo magnetico, la sua direzione e il suo verso 

Le linee del campo magnetico 

Il confronto tra campo elettrico e campo magnetico 

Le forze tra magneti e correnti 

L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Faraday 

L’esperimento di Ampere 

La definizione dell’unità di misura dell’intensità di corrente 

La definizione dell’intensità del campo magnetico e la sua unità di misura 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

La legge di Biot e Savart 

Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide percorsi da corrente 

Il motore elettrico 

La forza di Lorentz 

Il moto di una carica elettrica in un camp magnetico uniforme 



Il campo magnetico nei materiali 

Le correnti microscopiche ipotizzate da Ampere 

Il campo magnetico nella materia 

I materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

La permeabilità magnetica relativa 

Il ciclo di isteresi magnetica 

La temperatura di Curie 

Le memoria magnetiche e l’elettromagnete 

La fisica nucleare 

L’esperimento di Rutherford 

La fisica del nucleo in Italia tra le due guerre mondiali 

Enrico Fermi e i “ragazzi di via Panisperna” 

I nuclei degli atomi: protoni e neutroni 

Il numero atomico e il numero di massa 

Le reazioni nucleari 

Gli isotopi 

Le forze nei nuclei e l’interazione nucleare forte 

Il difetto di massa dei nuclei e la loro energia di legame 

Il decadimento dei nuclei e la radioattività 

Il decadimento alfa e il decadimento beta 

Le famiglie radioattive 

La legge del decadimento radioattivo 

La datazione con il carbonio-14 

L’interazione nucleare debole come causa del decadimento beta 

Le reazioni nucleari esoenergetiche 

Cenni sulla fissione nucleare e sulla fusione nucleare 

 

Pomezia, 15 maggio 2019 prof. Mauro Dard 

  



7.7 Relazione e programma della docente di Storia dell’arte 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

RELAZIONE FINALE Classe: 5° B 
 

Disciplina: Storia dell’arte 

Prof.: Valentina Campeggiani 
  

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

Ho conosciuto la classe V B da metà novembre di questo anno scolastico e si compone di ventiquattro alunni.  
Sotto il profilo disciplinare, gli alunni nel complesso sono educati e rispettosi delle norme scolastiche; sotto il 
profilo umano sono collaborativi e sensibili. Dal punto di vista didattico, risultano in generale attenti, partecipi 
e curiosi durante le lezioni.  

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti    ore 

 Primo quadrimestre: 
1. IL NEOCLASSICISMO  
IL NEOCLASSICISMO: CARATTERI GENERALI  

WINCKELMANN E I PENSIERI SULL'IMITAZIONE  

ANTONIO CANOVA: “TESEO SUL MINOTAURO” E LA TECNICA SCULTOREA, “AMORE 

E PSICHE”, “PAOLINA BORGHESE”, “MONUMENTO FUNEBRE A MARIA CRISTINA 

D'AUSTRIA”  

CANOVA, QUATREMÈRE DE QUINCY, NAPOLEONE, DUE PAPI “QUESTI MONUMENTI 

FORMANO CATENA E COLLEZIONE”  

JACQUES-LOUIS DAVID: “IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI”, “LA MORTE DI MARAT”  

ARCHITETTURE NEOCLASSICHE (IL LINGUAGGIO DELLA TRADIZIONE 

GRECOROMANA):  

LEO VON KLENZE: “WALHALLA DEI TEDESCHI”  

2. IL ROMANTICISMO  

IL ROMANTICISMO: CARATTERI GENERALI  

LE CATEGORIE ESTETICHE DEL SUBLIME E DEL PITTORESCO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: “VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA”  

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: “INCENDIO DELLA CAMERA DEI LORDS E DEI 

COMUNI IL 16 OTTOBRE 1834” 

JOHN CONSTABLE: “IL MULINO DI FLATFORD” 

THÉODORE GÉRICAULT: "LA ZATTERA DELLA MEDUSA" 

EUGÈNE DELACROIX: "LA LIBERTA' CHE GUIDA IL POPOLO"  

LA PITTURA ROMANTICA IN ITALIA. FRANCESCO HAYEZ: “IL BACIO” 

 
3. IL REALISMO 
IL REALISMO FRANCESE: CARATTERI GENERALI  

GUSTAVE COURBET: "GLI SPACCAPIETRE", "L'ATELIER DEL PITTORE" 

JEAN-FRANÇOIS MILLET : “LE SPIGOLATRICI”  

HONORÉ DAUMIER: “IL VAGONE DI TERZA CLASSE”  

 
4. I MACCHIAIOLI  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I MACCHIAIOLI: CARATTERI GENERALI  

GIOVANNI FATTORI: “CAMPO ITALIANO ALLA BATTAGLIA DI MAGENTA”, “LA 

ROTONDA DI PALMIERI” 

5. L’IMPRESSIONISMO  
L'IMPRESSIONISMO: CARATTERI GENERALI  

ÉDOUARD MANET: “COLAZIONE SULL'ERBA”, “OLYMPIA”, “BAR DELLE FOLIES – 

BERGERE” 

CLAUDE MONET: “IMPRESSIONE, SOLE NASCENTE”, la serie della “CATTEDRALE DI 

ROUEN”, “LO STAGNO DELLE NINFEE”  

EDGAR DEGAS: “LA LEZIONE DI DANZA”, “L'ASSENZIO”, “LE STIRATRICI”, “BALLERINA 

DI 14 ANNI” 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR: “MOULIN DE LA GALETTE”, “COLAZIONE DEI 

CANOTTIERI”, “LE GRANDI BAGNANTI” 

 
6. POSTIMPRESSIONISMO 
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE: CARATTERI GENERALI  

PAUL CÉZANNE: “I GIOCATORI DI CARTE”, “NATURA MORTA CON MELE E ARANCE”, 

“LA MONTAGNA SAINT-VICTOIRE VISTA DAI LAUVES” , “LE GRANDI BAGNANTI” 

GEORGES SEURAT E IL POINTILLISME : “UNE BAIGNADE À ASNIÈRES”, “UN 

DIMANCHE APRÈS-MIDI À L'ÎLE DE LA GRANDE JATTE”, “IL CIRCO”  

PAUL GAUGUIN: “IL CRISTO GIALLO”, “LA VISIONE DOPO IL SERMONE”, “DA DOVE 

VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?”  

VINCENT VAN GOGH: “I MANGIATORI DI PATATE”, “NOTTE STELLATA”, “CAMPO DI 

GRANO CON VOLO DI CORVI”  

TOULOUSE-LAUTREC: “MOULIN ROUGE”, “DIVANO GIAPPONESE”, “JANE AVRIL AL 

JARDIN DE PARIS” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

Secondo Quadrimestre:  
7. DIVISIONISMO ITALIANO 
IL DIVISIONISMO. CARATTERI GENERALI.  

GIOVANNI SEGANTINI: “LE DUE MADRI” 

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO: “IL QUARTO STATO”  

 
8. I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU 
WILLIAM MORRIS E LA "ARTS AND CRAFTS EXHIBITION SOCIETY"  

 
9. ART NOUVEAU E LA SECESSIONE VIENNESE  
L'ART NOUVEAU. CARATTERI GENERALI 

HECTOR GUIMARD: LE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI PARIGI  

MACKINTOSH: LA SCUOLA DI ARTE DI GALSGOW 

HOFFMAN: PALAZZO STOCLET 

GAUDÌ: SAGRADA FAMILIA, CASA MILÀ 

AUSTRIA: SECESSIONE VIENNESE E GUSTAV KLIMT: “GIUDITTA I”, “GIUDITTA II 

(SALOMÈ), “IL BACIO”  

 
10. ESPRESSIONISMO   
L'ESPRESSIONISMO: CARATTERI GENERALI  

EDVARD MUNCH:  “SERA NEL CORSO KARL JOHANN”, “IL GRIDO”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I FAUVES HENRI MATISSE: “DONNA CON CAPPELLO”, “LA DANZA”, “LA STANZA 

ROSSA”,  “PESCI ROSSI” 

IL GRUPPO DIE BRÜCKE ERNST LUDWIG KIRCHNER: “DUE DONNE PER STRADA” , 

“CINQUE DONNE PER STRADA” 

KOKOSCHKA: “RITRATTO DI ADOLF LOOS”, “LA SPOSA NEL VENTO”  

SCHIELE: “AUTORITRATTO COME LOTTATORE”, “ABBRACCIO/AMANTI II”  

 
11. CUBISMO  
IL CUBISMO: CARATTERI GENERALI  

PABLO PICASSO: PERIODO BLU “POVERI IN RIVA AL MARE”, PERIODO ROSA 

“FAMIGLIA DI SALTIMBANCHI”,  PROTOCUBISTA “LES DEMOISSELLES D'AVIGNON”, 

CUBISMO ANALITICO “RITRATTO DI AMBROISE VOLLARD”, CUBISMO SINTETICO: 

“NATURA MORTA CON SEDIA IMPAGLIATA”, “GUERNICA”  

BRAQUE: “CASE ALL’ESTAQUE”, “VIOLINO E PIPA” 
 
12. FUTURISMO  
IL FUTURISMO: CARATTERI GENERALI  

UMBERTO BOCCIONI: “LA CITTA' CHE SALE”, “STATI D'ANIMO”, “FORME UNICHE 

DELLA CONTINUITA' NELLO SPAZIO”  

GIACOMO BALLA: “BAMBINA CHE CORRE SUL BALCONE”, “DINAMISMO DI UN CANE 

AL GUINZAGLIO”,  “VELOCITA' ASTRATTA+ RUMORE”  

 
13. DADA  
DADA: CARATTERI GENERALI 

DUCHAMP: “FOUNTAIN”, “L.H.O.O.Q.” 

HANS ARP: “RITRATTO DI TRISTAN TZARA” 

MAN RAY: “CADEAU”, “LE VIOLON D’INGRES” 

 
14. SURREALISMO  fino al 15 maggio 
SURREALISMO: CARATTERI GENERALI 

MAX ERNST: “LA VESTIZIONE DELLA SPOSA”, “PIANETA DISORIENTATO” 

MIRÒ: “IL CARNEVALE DI ARLECCHINO”, “BLU III” 

MAGRITTE: “IL TRADIMENTO DELLE IMMAGINI”, “LA CONDIZIONE UMANA” 

DALÌ: “LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA”, “VENERE CON CASSETTI” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico fino al giorno 15 
maggio  

 
79 

Ore presumibilmente da svolgere dal  15 maggio 2019 al 9 giugno 2019: 10 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE  

X           Esercitazioni individuali  X Lezione frontale classica 
      Lavori di gruppo  X Lezione frontale con l’uso di mezzi 

audiovisivi 

 Lezioni in Laboratorio  X Lezione interattiva con discussione 
docenti-studenti 

 

4 ) STRUMENTI UTILIZZATI  

X Libri di testo, dispense X Audiovisivi 

X Appunti X Supporti informatici 
 Biblioteca   



 

5)SPAZI UTILIZZATI 

X Aule normali  Palestra 

 Aule speciali  Laboratorio di informatica  

 Laboratori di Sezione   

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 X  Prova scritta X Relazioni, ricerche 

 X  Interrogazione orale X Dialogo con la classe 

     Prova pratica  Prova grafico-pittorica 

  

7) CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione delle prestazioni sono state utilizzate le griglie e la scala numerica decimale adottata 

dal Dipartimento Discipline umanistiche.  

  

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 

 In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi : 

Conoscenze:   livello ottimo [X]    livello buono [X]     livello sufficiente [X]      livello scarso   

Abilità:             livello ottimo [X]    livello buono [X]     livello sufficiente [X]      livello scarso   

Competenze:  livello ottimo [X]    livello buono [X]     livello sufficiente [X]      livello scarso   

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

 La classe V B, nel suo complesso, ha conseguito, nel corso dell’anno, un metodo adeguato di studio, 

mostrando interesse e partecipazione nei confronti della materia e verso le diverse proposte didattiche 

offerte. Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti, per alcuni studenti, ad un livello sufficiente, mentre, 

per altri, buono ed in taluni casi ottimo.  

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLALAVORO  

Per l’ASL, si rimanda alla relazione del coordinatore inserita in questo documento. Sono stati esplicitati 

durante le lezioni collegamenti interdisciplinari alle discipline affini, come storia, scienze e filosofia. Si è 

svolto con la docente di italiano un modulo interdisciplinare in compresenza. 

 

Pomezia, 15-05-2019                                                                                   Prof.ssa Valentina Campeggiani 

 

 

  



Anno Scolastico 2018-2019 

Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” 

 

Disciplina: Storia dell’Arte                                                    Docente: Valentina Campeggiani   

 

Classe: V B  (Arti figurative) 

 

Programma:  

 

IL NEOCLASSICISMO: CARATTERI GENERALI  

WINCKELMANN E I PENSIERI SULL'IMITAZIONE  

ANTONIO CANOVA: “TESEO SUL MINOTAURO” E LA TECNICA SCULTOREA, “AMORE E PSICHE”, “PAOLINA BORGHESE”, 

“MONUMENTO FUNEBRE A MARIA CRISTINA D'AUSTRIA”  

CANOVA, QUATREMÈRE DE QUINCY, NAPOLEONE, DUE PAPI “QUESTI MONUMENTI FORMANO CATENA E 

COLLEZIONE”  

JACQUES-LOUIS DAVID: “IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI”, “LA MORTE DI MARAT”  

 

ARCHITETTURE NEOCLASSICHE (IL LINGUAGGIO DELLA TRADIZIONE GRECOROMANA):  

LEO VON KLENZE: “WALHALLA DEI TEDESCHI”  

IL ROMANTICISMO: CARATTERI GENERALI  

LE CATEGORIE ESTETICHE DEL SUBLIME E DEL PITTORESCO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: “VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA”  

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: “INCENDIO DELLA CAMERA DEI LORDS E DEI COMUNI IL 16 OTTOBRE 1834” 

JOHN CONSTABLE: “IL MULINO DI FLATFORD” 

THÉODORE GÉRICAULT: "LA ZATTERA DELLA MEDUSA" 

EUGÈNE DELACROIX: "LA LIBERTA' CHE GUIDA IL POPOLO"  

 

LA PITTURA ROMANTICA IN ITALIA. FRANCESCO HAYEZ: “IL BACIO” 

 

IL REALISMO FRANCESE: CARATTERI GENERALI  

GUSTAVE COURBET: "GLI SPACCAPIETRE", "L'ATELIER DEL PITTORE" 

JEAN-FRANÇOIS MILLET : “LE SPIGOLATRICI”  

HONORÉ DAUMIER: “IL VAGONE DI TERZA CLASSE”  

 

I MACCHIAIOLI: CARATTERI GENERALI  

GIOVANNI FATTORI: “CAMPO ITALIANO ALLA BATTAGLIA DI MAGENTA”, “LA ROTONDA DI PALMIERI” 

 

L'IMPRESSIONISMO: CARATTERI GENERALI  

ÉDOUARD MANET: “COLAZIONE SULL'ERBA”, “OLYMPIA”, “BAR DELLE FOLIES – BERGERE” 

CLAUDE MONET: “IMPRESSIONE, SOLE NASCENTE”, la serie della “CATTEDRALE DI ROUEN”, “LO STAGNO DELLE 

NINFEE”  

EDGAR DEGAS: “LA LEZIONE DI DANZA”, “L'ASSENZIO”, “LE STIRATRICI”, “BALLERINA DI 14 ANNI” 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR: “MOULIN DE LA GALETTE”, “COLAZIONE DEI CANOTTIERI”, “LE GRANDI BAGNANTI” 

 

TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE: CARATTERI GENERALI  



PAUL CÉZANNE: “I GIOCATORI DI CARTE”, “NATURA MORTA CON MELE E ARANCE”, “LA MONTAGNA SAINT-VICTOIRE 

VISTA DAI LAUVES” , “LE GRANDI BAGNANTI” 

GEORGES SEURAT E IL POINTILLISME : “UNE BAIGNADE À ASNIÈRES”, “UN DIMANCHE APRÈS-MIDI À L'ÎLE DE LA 

GRANDE JATTE”, “IL CIRCO”  

PAUL GAUGUIN: “IL CRISTO GIALLO”, “LA VISIONE DOPO IL SERMONE”, “DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE 

ANDIAMO?”  

VINCENT VAN GOGH: “I MANGIATORI DI PATATE”, “NOTTE STELLATA”, “CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI”  

TOULOUSE-LAUTREC: “MOULIN ROUGE”, “DIVANO GIAPPONESE”, “JANE AVRIL AL JARDIN DE PARIS” 

 

IL DIVISIONISMO. CARATTERI GENERALI.  

GIOVANNI SEGANTINI: “LE DUE MADRI” 

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO: “IL QUARTO STATO”  

 

I PRESUPPOSTI DELL'ART NOUVEAU: WILLIAM MORRIS E LA "ARTS AND CRAFTS EXHIBITION SOCIETY"  

L'ART NOUVEAU. CARATTERI GENERALI 

HECTOR GUIMARD: LE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI PARIGI  

MACKINTOSH: LA SCUOLA DI ARTE DI GALSGOW 

HOFFMAN: PALAZZO STOCLET 

GAUDÌ: SAGRADA FAMILIA, CASA MILÀ 

AUSTRIA: SECESSIONE VIENNESE E GUSTAV KLIMT: “GIUDITTA I”, “GIUDITTA II (SALOMÈ), “IL BACIO”  

 

L'ESPRESSIONISMO: CARATTERI GENERALI  

EDVARD MUNCH:  “SERA NEL CORSO KARL JOHANN”, “IL GRIDO”  

I FAUVES HENRI MATISSE: “DONNA CON CAPPELLO”, “LA DANZA”, “LA STANZA ROSSA”,  “PESCI ROSSI” 

IL GRUPPO DIE BRÜCKE ERNST LUDWIG KIRCHNER: “DUE DONNE PER STRADA” , “CINQUE DONNE PER STRADA” 

KOKOSCHKA: “RITRATTO DI ADOLF LOOS”, “LA SPOSA NEL VENTO”  

SCHIELE: “AUTORITRATTO COME LOTTATORE”, “ABBRACCIO/AMANTI II”  

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

IL CUBISMO: CARATTERI GENERALI  

PABLO PICASSO: PERIODO BLU “POVERI IN RIVA AL MARE”, PERIODO ROSA “FAMIGLIA DI SALTIMBANCHI”,  

PROTOCUBISTA “LES DEMOISSELLES D'AVIGNON”, CUBISMO ANALITICO “RITRATTO DI AMBROISE VOLLARD”, 

CUBISMO SINTETICO: “NATURA MORTA CON SEDIA IMPAGLIATA”, “GUERNICA”  

BRAQUE: “CASE ALL’ESTAQUE”, “VIOLINO E PIPA” 

 

IL FUTURISMO: CARATTERI GENERALI  

UMBERTO BOCCIONI: “LA CITTA' CHE SALE”, “STATI D'ANIMO”, “FORME UNICHE DELLA CONTINUITA' NELLO SPAZIO”  

GIACOMO BALLA: “BAMBINA CHE CORRE SUL BALCONE”, “DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO”,  “VELOCITA' 

ASTRATTA+ RUMORE”  

 

DADA: CARATTERI GENERALI 

DUCHAMP: “FOUNTAIN”, “L.H.O.O.Q.” 

HANS ARP: “RITRATTO DI TRISTAN TZARA” 

MAN RAY: “CADEAU”, “LE VIOLON D’INGRES” 

 

SURREALISMO: CARATTERI GENERALI 

MAX ERNST: “LA VESTIZIONE DELLA SPOSA”, “PIANETA DISORIENTATO” 

MIRÒ: “IL CARNEVALE DI ARLECCHINO”, “BLU III” 

MAGRITTE: “IL TRADIMENTO DELLE IMMAGINI”, “LA CONDIZIONE UMANA” 

DALÌ: “LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA”, “VENERE CON CASSETTI” 

 

Nelle lezioni successive al 15 maggio si prevede di illustrare:  



L’ASTRATTISMO: CARATTERI GENERALI  

VASILIJ KANDINSKIJ: “IMPRESSIONE VI”, “IMPROVVISAZIONE VII” “COMPOSIZIONE VI” 

KLEE: “FUOCO NELLA SERA” 

MONDRIAN E DE STIJL: “COMPOSIZIONE 10”, “COMPOSIZIONE CON GRIGLIA” 

 

 

Libro di testo:  G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro - Itinerario nell'arte - Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, 

Volume 5, Terza Edizione, Versione Gialla (LDM) 

 

Pomezia, 15 maggio 2019      Prof.ssa Valentina Campeggiani 

 

  



7.8 Relazione e programma della docente di Scienze motorie e sportive 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa Pisano Cristiana 

Classe: 5^ sez. B 

 

1) DESCRIZIONE CLASSE 

I discenti, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito 

proficuamente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle 

sollecitazioni didattiche-educative in modo apprezzabile, con conseguente 

miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare ed interagire, 

degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato 

all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, 

rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di 

attività semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon 

numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti 

significativi. 

Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciprocai rapporti con l’insegnante. 

 

 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Periodo Ore 

- Test d’ingresso   

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Consolidamento del carattere, sviluppo 

Ottobre - Novembre 

Novembre – Gennaio 

Gennaio - Febbraio 

 

  13 

  12 

8 

 



   della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica delle attività  

   sportive  

- Informazioni fondamentali sulla 

   tutela della salute e prevenzione   

 

 

Novembre – Maggio 

 

Novembre – Maggio  

 

Dicembre – Maggio – 

Giugno  

8 

 

5 

 

 

5 

Ore effettivamente svolte dal docente 

nell’intero anno scolastico (di cui 10 da 

svolgere dalla data del 02/05/2019 al termine 

delle attività didattiche) 
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3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale classica 

 

x Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
X Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 
  

 Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense 

 

 Audiovisivi 

 Biblioteca 

 

 Appunti 

 Supporti informatici 

 

  

 

5) SPAZI UTILIZZATI 



X Aule normali 

 

 Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 

 

 Laboratori di Sezione 

X Palestra 

 

  

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

 Interrogazione orale 

 

 Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 

X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

X Prova pratica 

 

 Prova simulata 

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione si è basata sulla rilevazione dei livelli di partenza e si è riferita in 

primo luogo al miglioramento delle prestazioni individuali.  

Sono stati utilizzati: test motori, controlli periodici basati sulle osservazioni 

sistematiche delle varie attività sia da parte degli stessi allievi sia da parte 

dell’insegnante. Verifiche di conoscenza teorica sono stati, inoltre, considerati 

elementi fondamentali per una valutazione globale. L’impegno, l’interesse, la 

regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e la frequenza sono stati, inoltre, 

elementi basilari per la valutazione per la quale comunque si è fatto riferimento alle 

griglie di valutazione sotto riportate: 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE      
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 FREQUENZA (a) 

       

   

 

       

   

VOTO 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

PARTECIPAZIONE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 

       

   

 COMPETENZE OPERATIVE/MOTORIE (b)  

    

   

 

       

   

VOTO 10 Profonda e capace di contributi personali significativi      

  9 Autonoma, completa e rigorosa, con alcuni contributi personali    

  8 Corretta e consapevole        

  7 Corretta semplice e lineare           

  6 Complessivamente corretta ma presenta lentezza e meccanicità   

  5 Insicura e parziale             

  4 Molto faticosa; limitata a qualche singolo aspetto isolato e marginale  

  3 Del tutto scorretta             

  2 Totalmente assente             

           

VERIFICHE (scritte/orali) (c          

VOTO 10 Largamente approfondite, ricche di apporti personali      

  9 Approfondite e ampliate             

  8 Complete e puntuali             

  7 Pressochè complete anche se di tipo prevalentemente descrittivo    

  6 Non sempre complete di taglio prevalentemente mnemonico, ma perti  

    Nentii  e tali da consentire la comprensione dei contenuti fondamentali 

    stabiliti                 

  5 Incomplete rispetto ai contenuti minimi fissati per la disciplina   

  4 Carenti nei dati essenziali per lacune molto ampie       

  3 Contraddistinte da lacune talmente diffuse da presentare scarsissimi 

    elementi valutabili             

  2 Totalmente assenti             

MEDIA (2) = a + b + c 

       

   

VOTO FINALE = (1) + (2) 

      

   

 



8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

 

Conoscenze:  livello ottimo           

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Abilità:          livello ottimo            

 livello buono            

 livello sufficiente    X 

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Competenze: livello ottimo            

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

 

Pomezia, lì 04/05/2019                                                   Prof.ssa Pisano Cristiana 

  



 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

INSEGNANTE: Prof.ssa Pisano Cristiana 
 CLASSE: 5^ SEZ. B 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  

1) Potenziamento fisiologico 

2) Rielaborazione schemi motori di base 

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive 

5)       Informazioni fondamentali sulla tutela della salute 

  

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Si premette che per queste attività non sono previste differenziazioni significative tra biennio e triennio 

se non per la graduazione dei carichi di lavoro che saranno adeguati all’età dei ragazzi. 

  

 A) Resistenza / Aerobica 

  Utilizzando metodi di lavoro continuo, non massimali, nel proporre contenuti quali: 

  - correre 

  - saltare 

  - andature atletiche (circuiti) 

  

 B) Resistenza anaerobica 

  Si propongono le attività viste nel punto (A) utilizzando metodi di lavoro intervallati con carichi 

più intensi di livello sub-massimale. 

  

     C) Forza 

  L’incremento della forza viene perseguito attraverso esercizi: 

  - a coppie 

  - con sovraccarico (piccoli attrezzi) 

   



 D) Velocità 

  - Esercizi e giochi di reazione motoria a stimoli acustici o visivi. 

  - Affinamento tecnica di corsa, preatletici ed andature. 

  - Tecniche di partenza. 

  Si richiede la conoscenza teorica sui concetti elementari della velocità e del suo allenamento. 

  

     E) Scioltezza articolare 

  Esercizi di allungamento e conoscenza teorica del concetto di “allungamento muscolare” e delle 

sue applicazioni. 

  

 

 2) RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Per raggiungere una conoscenza sempre più approfondita ed un uso sempre più appropriato del corpo, 

attraverso un arricchimento reale delle abilità motorie si pensa necessario lavorare sulla coordinazione, 

con particolare riguardo all’ampliamento delle esperienze motorie ed alla conseguente varietà delle 

risposte che devono essere sempre più precise e raffinate. 

  

 A) Coordinazione generale 

 Si utilizzeranno esercizi e percorsi con piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, cerchi, ostacoli) quali 

salti, lanci, scavalcamenti.  

  

 B) Dissociazione degli arti 

  Si proporranno esercizi con movimenti dissociati fra arti inferiori e arti superiori, fra lato 

destro/sinistro e fra piani di lavoro differenti. 

  

 C) Coordinazione oculo-manuale 

  Si lavorerà soprattutto con la palla attraverso lanci di precisione, studio di traiettorie, vari tipi di 

prese utilizzando palloni di forme, dimensioni e pesi diversi (dalla pallina da tennis alla palla medica 

…). 

  

  

 3) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO CIVICO 

 Al fine di conseguire tale obiettivo si propongono: 

 - vari tipi di giochi sportivi anche in forma agonistica 

 - esercizi e lavori di gruppo, ideazioni e percorsi 

 - partecipazione all’organizzazione delle varie attività e arbitraggio di gare 

 - lavoro di valutazione autonoma (test motori) per conoscere i propri limiti e apprezzare i miglioramenti 

 - lavoro di valutazione obiettiva dei compagni (rilevazione dati) 

-  concetti generali di “sicurezza” e pronto soccorso”. 



  

  

4) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 In base alla situazione delle strutture utilizzate e in una certa misura, agli interessi degli allievi e alle 

loro capacità verranno praticate le seguenti discipline: 

 1 - Giochi sportivi:  - pallavolo 

   - pallacanestro 

   

      

     2 - Atletica leggera:   - velocità, 30 

  - resistenza 

  - salto in lungo 

  - salto in alto 

                                     

      

  

  

 5) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE INFORTUNI 

Conoscenza dell’alimentazione con particolare riferimento all’ambito sportivo; 

Conoscenza dell’apparato scheletrico e muscolare con riferimento ai casi di traumatologia sportiva 

 

 

 

Pomezia lì 02/05/2019      L’insegnante 

                                                                                                                        Prof.ssa Pisano Cristiana 

 

 

  



7.9 Relazione e programma del docente di Religione cattolica 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina:IRC 

Prof.:Mario Miller 

Classe:V B 

 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventiquattro alunni, di questi, dieci si avvalgono dell’ora di 

religione cattolica ( sette femmine e tre maschi).   

 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 

 Globalizzazione. 

 Secolarizzazione. 

 Fondamentalismo e integralismo religioso. 

 Nuovi movimenti religiosi(New Age) 

 Le sette religiose 

 La pena di morte e la tortura. 

 La giustizia e la misericordia. 

 Il fenomeno delle migrazioni. 

 Darwinismo 

 La Chiesa e la Shoah. 

 Il Concilio Vaticano II. 

 Una Chiesa in dialogo: l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

 

 
 

17 

Secondo quadrimestre 17 

     Il modello antropologico secolare. 

 Il modello antropologico cristiano. 

 Lo Spiritismo 

 



 Socialismo utopistico 

 La Trinità e i movimenti antitrinitari  

 Matrimonio cattolico, civile e acattolico. 

 Art. 27 costituzione (giustizia, perdono, pena di morte) 

 L’introspezione e il valore del silenzio 

 Soren Kierkegaard (l’uomo religioso) 
 

 

 Nietzsche, la teoria dell’eterno ritorno 

 Scritti teologici giovanili di Hegel 

 Il lavoro nella riflessione biblica e nel magistero della Chiesa.  

 

 La tua vita un’infinità di sogni. 

 San Filippo Neri e l’oratorio 

 La trasmissione dei valori cristiani  

 Benedetto Croce: “ Non possiamo non dirci cristiani”  

 

Totale ore effettive svolte                                                                                                          

 

 

 

 

 

34 

 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

x Lezione frontale classica 

 

 Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
x Lavori di gruppo 

x Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 
  

 Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

x Libri di testo, dispense 

 

 Audiovisivi 

 Biblioteca 

 

x Appunti 

 Supporti informatici   



 

 

 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

x Aule normali 

 

 Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 

 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra 

 

  

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

 Interrogazione orale 

 

 Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 

x Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 

 

  

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati sono stati effettuati oralmente in gruppi e con i singoli alunni. 

 

 

 



 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

 

Conoscenze:  livello ottimo          x 

 livello buono            

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Abilità:          livello ottimo            

 livello buono           x 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Competenze: livello ottimo           x 

 livello buono            

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

La classe ha raggiunto un ottimo livello di scolarizzazione ed ha acquisito competenze e 

abilità tali da poter consentire il proseguimento degli studi.  



 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La classe ha effettuato una uscita didattica nel mese di Aprile presso la Casa Circondariale 

di Velletri prevista nel progetto di legalità per approfondire e riflettere le tematiche 

inerenti la giustizia, il perdono e il reinserimento sociale e lavorativo dell’individuo (art. 27 

della Costituzione). La visita ha permesso agli studenti di incontrare gli operatori del 

penitenziario, un detenuto e di porre loro domande. 

 

 

 

Pomezia, 14 maggio 2019     Prof. Mario Miller 

 

  



7.10 Relazione e programma del docente del Laboratorio della figurazione bidimensionale 

 

LICEO ARTISTICO “P. PICASSO POMEZIA” 
CON SEDE ASSOCIATA “ANZIO” 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: LABORATORIO PITTORICO E DELLA FIGURAZIONE 

BIDIMENSIONALE 

Prof: Carlo Bentini 

Classe: 5° B sez. Arti Figurative. 

 

1) DESCRIZIONE CLASSE 

La classe 5° B è composta di ventiquattro studenti con due studenti d.s.a. Il raggiungimento degli obiettivi 

didattici che il programma di massima prevedeva all’inizio dell’anno scolastico sono stati pienamente 
raggiunti. Tutto l’anno scolastico è stato caratterizzato da un atteggiamento generale riguardo impegno nello 

svolgimento dei compiti assegnati durante le lezioni sufficiente, a tratti più che buono. Un particolare 

appunto per le assenze e i ritardi di alcuni elementi della classe che ha contribuito in modo pesante a 
pregiudicarne il rendimento. Il programma, di conseguenza non è stato sempre approfondito. La 

preparazione complessiva dunque è tra sufficiente e buona, in alcuni casi ottima. 

 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo periodo: dal 25/09/2018 al 31/01/2019 primo quadrimestre: 

- Presentazione di massima programma anno sol. 2018/19; 

- Ritratto dal vero a tempera; 

- Busti, Mosè, testa a tempere. Ritratto dal vero a tempere; 

- Sviluppo finale di elaborati iniziati; 

- Autoritratto dal vero a tempere; 

- Testa e mezzo busto a tempere; 

- Anatomia artistica, lezione teorica (due ore),osteologia, il braccio, 

tavole; 

       29 

 



- Anatomia artistica, osteologia, La mano, tavole (ore 2); 

- Compiti in classe n°3; 

- Revisione cartelline n°4; 

 

 

Secondo periodo:dal 05/02/2019 al 10/06/2019 secondo quadrimestre: 

- Anatomia artistica, osteologia, La mano, tavole (ore 2); 

- Autoritratto a tempere; 

- Anatomia artistica, lezione teorica, osteologia, la gamba, tavole (ore 

2); 

- Prima simulazione seconda prova esami di stato; 

- Autoritratto dal vero a tempere; 

- Anatomia artistica, osteologia, il piede (tavole ore 2); 

- Anatomia artistica, miologia, i muscoli della coscia, lezione teorica (ore 

2); 

- Seconda simulazione seconda prova esami di stato; 

- Uscita didattica alla casa circondariale di Velletri; 

- Anatomia artistica, miologia, lezione teorica, i muscoli del braccio (ore 

2); 

- Piccolo progetto per la copertina di un cd da realizzare in opera 

calcografica (sviluppo); 

- Compiti in classe n°3; 

- Revisione cartelline n°3; 

- N°5 uscite per alternanza scuola lavoro.  

36 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 65 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Lezione frontale classica  Esercitazioni individuali 



 

 Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

 Libri di testo, dispense 

 

  

   Appunti 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

 Laboratori di Sezione   

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

   Prova scritto-grafica 

   Ricerche 

 Prova grafica 

 

 Dialogo con la classe 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati sono stati chiariti agli studenti all’inizio dell’anno scolastico. 

Le valutazioni di partenza sono scaturite da una conoscenza già approfondita da parte 

dell’insegnante che ha avuto la classe nei due anni precedenti, vi sono poi state valutazioni 

intermedie e finali. I criteri hanno riguardato gli obiettivi specifici: l’impegno nel lavoro, le 

capacità oggettive e soggettive d’acquisizione delle conoscenze e le abilità esecutive 

conseguite. Saper utilizzare adeguatamente gli strumenti tecnico-operativi, la valutazione 

non come momento isolato ma come processo della consapevolezza di forma e colore di 

una visione globale in cui gli elementi storici, formali, possono costituire una base per 

l’espressione di un giudizio critico. 

La valutazione è stata sviluppata attraverso l’applicazione di una tipologia di griglie base 

proposta dal POF e adottata dal collegio dei docenti, di seguito riportate. 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 

DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE BIDIMENSIONALE  2° BIENNIO + MONOENNIO (5° anno di 

liceo) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

INDICATORI 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONOSCENZA          

Conosce le 

tecniche 

grafiche 

pittoriche e 

plastiche  

ASSEN

TE 

LACUN

OSA 

FRAMMEN

TARIA 

SUPERFICIALI ELEMENTI 

ESSENZIA

LI 

DI BASE COMPLE

TA 

APPROFO

NDITA 

APPROFON

DITA 

E 

PERSONALE 

COMPETENZE          

Analizzare e 

leggere gli 

elementi 

morfologici e 

strutturali di un 

manufatto 

ASSEN

TI 

ANALAI

SI 

LACUN

OSA 

ANALISI 

SOLO 

PARZIALE 

ANALISI 

SUPERFICIAL

E 

CORRETT

A 

ANALISI 

CON 

CONCETTI 

BASE 

CHIARI 

ANALISI 

COMPLE

TA 

ANALISI 

APPROFO

NDITA 

ANALISI 

APPROFON

DITA 

E 

PERSONALE 

Padronanza 

dell’uso 

delle tecniche 

grafico-

pittoriche 

Abilità nell’uso 

dei mezzi 

audiovisivi e 

multimediali 

ASSEN

TE 

ANALAI

SI 

LACUN

OSA 

ANALISI 

SOLO 

PARZIALE 

ANALISI 

SUPERFICIAL

E 

ANALISI 

CORRETT

A 

ANALISI 

CON 

CONCETTI 

BASE 

CHIARI 

ANALISI 

COMPLE

TA 

ANALISI 

APPROFO

NDITA 

ANALISI 

APPROFON

DITA 

E 

PERSONALE 

CAPACITÀ          

Rappresentare 

a mano libera 

manufatti in 

visione bi e 

tridimensionale 

ASSEN

TE 

IMMAGI

NE 

STEREO

TIPATA 

SEGNO 

SPORCO 

VISIONE 

COMPLESSI

VA 

SCORRETT

A 

SEGNO 

CONFUSO 

VISIONE 

SEMPLICE 

ABBASTANZA 

CORRETTA  

SEGNO 

DISORDINAT

O 

VISIONE 

CORRETT

A 

SEGNO 

PULITO 

VISIONE 

PIU’ CHE 

CORRETTA 

BUONO 

IL SEGNO 

VISIONE 

AMPIA E 

PARTICO

LRE 

SEGNO  

ESPRESSI

VO 

OTTIMA 

RAPPESEN

TAZIONE 

GRAFICA 

ECCELLENT

E E 

PERSONALE 

RAPPRESEN

TAZIONE 



Utilizza gli 

strumenti e le 

tecniche 

grafiche 

pittoriche in 

modo 

consapevole e 

adeguato 

ASSEN

TE 

GROSSI 

ERRORI 

NELLA 

TECNIC

A 

ALCUNI 

ERRORI 

NELLA 

TECNICA 

 

UTILIZZO 

SEMPLICE 

MA POCO 

CONSAPEVOL

E 

UTILIZZO 

SEMPLICE 

MA 

CORRETT

O 

UTILIZZO 

CONSAPEV

OLE  

E BUONA  

CAPACITA’ 

UTILIZZO 

CONSAP

EVOLE 

E 

ADEGUA

TO 

OTTIMA 

LA 

TECNICA 

AMPIAME

NTE 

ASSIMILAT

A 

ECCELLENT

E 

CAPACITA’ 

TECNICA 

CON 

CONTRIBUT

I 

PERSONALI 

 

 

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

Conoscenze:  livello ottimo           

    livello buono            

    livello sufficiente    X 

    livello scarso    

 

Annotazioni: 

Conoscenze:  

Le conoscenze riguardano le tecniche pittoriche non approfondite negli anni precedenti 

(tempere, acrilici, ecc…), i rapporti dimensionali. 

 

 

Abilità:          livello ottimo            

    livello buono           X 

    livello sufficiente     

    livello scarso    

 

Annotazioni: 

Abilità: 

Le capacità raggiunte sono complessivamente sufficienti, discrete per qualche elemento e 

ottime solo in alcuni casi. Nell’insieme le capacità grafico-pittoriche sono raggiunte. 



 

 

 

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

Il percorso scolastico della classe per l’anno di corso, è stato non sempre regolare con un 

bilancio positivo per una parte della classe, meno per alcuni elementi. Gli studenti sono 

riusciti ad affrontare argomenti tecnici ed anche soddisfare il bisogno di sperimentazione, 

indispensabile per l’acquisizione di una padronanza e autonomia nel lavoro. Per altri, 

invece, vi sono stati alcuni impedimenti, dovuti soprattutto alle assenze, in parte 

giustificate, e alla non sempre costante applicazione durante il lavoro in classe. Sotto 

l’aspetto disciplinare, la classe ha sempre tenuto un comportamento corretto. Le 

conclusioni dunque per la materia sono sostanzialmente positive, quantomeno nel corso del 

triennio gli studenti sono riusciti a raggiungere una preparazione adeguata alle proprie 

capacità. 

 

A disposizione della commissione sono depositate nei locali dell’Istituto le seguenti prove 

o esercitazioni: (cartelle con lavori grafico- pittorici dell’anno in corso, tavole di anatomia, 

compiti in classe). 

 

 

Competenze: livello ottimo            

     livello buono            

     livello sufficiente    X 

     livello scarso    

 

Annotazioni: 

Competenze: 

Le competenze in campo tecnico sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti a un livello 

sufficiente. Alcuni elementi hanno ancora evidenziato lacune. 
 

 

 



 

 

 

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’ e/o PARTECIPAZIONE A PROGETTI (eventuali) 

La classe non ha partecipato a progetti inter disciplinari. Alcuni studenti che hanno aderito 

al “progetto murales” per l’alternanza scuola lavoro si sono recati presso il centro 

commerciale Pomona di Pomezia per realizzare il progetto sviluppato in discipline 

pittoriche con il Prof. Rossetti nel mese di Febbraio e Marzo.  

 

 

 

 

Pomezia, 30 Aprile 2019                                                            Prof.  Carlo Bentini  

                                                                     

  



 PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO DI 

 LAB. DELLA FIGURAZIONE BIDIMENSIONALE 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019      CLASSE 5°B  (sez. Arti 

Figurative) 

 

25/09/2018 Ritratto dal vero a tempera. 

27/09/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

09/10/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

11/10/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

16/10/2018 Prigioni, busto di donna e testa a tempere. 

18/10/2018 Busto di donna, prigioni e testa a tempere. 

23/10/2018 Compito in classe e revisione cartelline. 

25/10/2018 Revisione cartelline. 

30/10/2018 Compito in classe, revisione cartelline. 

06/11/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

08/11/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

13/11/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

15/11/2018 Assemblea d’istituto. 

20/11/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

22/11/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

27/11/2018 Compito in classe, revisione cartelline . 



29/11/2018 Compito in classe, revisione cartelline. 

04/12/2018 Ritratto dal vero a tempere. 

06/12/2018 Sviluppo finale di elaborati iniziati, autoritratto dal vero a tempere. 

11/12/2018 Autoritratto dal vero a tempere. 

13/12/2018 Autoritratto dal vero a tempere . 

18/12/2018 Revisione cartelline. 

20/12/2018 Autoritratto dal vero a tempere. 

08/01/2019 Ritratto dal vero a tempere. 

10/01/2019 Autoritratto dal vero a tempere. 

15/01/2019 Compito in classe. Revisione cartelline. 

22/01/2019 Compito in classe (recupero), testa e mezzo busto a tempere. 

24/01/2019 Anatomia artistica, lezione teorica,osteologia, il braccio, tavole. 

31/01/2019 Anatomia artistica, il braccio, tavole. 

05/02/2019 Anatomia artistica, osteologia, La mano, tavole. 

07/02/2019 Autoritratto a tempere. 

12/02/2019 Anatomia artistica, osteologia, la mano, tavole. 

14/02/2019 Autoritratto a tempere. 

19/02/2019 Simulazione prima prova esami di stato. 

21/02/2019 Anatomia artistica, lezione teorica, osteologia, la gamba, tavole. 



26/02/2019 Compito in classe, revisione cartelline, consegna tavole di anatomia. 

28/02/2019 Prima simulazione seconda prova esami di stato. 

05/03/2019 Autoritratto a tempere. Recupero compito in classe revisione cartelline. 

07/03/2019 Anatomia artistica, osteologia, il piede (tavole). Revisione cartelline. 

19/03/2019 Autoritratto dal vero a tempere. 

21/03/2019 Anatomia artistica, miologia, i muscoli della coscia. 

26/03/2019 Seconda simulazione prima prova esami di stato. 

02/04/2019 Seconda simulazione seconda prova esami di stato. 

04/04/2019 Seconda simulazione della seconda prova esami di stato. 

09/04/2019 Compito in classe. 

11/04/2019 Uscita didattica alla casa circondariale di Velletri. 

16/04/2019 

30/04/2019 

02/04/2019 

Revisione cartelline, consegna tavole di anatomia. 

Anatomia artistica, miologia, lezione teorica, i muscoli del braccio. 

Piccolo progetto per la copertina di un cd da realizzare in opera calcografica 

(sviluppo). 

 

Pomezia    30/04/2018                                                                             

                                                                    Il Prof. Carlo Bentini  

 

  



7.11 Relazione e programma del docente del Laboratorio della figurazione tridimensionale 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Laboratorio della figurazione tridimensionale 

Prof. Massimiliano Saccucci 

Classe: VB 

 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 24 alunni suddivisi in 18 femmine e 6 maschi. 

Sulla classe ho 4 ore a settimana suddivise in 2 ore il lunedì e 2 ore il venerdì.  

All'interno i rapporti fra compagni risultano essere contrastanti, anche se nell'insieme 

viene mantenuta una buona armonia. 

I ragazzi sin dalle prime lezioni hanno mostrato carenze forti sulla disciplina, dovute ad 

una complessa situazione che negli anni li ha visti purtroppo vittime. 

Da subito abbiamo deciso di colmare le lacune portate dietro come bagaglio , la classe 

ha mostrato di saper ribaltare la situazione lavorando in modo serio e costante, 

ottenendo così risultati sopra le aspettative prefissati. 

Nel complesso è una classe che mostra maturità sia nell’elaborazione di pensieri che 

nelle discussioni socio-artistiche. 

Gli elaborati svolti in questo periodo hanno mostrato un crescendo non solamente 

tecnico, ma anche artistico. 

Posso concludere dicendo che la classe ha raggiunto buonissimi risultati . 

 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 



Primo quadrimestre: 

 

 

 

Secondo quadrimestre: 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  

 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale classica 

 

 Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
 Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 
  

X Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

 Libri di testo, dispense 

 

 Audiovisivi 

 Biblioteca 

 

X Appunti 

X Supporti informatici 

 

  

 

 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

 Aule normali 

 

 Laboratorio di informatica 



 Aule speciali 

 

X Laboratori di Sezione 

 Palestra 

 

  

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

 Interrogazione orale 

 

 Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 

 Interrogazioni-Dialogo con la classe 

X Prova pratica 

 

  

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il criterio di valutazione è basato sulla capacità di realizzazione dell'elaborato partendo 

dalla fase iniziale di progettazione e dal disegno, in ogni fase si è valutata la capacità 

dell’alunno a risolvere le problematiche inerenti allo sviluppo  del lavoro, arrivando alla 

realizzazione. 

 

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

 

Conoscenze:  livello ottimo          X 



 livello buono            

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Abilità:          livello ottimo            

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

Competenze: livello ottimo            

 livello buono           X 

 livello sufficiente     

 livello scarso    

 

Annotazioni: 

 

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

 

Il Percorso scolastico si è mostrato fluente nella sua complessità iniziale e ciò è dovuto 

solamente alla capacità che la classe ha mostrato nel rispondere a tale situazione. 

Nel complesso la situazione attuale ha raggiunto un buon livello. 

 

 

 



10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

 

 

Luogo, Pomezia                             Prof. Saccucci Massimiliano 

                                                                                                   Data,……………………                                

 

  



7.12 Relazione e programma del docente di Discipline pittoriche 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

Discipline Pittoriche 

Prof.: Massimo Rossetti 

Classe: V  B 

 
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5ª B è formata da ventiquattro allievi.  

Nella prima parte dell’anno scolastico l’atteggiamento del gruppo è stato quasi sempre disponibile ma non sempre 

attento ai suggerimenti del sottoscritto. La classe, nel primo quadrimestre, ha dimostrato una leggera rilassatezza 

nel gestire i tempi di consegna degli elaborati per diversi motivi, sia per le assenze, sia per l’inadeguata 

concentrazione nel svolgere il lavoro assegnato.  Alcune lacune ereditate dalla discontinuità didattica nel corso del 

secondo biennio e dalle difficoltà avute nello scorso anno (2017/2018) per i diversi cambi di sede, non hanno 

agevolato il recupero, almeno nella prima parte dell’anno scolastico. Solo nel secondo quadrimestre gli alunni 

hanno dimostrato un maggiore impegno colmando le lacune accumulate. 

I livelli di preparazione, abilità e competenze raggiunti sono diversi da studente a studente. Nell’insieme 

comunque gli obiettivi generali sono stati sufficientemente raggiunti e alcuni allievi hanno saputo migliorare 

notevolmente la propria preparazione grazie alla costanza e all’impegno. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

anche livelli di eccellenza.  

 

Tutti gli allievi hanno cercato di indagare il concetto di “fare un’Opera d’Arte Originale” all’interno dei linguaggi 

specifici della disciplina.   

Alcuni moduli tematici eseguiti durante l’anno scolastico, hanno avuto una durata di circa diciotto ore come i 

tempi a disposizione per l’Esame di Stato.  

 

Le simulazioni dell’Esame di Stato, una a Marzo l’altra ad Aprile, sono state svolte con adeguata serenità da parte 

di tutti gli allievi considerando le difficoltà delle tracce proposte che comprendevano entrambe le discipline della 

Sezione, Discipline Plastiche e Discipline Pittoriche.  

 

Gli studenti hanno indagato i metodi, le tecnologie e i processi di progettazione per la realizzazione di elaborati 

bidimensionali, utilizzando anche materiali particolari e curiosato anche il mondo dell’installazione.  

 

 



OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 1 : Introduzione al concetto di Opera d’Arte  

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza delle tecniche e 

teorie fondamentali della 

Impiegare in modo 

appropriato le diverse 

Esprimere con chiarezza le 

diversità concettuali dei 

disciplina. 
Conoscenza delle principali 
correnti artistiche moderne e 
contemporanee indagate. 

finalità dei linguaggi artistici in 

relazione alle tecniche e 
tecnologie. 

linguaggi artistici indagati 

all’interno delle correnti 
artistiche scelte. 

Contenuti disciplinari - Modulo N° 1 : Introduzione al concetto 

di Opera d’Arte e Metodologie della Progettazione 
bidimensionale. 

Scansione temporale 

- Cosa è la Composizione. 

- Cosa è un’opera d’arte (interpretazioni). 

- Cosa è un’opera d’arte Contemporanea. 

- L’immagine e l’immaginazione. 

- La composizione artistica. 

- I linguaggi artistici. 

- L’inquadratura. 

- Cosa è la progettazione: l’iter tecnico/progettuale anche in 

rapporto con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 

- Ricerca sui contenuti stilistici di un artista scultore e/o 

corrente artistica moderna o contemporanea. 

- La relazione tecnica. 

- Il mercato dell’arte, la critica dell’arte, i curatori e i 

critici d’arte, le gallerie private e pubbliche. 

1°e 2° quadrimestre 

 

Da Ottobre a Maggio 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 2 : “Street Art - Murales” 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza dell’iter 
progettuale 
Conoscenza delle tecniche 

fondamentali della disciplina. 
Conoscenza dei principali 
contenuti espressivi e dei 
linguaggi artistici usati 
dall’artista indagato nella 

ricerca. 

Corretto uso dei materiali e 
attrezzature in relazione alle 
esigenze espressive 

dell’elaborato. 

Essere in grado di scegliere, 
decidere e attuare la strategia 
elaborativa più adeguata nel 

contesto specifico in cui si opera. 
 
Esprimere nel definitivo le 

principali esigenze espressive 
del progetto in relazione 
all’ambiente circostante. 

 

Contenuti disciplinari - Modulo N° 2 : Progettazione di un 
elaborato bidimensionale originale: “Street Art - Murales”. 

Scansione temporale 

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e 
indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ricerca sull’argomento, ex tempore, schizzi, 
bozzetti, definitivo. 

- Progetto della collocazione in un contesto: eventuale 
sezione o disegni prospettici. 

- Relazione. 

1° quadrimestre 

Settembre - Novembre 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 3 : Progettazione di un elaborato 

bidimensionale originale: “100 anni di dadaismo”. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza dell’iter 
progettuale 

Conoscenza delle principali 
tecniche della disciplina. 
Conoscenza dei principali 
contenuti espressivi e 

significativi delle esigenze 
compositive. 

Corretto uso dei materiali e 
attrezzature in relazione alle 

esigenze espressive del progetto 
e dell’elaborato. 
Evidenziare gli aspetti funzionali 
e comunicativi in relazione alle 

esigenze della collocazione in un 
ipotetica ambientazione. 

Essere in grado di scegliere, 
decidere e attuare la strategia 

elaborativa più adeguata nel 
contesto specifico, analizzando 
anche il periodo delle avanguardie 
storiche a cui si riferisce la traccia 

e ai linguaggi artistici in cui si 
opera partendo dallo sviluppo e la 
riflessione sull’operare 
artistico/tecnico attraverso la 
progettualità e l’analisi degli 

elementi a disposizione, 
comparando con gli esiti formali 
delle diverse tendenze espressive. 

Contenuti disciplinari - Modulo N° 3: Progettazione 

di un elaborato bidimensionale originale: “100 anni di 

dadaismo” 

Scansione temporale 

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e 
indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti, definitivo. 
- Progetto della collocazione in un contesto: eventuale 

sezione o disegni prospettici. 

- Relazione. 

2° quadrimestre 

Dicembre - Gennaio  

 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 4 : Progettazione di un elaborato bidimensionale originale: "Luce e 

Ombra". 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza dell’iter 
progettuale 
Conoscenza delle principali 
tecniche della disciplina. 
Conoscenza dei principali 

contenuti espressivi e 
significativi delle esigenze 
compositive. 

Corretto uso dei materiali e 
attrezzature in relazione alle 
esigenze espressive del progetto 
e dell’elaborato. 
Evidenziare gli aspetti funzionali 

e comunicativi in relazione alle 
esigenze della collocazione in un 
ipotetica ambientazione. 

Essere in grado di scegliere, 
decidere e attuare la strategia 
elaborativa più adeguata nel 
contesto specifico, analizzando 
anche l’uso della luce ed ombra 

nella letteratura estetica 
contemporanea e ai linguaggi 
artistici in cui si opera partendo 
dallo sviluppo e la riflessione 

sull’operare artistico/tecnico 
attraverso la progettualità e 
l’analisi degli elementi a 
disposizione, comparando con gli 
esiti formali delle diverse 

tendenze espressive. 

Contenuti disciplinari - Modulo N° 4: Progettazione 

di un elaborato bidimensionale originale: "Luce e 

Ombra" 

Scansione temporale 



- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e 
indicazioni operative. 
- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti,definitivo. 

- Progetto della collocazione in un contesto: eventuale 

sezione o disegni prospettici. 

- Relazione. 

2° quadrimestre 

Gennaio – Febbraio 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 5 : Progettazione di un elaborati bidimensionali originali: 

"Variazioni di Stile". 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza dell’iter 
progettuale 

Conoscenza delle principali 
tecniche della disciplina. 
Conoscenza dei principali 
contenuti espressivi e 

significativi delle esigenze 
compositive. 

Corretto uso dei materiali e 
attrezzature in relazione alle 

esigenze espressive del progetto 
e dell’elaborato. 
Evidenziare gli aspetti funzionali 
e comunicativi in relazione alle 
esigenze della collocazione in un 

ipotetica ambientazione. 

Essere in grado di scegliere, 
decidere e attuare la strategia 

elaborativa più adeguata nel 
contesto specifico, analizzando 
anche l’uso della luce ed ombra 
nella letteratura estetica 
contemporanea e ai linguaggi 

artistici in cui si opera partendo 
dallo sviluppo e la riflessione 
sull’operare artistico/tecnico 
attraverso la progettualità e 

l’analisi degli elementi a 
disposizione, comparando con gli 
esiti formali delle diverse 
tendenze espressive. 

Contenuti disciplinari - Modulo N° 5: Progettazione 

di un elaborati bidimensionali originali: "Variazioni di 

Stile". 

Scansione temporale 

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e 
indicazioni operative: armonia, equilibrio, peso. 
- Iter progettuale: bozzetti definitivi con esecutivi delle proposte 

migliori.  

- Relazione. 

2° quadrimestre 

Marzo - Aprile - Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
 

X Lezione frontale classica X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di 

mezzi audiovisivi 

 Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione 

docente-studenti 

  

X Lezioni in Laboratorio   

 

 



4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense  Audiovisivi 

X Biblioteca  Appunti 

X Supporti informatici   

 

5) SPAZI UTILIZZATI 
 Aule normali  Laboratorio di informatica 

X Aule speciali - LIM X Laboratori di Sezione 

 Palestra   

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prova scritta  Prova scritto-grafica 

 Interrogazione orale X Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica  Interrogazioni-Dialogo con la classe 

X Prova pratica   

X Prova pratico-grafica   

 

 
 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione fanno riferimento ai diversi livelli dei seguenti indicatori: 

 Comportamento e partecipazione all’attivitàdidattica. 

 Conoscenze acquisite. 

 Pertinenza rispetto all'argomento proposto. 

 Padronanza dei linguaggi. 

 Capacità espressive. 

 Capacità e autonomia pratico-operativa. 

 Capacità di analisi e di sintesi. 

 Capacità di elaborazione autonoma e critica. 



 
 

DISCIPLINE PLASTICHE E PITTORICHE 2° BIENNIO + MONOENNIO (5° anno di liceo)  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI 
1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VO 

PARZ 

CONOSCENZA           

Conosce le tecniche 

grafiche 

pittoriche e plastiche 

ASSENTE LACUNOSA FRAMMENTARIA SUPERFICIALI ELEMENTI 

ESSENZIALI 

DI BASE COMPLETA APPROFONDITA APPROFONDITA E 

PERSONALE 

 

COMPETENZE           

Analizzare e leggere 

gli elementi 

morfologici e 

strutturali di un 

manufatto  

ASSENTI ANALAISI 

LACUNOSA 

ANALISI SOLO 

PARZIALE 

ANALISI 

SUPERFICIALE 

CORRETTA ANALISI CON 

CONCETTI BASE 

CHIARI 

ANALISI 

COMPLETA 

ANALISI 

APPROFONDITA 

ANALISI 

APPROFONDITA E 

PERSONALE 

 

Padronanza dell’uso 

delle tecniche 

grafico-pittor iche 

Abilità nell’uso dei 

mezzi audiovisivi e 

multimediali 

ASSENTE ANALAISI 

LACUNOSA 

ANALISI SOLO 

PARZIALE 

ANALISI 

SUPERFICIALE 

ANALISI 

CORRETTA 

ANALISI CON 

CONCETTI BASE 

CHIARI 

ANALISI 

COMPLETA 

ANALISI 

APPROFONDITA 

ANALISI 

APPROFONDITA E 

PERSONALE 

 

CAPACITÀ           

Rappresentare a 

mano libera 

manufatti in 

visione bi e 

tridimensionale  

ASSENTE IMMAGINE 

STEREOTIPATA 

SEGNO SPORCO 

VISIONE 

COMPLESSIVA 

SCORRETTA 

SEGNO 

CONFUSO 

VISIONE 

SEMPLICE 

ABBASTANZA 

CORRETTA 

SEGNO 

DISORDINATO 

VISIONE 

CORRETTA 

SEGNO 

PULITO 

VISIONE PIU’ CHE 

CORRETTA BUONO 

IL SEGNO 

VISIONE 

AMPIA E 

PARTICOLRE 

SEGNO 

ESPRESSIVO 

OTTIMA 

RAPPESENTAZION E 

GRAFICA 

ECCELLENTE E 

PERSONALE 

RAPPRESENTAZI 

ONE 

 

Utilizza gli strumenti e 

le tecniche 

grafiche pittoriche in 

modo consapevo le e 

adeguato  

ASSENTE GROSSI 

ERRORI 

NELLA TECNICA 

LCUNI ERRORI NELL 

TECNICA 

UTILIZZO SEMPLICE MA 

POCO 

CONSAPEVOLE 

UTILIZZO 

SEMPLICE MA 

CORRETTO 

UTILIZZO 

CONSAPEVOLE E 

BUONA 

CAPACITA’ 

UTILIZZO 

CONSAPEVOLE E 

ADEGUATO 

OTTIMA LA 

TECNICA 

AMPIAMENTE 

ASSIMILATA 

ECCELLENTE 

CAPACITA’ 

TECNICA CON 

CONTRIBUTI 

PERSONALI 

 

 

 

 

8) INTERDISCIPLINARIETA’ 
Laboratorio della figurazione bidimensionale Prof. C. Bentini. 
Sezione di Grafica per il progetto Murales. 

Discipline Plastiche e scultoree Prof.ssa C. Masini. 
 

 

 

Pomezia, 03 Maggio 2019 
 

Prof. Massimo Rossetti 
  

 Creatività ed originalità. 

 
VERIFICHE: Le verifiche si baseranno su prove dirette ed accertare: a)- 

L’acquisizione di un metodo di lavoro coerente e adeguato; 
b)- L’elaborazione soggettiva e lo sviluppo personale delle tecniche apprese; c)- I 

livelli di espressività e comunicazione dei lavori prodotti dall’allievo. 

 

La griglia di valutazione adottata è quella scaturita dalle riunioni del micro dipartimento (Arti 

Figurative). 



LICEO ARTISTICO - LINGUISTICO “PABLO PICASSO” 
Anno Scolastico 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

Prof.:   Massimo Rossetti 

Classe: V B 
 

Modulo 1: 

Introduzione alla progettazione di un’opera originale bidimensionale. Cosa è l’immagine e 

l’immaginazione, cosa è la composizione. Il concetto dell’opera d’arte originale. Cosa è l’arte e cosa sono 

gli orizzonti culturali. Arte visiva e i suoi linguaggi. 

-Cosa è la Composizione - Cosa è un’opera d’arte (interpretazioni) - Cosa è un’opera d’arte 

Contemporanea - L’immagine e l’immaginazione - La composizione artistica - I linguaggi artistici - 

L’inquadratura - Cosa è la progettazione: l’iter tecnico/progettuale anche in rapporto con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico - Ricerca sui contenuti stilistici di un artista scultore e/o corrente 

artistica moderna o contemporanea - La relazione tecnica - Il mercato dell’arte (la critica dell’arte, i curatori 

e i critici d’arte, le gallerie private e pubbliche). 

 

Modulo 2: 

Progettazione di un elaborato bidimensionale: "Street Art - Murales". Tavole eseguite: ex tempore, schizzi, 

bozzetti, bozzetto definitivo, eventuale ambientazione e relazione finale. Introduzione all’argomento con 

premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

 

Modulo Verifica: 

Progettazione di un elaborato bidimensionale: "il sogno nel cassetto". Tavole eseguite: ex tempore, 

schizzi, bozzetti, bozzetto definitivo. 

 
Modulo 3: 

Progettazione di un elaborato bidimensionale: "100 anni di Dadaismo 1916-2016". Tavole eseguite: ex 

tempore, schizzi, bozzetti, bozzetto definitivo, eventuale ambientazione e relazione finale. Introduzione 

all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

 
Prima Simulazione della seconda prova d'esame di stato: “La Linea”. 

 

Seconda Simulazione della seconda prova d'esame di stato: “L’Arte e l’Inconscio”. 

 

Modulo 4: 

Progettazione di un elaborato bidimensionale: "Luce ed Ombra". Tavole eseguite: ex tempore, schizzi, 

bozzetti, bozzetto definitivo, eventuale ambientazione e relazione finale. Introduzione all’argomento con 

premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

 

Modulo 5: 

Progettazione di elaborati bidimensionali: "Variazioni di Stile". bozzetti definitivi con esecutivi delle 

proposte migliori. 

 

 

Pomezia, 03 maggio 2019       

         

          Prof. Massimo Rossetti 

  



7.13 Relazione e programma della docente di Discipline plastiche e scultoree 

 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

Discipline plastiche e scultoree 

Prof.ssa Carola Masini 

Classe:5B 

 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 24 alunni di cui sei maschi e 18 femmine, un alunno ripete il corso, e due lo scorso anno hanno 

svolto il percorso di studi all’estero.  

 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 

Modulo N°1 progetto: “La grande guerra vista dalla popolazione civile” 

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti, definitivo.  

- Eventuale progetto della collocazione in un contesto urbano: planimetria, sezione o disegni 

prospettici. 

- Relazione illustrativa dell’iter tecnico/progettuale.  

 

Modulo N°2 progetto: “Se potessi mi riempirei la casa di di tutti gli animali possibili” 

Primo Levi 

Analisi delle problematiche legate al rapporto opera- spazio-materia. 

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti, definitivo.  

- Progetto della collocazione in un contesto pubblico. Disegni prospettici. 

 

 

78 

 

 



 

1°Simulazione seconda prova esami di stato  

2°Simulazione seconda prova esami di stato 

 

Consolidamento delle competenze acquisite nella progettazione: “ambientazione di un’opera d’arte 

in un ambiente (pubblico, privato, urbano ecc.) 

 

Modulo N°3 progetto: “Leonardo, genio universale”  

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti, definitivo.  

- Progetto della collocazione in un contesto pubblico. Disegni prospettici. 

Analisi delle problematiche legate al rapporto opera- spazio-materia. 

 

Teoria: Il materiale e le tecniche della scultura: la creta-la modellazione; il gesso, gli stampi; la 

pietra, il marmo-la scultura; il bronzo-la fusione. (è previsto lo studio della cartapesta, il ferro-

saldatura, installazioni con materiali vari) 

 

 

 

Ore svolte ad oggi                    39 

Previste fino alla fine anno       18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39+ 

18 (57) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico ad oggi 117 

 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Lezione frontale classica 

 

 Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 

 Lavori di gruppo 

x Lezione interattiva con discussione docente-

studenti 

  

x Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

 



4) STRUMENTI UTILIZZATI 

x Libri di testo, dispense 

 

 Audiovisivi 

 Biblioteca 

 

 Appunti 

 Supporti informatici 

 

  

 

 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

 Aule normali 

 

 Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 

 

x Laboratori di Sezione 

 Palestra 

 

  

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

 Interrogazione orale 

 

x Relazioni, Ricerche 

x Prova grafica 

 

 Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 

 

  

 Prova pratico-grafica 

 

  

 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

I criteri di valutazione fanno riferimento ai diversi livelli dei seguenti indicatori: 

Comportamento e partecipazione all’attività didattica. 

Pertinenza rispetto all'argomento proposto. 

Padronanza dei linguaggi. 

Capacità espressive.  

Capacità e autonomia pratico-operativa. 

Capacità di analisi e di sintesi. 

Capacità di elaborazione autonoma e critica. 

Creatività ed originalità. 

 

VERIFICHE: si è tenuto conto degli elaborati prodotti in laboratorio per accertare: 

a)- L’acquisizione di un metodo di lavoro coerente e adeguato; 

b)- L’elaborazione soggettiva e lo sviluppo personale delle tecniche apprese;  

c)- I livelli di espressività e comunicazione dei lavori prodotti dall’allievo. 

 

 

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

 

Conoscenze:  livello ottimo                

 livello buono           x 

 livello sufficiente    x 

 livello scarso            

 

Annotazioni: gli alunni hanno dimostrato di avere acquisito conoscenza dell’iter progettuale,  

conoscenza dei principali contenuti espressivi e significativi dei linguaggi artistici assunti, conoscenza alcune 

tecniche di riproduzione, conoscenza dei principali contenuti espressivi e dei linguaggi artistici usati dall’artista 

indagato, il livello delle conoscenze acquisite risulta accettabile nella maggior parte degli alunni e più che discreto/ 

ottimo in pochi casi; alcuni alunni permangono su un livello mediocre 

 

 



 

Abilità:          livello ottimo               

 livello buono           x 

 livello sufficiente    x 

 livello scarso.          

 

Annotazioni: gli alunni hanno mostrato di impiegare in modo appropriato le diverse finalità dei linguaggi artistici in 

relazione alle tecniche e tecnologie, raggiungendo un livello ottimo per uno o due, molto buono per alcuni, più che 

sufficiente per gli altri, di utilizzare in modo corretto i materiali e le tecniche in relazione alle esigenze espressive 

dell’elaborato, raggiungendo un livello molto buono per buona parte della classe, più che sufficiente per alcuni e di 

evidenziare gli aspetti funzionali e comunicativi dei linguaggi comparati nella composizione plastico -scultorea, 

raggiungendo un livello molto buono per buona parte della classe, più che sufficiente per alcuni 

 

 

Competenze: livello ottimo               

 livello buono           x 

 livello sufficiente    x 

 livello scarso.          

 

Annotazioni: gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di scegliere, decidere e attuare la strategia elaborativa 

più adeguata nel contesto specifico in cui si opera. 

Saper agire sull’operare artistico attraverso la progettualità, la scelta della poetica e dei linguaggi anche attraverso 

l’analisi e la comparazione con gli esiti formali delle diverse tendenze espressive. 

Conoscere e utilizzare i codici visuali per la lettura, la rielaborazione e la rappresentazione di opere visuali  

Una buona parte della classe ha raggiunto un livello buono, in generale soddisfacente 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (utilizzata nel corso dell’anno scolastico) 

 

INDICATORI 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONOSCENZ

A 

         

Conosce le 

tecniche di 

rappresentazio

ne grafico -

pittoriche e 

plastiche - 

scultoree 

ASSEN

TE 

LACUN

OSA 

FRAMMENT

ARIA 

SUPERFICIAL

I 

ELEMENT

I 

ESSENZI

ALI 

DI BASE COMPLE

TA 

APPROFOND

ITA 

APPROFON

DITA 

E 

PERSONAL

E 

COMPETENZ

E 

         



Aderenza al 

tema 

assegnato ed 

originalità 

dell’elaborato 

ASSENTE ELABORAZ

IONE 

CONFUSA 

E NON 

ATTINENTE 

ELABORATO 

STEREOTIPATO 

E TROPPO 

SEMPLICE 

 

VISIONE 

DELL’ELABO

RATO 

SEMPLICE 

MA 

ABBASTANZ

A CORRETTO  

ESPRIME

RE NEL 

MANUFAT

TO LE 

PRINCIPA

LI 

ESIGENZ

E 

ESPRESS

IVE DEL 

PROGETT

O 

VISIONE 

PIU’ CHE 

CORRETTA. 

SCELTA 

DELLA 

STRATEGIA 

ELABORATI

VA PIÙ 

ADEGUATA 

NEL 

CONTESTO 

VISIONE 

AMPIA E 

PARTICO

LRE 

SEGNO 

ESPRES

SIVO 

BRILLANTE 

SVILUPPO 

DELL’IDEA IN 

RELAZIONE 

AI 

CONTENUTI 

TEMATICI E 

ALL’AZIONE 

PERFORMAN

TE 

ATTRAVERS

O LA 

PROGETTUA

LITÀ E 

L’ANALISI 

DEGLI 

ELEMENTI A 

DISPOSIZION

E 

ECCELLEN

TE E 

PERSONAL

E 

RAPPRESE

NTAZIONE 

DELLO 

SVILUPPO 

DELL’IDEA 

IN 

RELAZIONE 

AI 

CONTENUTI 

TEMATICI E 

ALL’AZIONE 

PERFORMA

NTE 

ATTRAVERS

O LA 

PROGETTU

ALITÀ E 

L’ANALISI 

INTRINSECA 

DEGLI 

ELEMENTI A 

DISPOSIZIO

NE 

Essere in 

grado di 

scegliere, 

decidere e 

attuare la 

strategia 

progettuale più 

adeguata nel 

contesto 

specifico in cui 

si opera 

ASSENTE ANALAISI 

LACUNOSA 

ANALISI 

SOLO 

PARZIALE 

ANALISI 

SUPERFICIAL

E 

ANALISI 

CORRETT

A 

ANALISI 

CON 

CONCETTI 

BASE 

CHIARI 

ANALISI 

COMPLE

TA 

ANALISI 

APPROFO

NDITA 

ANALISI 

APPROFON

DITA E 

PERSONAL

E 

CAPACITÀ          

Rappresentare 

a mano libera 

manufatti in 

visione bi e 

tridimensionale 

da un progetto. 

ASSENTE IMMAGINE 

STEREOTIPA

TA SEGNO 

SPORCO 

VISIONE 

COMPLES

SIVA 

SCORRET

TA 

SEGNO 

CONFUSO 

 

VISIONE 

SEMPLICE 

ABBASTANZ

A CORRETTA 

SEGNO 

DISORDINAT

O 

VISIONE 

CORRETT

A 

SEGNO 

PULITO 

VISIONE 

PIU’ CHE 

CORRETTA 

BUONO 

IL SEGNO 

VISIONE 

AMPIA E 

PARTICO

LRE 

SEGNO  

ESPRES

SIVO 

OTTIMA 

RAPPESEN

TAZIONE 

GRAFICA 

ECCELLEN

TE E 

PERSONAL

E 

RAPPRESE

NTAZIONE 

 

 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

 

La classe nel corso dell’anno ha mostrato in generale interesse per la disciplina ed ha svolto i compiti assegnati 

(progetti, ricerche ecc.) con impegno, alcuni alunni hanno mostrato difficoltà nel rispettare le scadenze fissate. In 

generale hanno mostrato desiderio di migliorarsi, anche se talvolta alcuni hanno evidenziato una certa incostanza e non 

piena consapevolezza del proprio operare, che a tratti è parso inadeguato. 

Il programma è stato svolto senza particolari difficoltà, anche se complessivamente si può rilevare che alcune lacune 

e carenze nelle competenze acquisite si debbano addebitare alla situazione di estremo disagio vissuta nel passato anno 

scolastico che ha portato alla mancanza di esercitazioni laboratoriali, questo ha determinato nella totalità della classe 

una ridotta capacità organizzativa e scarsa competenza nello sviluppo tridimensionale delle opere progettate.  



 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tre allievi: Alessio Campa, Irene Dabovic, Fiacchini Ludovica, hanno partecipato al concorso pittorico indetto 

dall’ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra), riscontrando un buon successo, in quanto l’opera 

realizzata dai Campa-Fiacchini è stata selezionata ed esposta alla mostra ESSERE//NON ESSERE. che si è tenuta dal 

1 febbraio al 18 febbraio a Roma presso il museo Pigorini. L’intera classe ha poi partecipato alla conferenza tenutasi 

il 15 febbraio “L’eredità della guerra: gli ordigni bellici inesplosi”. 

Inoltre gli allievi nel mese di Maggio visiteranno fuori dall’orario didattico la mostra “ARS METALLICA:La Materia, 

La Forma, e La Creatività Contemporanea” alla Zecca dello Stato e contestualmente visiteranno la Scuola Della 

Medaglia. 

 

Luogo, Pomezia                                                              Prof.ssa Carola Masini 

Data, 08/05/2019                                

 

  



 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018-2019  

 

Programma svolto 

Disciplina: discipline plastiche scultoree  

Prof.: Carola Masini 

Classe: 5 B 

 

 

 
Introduzione al concetto di Opera d’Arte 

- Composizione e definizione di “Immaginazione”, 

- Cosa è un’opera d’arte (interpretazioni),cosa è un’opera d’arte Contemporanea  

- Gli orizzonti culturali artistici, storici ed etici, linguaggi artistici  

 

- La progettazione: iter tecnico/progettuale, rapporto (dell’opera) con il  contesto architettonico, urbano e 

paesaggistico 

- Il metodo progettuale di Bruno Munari 

- Esercitazioni sul metodo progettuale 

 

Modulo N°1 progetto: “La grande guerra vista dalla popolazione civile” 

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti, definitivo.  

- Eventuale progetto della collocazione in un contesto urbano: planimetria, sezione o disegni prospettici.  

- Relazione illustrativa dell’iter tecnico/progettuale.  

 

Modulo N°2 progetto: “Se potessi mi riempirei la casa di tutti gli animali possibili” Primo Levi 

Analisi delle problematiche legate al rapporto opera- spazio-materia. 

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti, definitivo.  

- Progetto della collocazione in un contesto pubblico. Disegni prospettici. 

 

1°Simulazione seconda prova esami di stato  

2°Simulazione seconda prova esami di stato 

 



Consolidamento delle competenze acquisite nella progettazione: “ambientazione di un’opera d’arte in un ambiente 

(pubblico, privato, urbano ecc.) 

 

Modulo N°3 progetto: “Leonardo, genio universale”  

- Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative. 

- Iter progettuale: ex tempore, schizzi, bozzetti, definitivo.  

- Progetto della collocazione in un contesto pubblico. Disegni prospettici. 

Analisi delle problematiche legate al rapporto opera- spazio-materia. 

 

Teoria: Il materiale e le tecniche della scultura: la creta-la modellazione; il gesso, gli stampi; la pietra, il marmo-la 

scultura; il bronzo-la fusione. (è previsto lo studio della cartapesta, il ferro-saldatura, installazioni con materiali vari) 

 

Consolidamento delle competenze: la relazione finale, schema e composizione 

 

Consolidamento delle competenze: come calcolare la riduzione in scala 

 

Pomezia, 8/5/2018     prof.ssa Carola Masini 

 

  



8 Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 

8.3 Griglie di valutazione delle prove scritte 

8.4 Griglia di valutazione del colloquio 

8.5 Simulazioni delle prove scritte 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione comuni 

La valutazione degli apprendimenti, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze si ispira ai criteri 

comuni del D.P.R. 122/2009, che ancora vige per la Scuola secondaria superiore di secondo grado: trasparenza, 

tempestività ed equità. 

Durante i primi giorni dell'anno, tutti i Dipartimenti disciplinari elaborano e deliberano una griglia di 

valutazione comune (per scritto, orale, grafico, pratico) che viene tempestivamente pubblicata sul sito della 

Scuola e che tutti i docenti seguono per le proposte di valutazione formative, in itinere e sommative, sia al 

termine delle Unità di apprendimento sia al termine del primo o del secondo periodo didattico (quadrimestre). 

L’organo collegiale che valuta gli alunni, su proposta motivata dei singoli docenti che ne fanno parte, è il 

Consiglio di classe. La valutazione tiene conto del rendimento del discente, ma anche dell'impegno profuso 

per il raggiungimento degli obiettivi e del comportamento. Le operazioni di scrutinio si svolgono di norma 

accogliendo o meno la proposta di voto del docente della materia in modo collegiale, così come collegialmente 

sono decise le promozioni, le sospensioni di giudizio, le non ammissioni. 

Criteri di valutazione del comportamento 

Per i criteri di valutazione del comportamento si tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:  

 D.P.R. n. 235 del 21.11.07 integrativo del D.P.R. n. 249 del 1998; 

 D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009; 

 Circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008 e la circolare n.10 del 23 gennaio 2009; 

 art. 2 comma 3 del D.L. n. 137/08 convertito in Legge n. 169/08; 

 D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; 

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; 

 Regolamento d’Istituto e Regolamento di disciplina. 

Vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere trasparenti i sistemi valutativi della scuola per le 

famiglie, il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini secondo i 

seguenti obiettivi: 



1. Formazione di una coscienza civile 

2. Partecipazione attiva alla vita scolastica 

3. Valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro 

Gli indicatori per l’obiettivo 1 sono: comportamento e collaborazione con i docenti, compagni e personale 

scolastico tutto, utilizzo del materiale e delle strutture scolastiche, rispetto dei regolamenti  

Gli indicatori per l’obiettivo 2 sono: frequenza, rispetto orario delle lezioni in entrata e durante lo svolgimento, 

partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne scolastiche 

Gli indicatori per l’obiettivo 3 sono: partecipazione ai percorsi formativi, rispetto delle mansioni e interazione 

con il gruppo di lavoro, livello dei lavori prodotti o degli obiettivi formativi raggiunti. 

Il voto di condotta è proposto di norma dal docente con il maggior numero di ore di ore di insegnamento nella 

classe e/o dal coordinatore di classe. L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di classe che vaglia 

con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli 

indicatori relativi al singolo voto. Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi 

a un provvedimento. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

I criteri per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva vengono deliberati annualmente dal 

Collegio dei docenti durante la riunione immediatamente precedente gli scrutini finali e possono variare di 

anno in anno. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Sono redatti ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 62/2017, secondo il quale: 

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che 

hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i 

livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano 

ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di 



alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 

all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 

di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel 

caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 

deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 

dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, 

per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 

motivato iscritto a verbale. 

 

  



8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 

Sono redatti ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 62/2017, secondo il quale: 

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici 

per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e 

insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di 

religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di questi insegnamenti.  

2. Con la tabella di cui all’allegato A è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. 

Per i candidati che svolgono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2018/2019 la stessa tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito, nel terzo e quarto anno di corso. 

Allegato A 

Tabella Attribuzione credito scolastico 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2018/2019: 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 



8.3 Griglie di valutazione delle prove scritte 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi di un testo letterario)   

     
MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 
PUNTI 

Competenze linguistiche 

Capacità di esprimersi (punteggiatura, 

ortografia, morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato  AVANZATO  (18-20) 

1-20 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato  INTERMEDIO (14-17) 

Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole,lessico talvolta ripetitivo  BASE  (12-13) 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato INIZIALE  (7-11) 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa,vocabolario generico e non appropriato  NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 
coerenza e coesione (ideazione, 

pianificazione e organizzazione del 
testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti logica e consapevole 
AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
equilibrata  

INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti globalmente logica seppur con alcune inesattezze 
BASE (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze 

INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 
BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
INIZIALE  (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti 
e valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Commento 

  
TOTALE         60 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 



MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti – ; indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione; indicazioni circa la 
trattazione distinta delle singole 

operazioni o la rielaborazione in un 
unico testo – se presenti  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne AVANZATO  9-10  

1-10 
Rispetto dei vincoli posti nelle consegne INTERMEDIO  7-8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più di due vincoli INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base NON RAGGIUNTO 1-3  

Comprensione del testo 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; sintesi 

e/o parafrasi chiara ed efficace 
AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; sintesi 
e/o parafrasi corretta e chiara 

INTERMEDIO 7-8  

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; 
sintesi e/o parafrasi complessivamente accettabile 

BASE 6  

Non pienamente centrata la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi incompleta e/o imprecisa 

INIZIALE 4-5  

Gravemente  insufficiente la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi fortemente lacunosa e/o scorretta 
NON RAGGIUNTO 1-3  

Analisi testuale  

Puntualità nell’analisi contenutistica e 

formale ( lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica – se richiesta) 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa e approfondita ;  AVANZATO 9-10  

1-10 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa ma generica  in 

alcuni passaggi 
INTERMEDIO 7-8  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) globalmente corretta BASE 6  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o imprecisa INIZIALE 4-5  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o scorretta  NON RAGGIUNTO 1-3  

Interpretazione 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Ottima capacità di interazione con un testo letterario: inserimento sicuro e ampio del testo 
nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; eccellente inquadramento del testo in un 

panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti)  

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona capacità di interazione con un testo letterario: inserimento consapevole  del testo 
nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; corretto inquadramento del testo in un 

panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

INTERMEDIO 7-8  

Basilare capacità di interazione con un testo letterario: inserimento globalmente consapevole  del 

testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; essenziale inquadramento del testo in un 
panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

BASE 6  

Non pienamente raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: frammentario  e/o poco 

consapevole inserimento del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; superficiale 
e lacunoso inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 

autori e correnti) 

INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: inconsapevole ed improprio 
inserimento del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; fortemente lacunoso o 

assente  inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 
autori e correnti) 

NON RAGGIUNTO 1-3  

 
 

TOTALE              40 



1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)      2.  

      
MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 
PUNTI 

Competenze linguistiche 

Capacità di esprimersi (punteggiatura, 
ortografia, morfosintassi, proprietà 

lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara; lessico vario ed appropriato AVANZATO (18-20) 

1-20 

Sporadici errori, esposizione chiara; lessico complessivamente appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole; lessico talvolta ripetitivo BASE  (12-13) 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato  INIZIALE (7-11) 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa; vocabolario generico e non appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 
coerenza e coesione (ideazione, 

pianificazione e organizzazione del 

testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti logica e consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

equilibrata  
INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti globalmente logica seppur con alcune inesattezze 

BASE  (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze 

INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti 
NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di 

giudizi critici e valutazioni personali 
AVANZATO (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO  (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
INIZIALE (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti 
e valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

 
 

TOTALE               60 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 



MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo di 

produzione – se presenti – ; indicazioni 
circa la trattazione distinta delle singole 

operazioni di comprensione, analisi e 
produzione o la rielaborazione in un 
unico testo – se presenti; eventuale 

paragrafazione della produzione – se 
richiesta  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne AVANZATO 9-10  

1-10 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne INTERMEDIO 7-8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più di due vinvoli INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base NON RAGGIUNTO 1-3  

Comprensione del testo 
Individuazione di tesi, antitesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi 
chiara ed efficace; sicura  individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari 

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi  
chiara; corretta sia  l’individuazione della tesi sostenuta sia  degli argomenti a favore o contrari 

INTERMEDIO 7-8 

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi 
complessivamente accettabile; globalmente corretti sia  l’individuazione della tesi sostenuta sia degli 

argomenti a favore o contrari 

BASE 6  

Non pienamente raggiunta la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
argomentativi: sintesi incompleta o imprecisa; mancata corretta  individuazione della tesi sostenuta 

e/o di alcuni degli argomenti a favore o contrari 

INIZIALE 4-5 

Non raggiunta la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: 

sintesi fortemente lacunosa e/o scorretta; mancata corretta  individuazione sia della tesi sostenuta sia 
degli argomenti a favore o contrari 

NON RAGGIUNTO 1-3  

Abilità argomentative 

nell’analisi testuale  

Capacità di sostenere il percorso 

ragionativo di analisi testuale con 
ricorso ad opportuni connettivi 

Analisi testuale completa e approfondita; uso vario e consapevole dei connettivi grammaticali AVANZATO 9-10  

1-10 

Analisi testuale corretta e completa; corretto uso dei connettivi grammaticali INTERMEDIO 7-8 

Analisi testuale globalmente corretta; uso nel complesso appropriato dei connettivi grammaticali BASE 6  

Analisi testuale incompleta e/o imprecisa; uso non sempre appropriato e consapevole dei connettivi 

grammaticali 
INIZIALE 4-5  

Analisi testuale incompleta e/o scorretta; uso improprio o del tutto privo dei connettivi grammaticali NON RAGGIUNTO 1-3  

Produzione di un testo 

argomentativo 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione  

Ottima produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali dell’argomentazione sempre 
pertinenti e congrui   

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali dell’argomentazione pertinenti e 

corretti   
INTERMEDIO 7-8  

Basilare la competenza di produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 

dell’argomentazione nell’insieme pertinenti e corretti 
BASE 6  

Non pienamente raggiunta la produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 
dell’argomentazione poco pertinenti e scarsamente corretti 

INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la competenza di produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 
dell’argomentazione non pertinenti e scorretti 

NON RAGGIUNTO 1-3  

 
 

TOTALE              40 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Competenze 

linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara; lessico vario ed appropriato AVANZATO (18-20) 

1-20 

Sporadici errori, esposizione chiara; lessico complessivamente appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole; lessico talvolta ripetitivo BASE  (12-13) 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato INIZIALE (7-11) 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa; vocabolario generico e non appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 

coerenza e coesione (ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 

testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti logica e 
consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti equilibrata  INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
globalmente logica seppur con alcune inesattezze 

BASE  (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti scarsamente 
logica e/o con eccessive inesattezze 

INIZIALE (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli argomenti NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali; espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

AVANZATO  (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO  (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni personali BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e valutazioni personali INIZIALE (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

 
 

TOTALE              60 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 

 

 



MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA C 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: 
indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo di produzione 
– se presenti – ; eventuale 
articolazione del testo in 

paragrafi titolati e attribuzione di 
un titolo generale all’intero 

elaborato – se richiesti  

Rispetto consapevole di tutti i vincoli posti nelle consegne: assoluta pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e stringente coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione  

AVANZATO 9-10  

1-10 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione  
INTERMEDIO 7-8  

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne: elaborato globalmente pertinente alla traccia, 

dotato di un titolo e una eventuale suddivisione in paragrafi nel complesso coerenti 
BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: elaborato non pienamente pertinente alla traccia; titolo 

ed eventuale paragrafazione non pienamente coerenti 
INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: elaborato non pertinente alla traccia; titolo ed eventuale 
paragrafazione non coerenti 

NON RAGGIUNTO 1-3  

Abilità espositivo-

argomentative  

Capacità di sviluppare 

l’esposizione in modo ordinato e 
lineare 

Sviluppo fluido e rigorosamente lineare dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni sempre 
pertinenti; aderenza efficace e consapevole all’eventuale testo di appoggio  

AVANZATO 13-15  

1-15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; buona capacità di collegamento; aderenza all’eventuale testo 
di appoggio 

INTERMEDIO 10-12  

Sviluppo globalmente ordinato e lineare dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni nel complesso 

pertinenti; aderenza all’eventuale testo di appoggio con lievi possibili ripetizioni 
BASE 9  

Sviluppo a tratti disordinato e non sempre lineare dell’esposizione con possibili ripetizioni; collegamenti 

ed esemplificazioni non sufficientemente pertinenti; aderenza non piena all’eventuale testo di appoggio 
INIZIALE 6-8  

Sviluppo sistematicamente disordinato e caotico dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni non 
pertinenti; mancata aderenza all’eventuale testo di appoggio  

NON RAGGIUNTO 1-5  

Consistenza 

contenutistica  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Correttezza piena delle informazioni e dei riferimenti culturali; brillante abilità di armonizzazione di 
esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale  

AVANZATO 13-15  

1-15 

Correttezza delle informazioni e dei riferimenti culturali; consapevole abilità di armonizzazione di 
esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale  

INTERMEDIO 10-12  

Globale correttezza delle informazioni e dei riferimenti culturali; limitata ma pertinente abilità di 

armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale  
BASE 9  

Le informazioni e i riferimenti culturali risultano spesso scorretti o eccessivamente limitati; scarsa abilità 

di armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione 
personale 

INIZIALE 6-8  

Le informazioni e i riferimenti culturali risultano sistematicamente scorretti; mancata abilità di 

armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale  
NON RAGGIUNTO 1-5  

 
 

TOTALE            40 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi di un testo letterario) DSA   

     
MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 
PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato  AVANZATO  (18-20) 

1-20 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  (12-13) 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio  INIZIALE  (7-11) 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 
coerenza e coesione (ideazione, 

pianificazione e organizzazione del 
testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti logica e consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

equilibrata  
INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti globalmente logica seppur con alcune inesattezze 
BASE (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze 

INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 
BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
INIZIALE  (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti 
e valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Commento 

  
TOTALE         60 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 



MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti – ; indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione; indicazioni circa la 
trattazione distinta delle singole 

operazioni o la rielaborazione in un 
unico testo – se presenti  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne AVANZATO  9-10  

1-10 
Rispetto dei vincoli posti nelle consegne INTERMEDIO  7-8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più di due vincoli INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base NON RAGGIUNTO 1-3  

Comprensione del testo 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; sintesi 

e/o parafrasi chiara ed efficace 
AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; sintesi 
e/o parafrasi corretta e chiara 

INTERMEDIO 7-8  

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; 
sintesi e/o parafrasi complessivamente accettabile 

BASE 6  

Non pienamente centrata la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi incompleta e/o imprecisa 

INIZIALE 4-5  

Gravemente  insufficiente la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi fortemente lacunosa e/o scorretta 
NON RAGGIUNTO 1-3  

Analisi testuale  

Puntualità nell’analisi contenutistica e 

formale ( lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica – se richiesta) 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa e approfondita;  AVANZATO 9-10  

1-10 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa ma generica  in 

alcuni passaggi 
INTERMEDIO 7-8  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) globalmente corretta BASE 6  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o imprecisa INIZIALE 4-5  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o scorretta  NON RAGGIUNTO 1-3  

Interpretazione 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Ottima capacità di interazione con un testo letterario: inserimento sicuro e ampio del testo 
nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; eccellente inquadramento del testo in un 

panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti)  

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona capacità di interazione con un testo letterario: inserimento consapevole  del testo 
nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; corretto inquadramento del testo in un 

panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

INTERMEDIO 7-8  

Basilare capacità di interazione con un testo letterario: inserimento globalmente consapevole  del 

testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; essenziale inquadramento del testo in un 
panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti)  

BASE 6  

Non pienamente raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: frammentario  e/o poco 

consapevole inserimento del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; superficiale 
e lacunoso inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 

autori e correnti) 

INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: inconsapevole ed improprio 
inserimento del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; fortemente lacunoso o 

assente  inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 
autori e correnti) 

NON RAGGIUNTO 1-3  

 
 

TOTALE              40 



   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)    

 

DSA 

  

      
MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 
PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato AVANZATO (18-20) 

1-20 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  (12-13) 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio INIZIALE (7-11) 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 
coerenza e coesione (ideazione, 

pianificazione e organizzazione del 
testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti logica e consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
equilibrata  

INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti globalmente logica seppur con alcune inesattezze 
BASE  (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze 

INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO  (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 
BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

INIZIALE (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti 
e valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

 
 

TOTALE               60 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 



MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo di 

produzione – se presenti – ; indicazioni 
circa la trattazione distinta delle singole 

operazioni di comprensione, analisi e 
produzione o la rielaborazione in un 
unico testo – se presenti; eventuale 

paragrafazione della produzione – se 
richiesta  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne AVANZATO 9-10  

1-10 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne INTERMEDIO 7-8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più di due vinvoli INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base NON RAGGIUNTO 1-3  

Comprensione del testo 
Individuazione di tesi, antitesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi 
chiara ed efficace; sicura  individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari 

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi  
chiara; corretta sia  l’individuazione della tesi sostenuta sia  degli argomenti a favore o contrari 

INTERMEDIO 7-8 

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi 
complessivamente accettabile; globalmente corretti sia  l’individuazione della tesi sostenuta sia degli 

argomenti a favore o contrari 

BASE 6  

Non pienamente raggiunta la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
argomentativi: sintesi incompleta o imprecisa; mancata corretta  individuazione della tesi sostenuta 

e/o di alcuni degli argomenti a favore o contrari 

INIZIALE 4-5 

Non raggiunta la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: 

sintesi fortemente lacunosa e/o scorretta; mancata corretta  individuazione sia della tesi sostenuta sia 
degli argomenti a favore o contrari 

NON RAGGIUNTO 1-3  

Abilità argomentative 

nell’analisi testuale  

Capacità di sostenere il percorso 

ragionativo di analisi testuale con 
ricorso ad opportuni connettivi 

Analisi testuale completa e approfondita; uso vario e consapevole dei connettivi grammaticali AVANZATO 9-10  

1-10 

Analisi testuale corretta e completa; corretto uso dei connettivi grammaticali INTERMEDIO 7-8 

Analisi testuale globalmente corretta; uso nel complesso appropriato dei connettivi grammaticali BASE 6  

Analisi testuale incompleta e/o imprecisa; uso non sempre appropriato e consapevole dei connettivi 

grammaticali 
INIZIALE 4-5  

Analisi testuale incompleta e/o scorretta; uso improprio o del tutto privo dei connettivi grammaticali NON RAGGIUNTO 1-3  

Produzione di un testo 

argomentativo 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione  

Ottima produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali dell’argomentazione sempre 
pertinenti e congrui   

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali dell’argomentazione pertinenti e 

corretti   
INTERMEDIO 7-8  

Basilare la competenza di produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 

dell’argomentazione nell’insieme pertinenti e corretti 
BASE 6  

Non pienamente raggiunta la produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 
dell’argomentazione poco pertinenti e scarsamente corretti 

INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la competenza di produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 
dell’argomentazione non pertinenti e scorretti 

NON RAGGIUNTO 1-3  

 
 

TOTALE              40 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)    DSA 

 

 
MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara; lessico vario ed appropriato AVANZATO (18-20) 

1-20 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  (12-13) 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio  INIZIALE (7-11) 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 

coerenza e coesione (ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 

testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti logica e 
consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti equilibrata  INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
globalmente logica seppur con alcune inesattezze 

BASE  (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti scarsamente 
logica e/o con eccessive inesattezze 

INIZIALE (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli argomenti NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali; espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

AVANZATO  (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO  (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni personali BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e valutazioni personali INIZIALE (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

 
 

TOTALE              60 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 

 

   



 
MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA C 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo di 

produzione – se presenti – ; eventuale 
articolazione del testo in paragrafi 

titolati e attribuzione di un titolo 
generale all’intero elaborato – se 

richiesti  

Rispetto consapevole di tutti i vincoli posti nelle consegne: assoluta pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e stringente coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione  

AVANZATO 9-10  

1-10 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione  
INTERMEDIO 7-8  

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne: elaborato globalmente pertinente alla traccia, 

dotato di un titolo e una eventuale suddivisione in paragrafi nel complesso coerenti 
BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: elaborato non pienamente pertinente alla traccia; 

titolo ed eventuale paragrafazione non pienamente coerenti 
INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: elaborato non pertinente alla traccia; titolo ed 
eventuale paragrafazione non coerenti 

NON RAGGIUNTO 1-3  

Abilità espositivo-

argomentative  

Capacità di sviluppare l’esposizione in 
modo ordinato e lineare 

Sviluppo fluido e rigorosamente lineare dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni sempre 
pertinenti; aderenza efficace e consapevole all’eventuale testo di appoggio  

AVANZATO 13-15  

1-15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; buona capacità di collegamento; aderenza all’eventuale 
testo di appoggio 

INTERMEDIO 10-12  

Sviluppo globalmente ordinato e lineare dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni nel 

complesso pertinenti; aderenza all’eventuale testo di appoggio con lievi possibili ripetizioni 
BASE 9  

Sviluppo a tratti disordinato e non sempre lineare dell’esposizione con possibili ripetizioni; 

collegamenti ed esemplificazioni non sufficientemente pertinenti; aderenza non piena all’eventuale 
testo di appoggio 

INIZIALE 6-8  

Sviluppo sistematicamente disordinato e caotico dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni 

non pertinenti; mancata aderenza all’eventuale testo di appoggio  
NON RAGGIUNTO 1-5  

Consistenza 

contenutistica  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

Correttezza piena delle informazioni e dei riferimenti culturali; brillante abilità di armonizzazione di 

esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale  
AVANZATO 13-15  

1-15 

Correttezza delle informazioni e dei riferimenti culturali; consapevole abilità di armonizzazione di 
esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale 

INTERMEDIO 10-12  

Globale  correttezza delle informazioni e dei riferimenti culturali; limitata ma pertinente abilità di 
armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione 

personale 

BASE 9  

Le informazioni e i riferimenti culturali risultano spesso scorretti o eccessivamente limitati; scarsa 
abilità di armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o 

l’informazione personale 

INIZIALE 6-8  

Le informazioni e i riferimenti culturali risultano sistematicamente scorretti; mancata abilità di 

armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione 
personale 

NON RAGGIUNTO 1-5  

 
 

TOTALE            40 

 

 

  



Griglia di valutazione MIUR per la valutazione della seconda prova 

Indicatori (correlati agli 

obiettivi della prova) 
Livell i  Descrittori Punti Punteggio 

 

Correttezza dell’iter progettuale 
I 

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

0,2 – 2  

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

2,5 – 3,5 

III 
Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato. 

Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente. 
4 – 4,5 

IV 
Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abili tà e con eleme nti di originali tà. 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

5 – 6 

 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia 

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

0,2 – 1 
 

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

 
1,5 – 2,2 

III 
Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in 

modo appropriato nella proposta progettuale. 
2,5 – 3 

IV 
Analizza in modo approfondito le ric hieste della traccia, individuando e interpretando c orretta mente i dati forniti anche con spunti 
originali e recependoli in modo completo nella proposta progettuale.  

3,5 – 4 

 

Autonomia e originalità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

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

0,20 – 0,5 
 

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

 
1 – 1,5 

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

1,75 – 2,25 

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

2,5 – 3 

 

Padronanza degli strumenti, 

delle tecniche e dei materiali 

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

 
0,20 – 1  

II 
Usa le attrezzature laboratoriali, i material i, le tecniche di rappresentazione in modo parzialme nte corretto, con inesattezze e 
approssimazioni. 

1,5 – 2,2 

III Usa in modo corretto e appropr iato le attrezzature laboratorial i, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 2,5 – 3 

IV Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 3,5 – 4 

 

Efficacia comunicativa 
I 

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

0,20 – 0,5  

II 
Riesce a comunicare solo in  parte e non sempre efficacemente le inte nzioni sottese al progetto.  

Giustifica in modo parziale le scelte effettuate. 
1 – 1,5 

III 
Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. 

Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 
1,75 – 2,25 

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

2,5 – 3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  

 



8.4 Griglia di valutazione del colloquio di esame 

(aggiornata al D.M. n. 37 del 2019 e all’ O.M. n. 205 del 2019) 

 
INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI 
LIVELLO DELLA 
COMPETENZA 

PUNTI 

PARTE 
PRIMA 

 
Analisi di testi, 

documenti, progetti, 
esperienze, problemi 
proposti dalla 
Commissione, in 

conformità al  percorso 
delineato dal documento 
del Consiglio di Classe 

 
Sviluppo di una più 
ampia trattazione 
pluridisciplinare in 
armonia con gli obiettivi 

del PECUP (profilo 
educativo, culturale e 

professionale)  

Esposizione esaustiva, chiara, corretta, efficace, 
sostenuta da un ottimo bagaglio culturale e ricca 
di collegamenti appropriati e di rielaborazioni 
personali 

avanzato1 
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-8 

Esposizione esauriente, chiara, corretta, 

sostenuta da un buon bagaglio culturale, ricca di 
collegamenti appropriati e di rielaborazioni 
personali 

intermedio 
6-7 

Esposizione adeguata alla consegna, sostenuta 

da un limitato ma pertinente bagaglio culturale 
e non priva di collegamenti appropriati e di 
essenziali rielaborazioni personali 

base 
4-5 

Esposizione lacunosa, non sostenuta da un 
adeguato bagaglio culturale, quasi assenti i 
collegamenti e le rielaborazioni personali 

Iniziale  
2-3 

Esposizione frammentaria e confusa non 
sostenuta da un bagaglio culturale neppure 
essenziale e priva di collegamenti e di 
rielaborazioni personali 

Non raggiunto 
1 

PARTE 
SECONDA 

 
Esposizione, mediante 
una relazione e/o un 
elaborato multimediale, 
dell’esperienza svolta 
relativamente ai percorsi 
per le competenze 

trasversali e 
l’orientamento (ex ASL) 

Consapevole la riflessione maturata in un'ottica 
orientativa tramite il percorso triennale di 
competenze trasversali e per l'orientamento 

Avanzato 
5 

 
 

 
 
 

1-5 

Buona la consapevolezza sulla riflessione 
maturata in un'ottica orientativa tramite 
il percorso triennale di competenze trasversali 
e per l'orientamento 

Intermedio 
4 

Essenziale la riflessione maturata in un'ottica 
orientativa tramite il percorso triennale di 
competenze trasversali e per l'orientamento 

Base 
3 

Modesta la riflessione maturata in un'ottica 
orientativa tramite il percorso triennale di 
Competenze trasversali e per l'orientamento 

Iniziale 
2 

Carente la riflessione maturata in un'ottica 

orientativa tramite il percorso triennale di 
competenze trasversali e per l'orientamento 

Non raggiunto 

1 

PARTE 
TERZA 

 
Conoscenze e 
competenze maturate 
dal candidato 
nell’ambito delle attività 
relative a ‘Cittadinanza e 
Costituzione’, illustrate 
nel documento del 
Consiglio di Classe 

Esposizione esaustiva, chiara, corretta, efficace, 
sostenuta da un ottimo bagaglio culturale e 
ricca di rielaborazioni personali 

Avanzato 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 

Esposizione esauriente, chiara, corretta, 
sostenuta da un buon bagaglio culturale, ricca  
di rielaborazioni personali 

Intermedio  
4 

Esposizione adeguata alla consegna, sostenuta 
da un limitato ma pertinente bagaglio culturale 
e non priva di essenziali rielaborazioni personali 

Base 
3 

Esposizione lacunosa, non sostenuta da un 
adeguato bagaglio culturale; quasi assenti le 
rielaborazioni personali 

Iniziale 
2 

Esposizione frammentaria e confusa non 

sostenuta da un bagaglio culturale neppure 
essenziale e priva di rielaborazioni personali 

Non raggiunto 
1 

PARTE 
QUARTA 

Discussione delle prove 
scritte 

Il candidato riconosce e corregge i propri errori avanzato 2  
1-2 Il candidato riconosce i propri errori Iniziale 1 

                                                     TOTALE …………..……../20 



8.5 Simulazioni delle prove scritte 

 

Traccia della prima simulazione della prima prova scritta 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

  



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in 

ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via 

dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 

d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel 

momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle 

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

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

sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese 

in collo5 […]. 

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

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 

fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era 

riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei 

peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

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

frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese 

a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla 

testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la 

guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. 

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

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

tremare: 

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

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono 

delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

                                                           
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.  
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 



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

pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di 
là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a 

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

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

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

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:  

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

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

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 

dei personaggi. 

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

descrizione sonora? Quale effetto produce?  
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    

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

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

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

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

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile 

di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste 

mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

                                                           
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fa tti nuovi 

riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente 

e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i 
genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 

all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito prevalgono molte 
volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta 

a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, 

la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e 

devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, 

oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una 

migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due 
atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava 

Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci 
muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 
la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, 

il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 

ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia 
contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo 
ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì 

per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme 

causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine 17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano 
(1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e 
del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio 
e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento 
dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena 

e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su 
cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue 
conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze 
che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture 

governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza 
contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà 

di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti 

questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 

mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 

per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 
«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha 

dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e 

di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. 
I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 

perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro 

la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 
alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico 

non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue 

né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, 
le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di 

tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. 
Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni 

naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non 
è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 

lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella 
sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora 

molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 

230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.  



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la  tutela internazionale dei diritti 
umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali 

e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad 
alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 

ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella 

catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 
planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le 
leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 

comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 

costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 
conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 
respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 

della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 
renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di 

conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle 
culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro 

cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 
trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 

diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 

nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare 

la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza 



dubbio un valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non 

va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce 

cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà 
inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 
aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 
indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 

maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. 
Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la 

competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti 

per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 
competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel 

tempo. […] 
 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 

esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver 
quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 

trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai 

detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia 
quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma 

molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 
assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso 

de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo 

di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di 
oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue 

(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

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

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde  

bruci; 
e su nel cielo pieno 

di smorte luci 
trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 
oh alide19 ali dell’aria 

ora son io  
l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 

di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si 

agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 

rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

                                                           
18 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.  

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 
un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 

e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 

ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 

altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato 

un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. 

La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, 

affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 

andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 

a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 

l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 

Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 

viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24 mi aveva preso, quasi adunghiandomi25 il ventre; alla fine 

non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 

avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! 

il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. 

Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; 

aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio 

così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 

viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e 

vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 

è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

                                                           
21 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo  

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.  



compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni 

o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, 
e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in 

Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in 

Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce 
dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la 

realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per 
svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni 

industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 

quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, 
inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza 

implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, 
tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo 

aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 

prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

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

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure 
basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti 

a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 

antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 
ideato in Italia. La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito 

assiomatico e aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato 

dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

Comprensione e analisi 

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

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 



3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con 

la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 

tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un 

sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa 
parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può 

rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le 
impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 

interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata 

e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, 
invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk 
in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in 

grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la 

lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple 
negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali 

nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono 
oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la 

loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 

Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. 
Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti 

di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti 

che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è 

prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 
eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di 

pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci 
o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o 

da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che 



sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 

direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata 

nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 

assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 

diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta 
in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se 

lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione 

di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione 
austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti 

dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 

L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 
conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 

criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio 

continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 
affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre 

che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il 

possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 
"alloglotti"28 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco 

e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 
cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]  

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 

Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare 

alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 
certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal 

Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 
lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

                                                           
27 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 

4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  



documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, 
per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i 

suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive 

a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi 
in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.  

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche 
tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una 

playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  
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L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 
vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 
percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 
una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 
sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  
 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 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 candidati di madrelingua 
non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume ne lle diverse stagioni della nostra vita. 
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine 
sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 

che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello 

che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 

a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
 

  



Traccia della prima simulazione della seconda prova scritta 

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

Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO) 

 

Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE e DISCIPLINE PITTORICHE  

 

La linea  

 

La linea si presenta in tre modi profondamente diversi: come “linea oggetto”, “tratteggio” e “linea di contorno”.  

Rudolf Arnheim “Arte e percezione visiva”   

 

La linea geometrica è un’entità invisibile. È la traccia del punto in movimento, dunque un suo prodotto. Nasce 

dal movimento – e precisamente dalla distruzione del punto, della sua quiete estrema, in sé conchiusa. Qui si 

compie il salto dallo statico al dinamico. 

Wassily Kandinskij “Punto Linea Superficie”  

 

La linea segna il contorno delle cose. La sua dinamicità diviene elemento essenziale di un dipinto o di una 

scultura. Rafforza le forme, le rende visibili, acquisendo così un grande potere espressivo. Diventa segno per 

sottolineare, affermare con forza ciò che l’artista vuole esprimere. Pensiamo ai potenti e aggrovigliati segni - 

linee “sgocciolate” nei dipinti di Jackson Pollock, alla linea nera che chiude le forme rigorosamente 

geometriche e colorate dei dipinti di Piet Mondrian, al linearismo delle sculture gotiche, alle opere in fil di 

ferro di Alexander Calder.   

La mano, impugnando una matita, un pennello intriso di colore o uno scalpello, muovendosi sulla superficie, 

manipolando materiali plastici o incidendo, tramuta in segni ciò che il cervello “suggerisce”. Segni che, 

prendendo direzioni a volte imprevedibili, delineano la forma disegnata o dipinta, mentre nella scultura la linea 

diviene confine oltre il quale troviamo lo spazio. Perciò la linea, in sintesi, delimita, concretizza, esprime, 

racconta.  

 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, 

il candidato delinei un proprio progetto basato su questo elemento fondamentale del linguaggio visivo, che dia 

prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza 

con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera 

plastica o scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le 

dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 

 

  



Si richiedono i seguenti elaborati: 

 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e descrizione 

delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 

dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli 

archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

  



 

Traccia della seconda simulazione della seconda prova 

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

Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE PLASTICO-PITTORICO 

 

Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE e DISCIPLINE PITTORICHE  

 

L’arte e l’inconscio 

 

“Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni; e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la 

nostra breve vita”. William Shakespeare, La Tempesta 

 

Per secoli il sogno ha affascinato e inquietato gli uomini, illuminato i profeti e ispirato gli artisti. La 

parola sogno evoca quel mondo misterioso in cui la nostra mente è libera di spaziare, lasciando che 

l'inconscio crei immagini e ci trasporti in un universo fatto di passato e di futuro, di situazioni irreali e 

di sviluppi improbabili o impossibili. Alla fine dell’Ottocento, Sigmund Freud elaborò la teoria 

psicanalitica, secondo la quale i processi psichici inconsci condizionano fortemente il pensiero e il 

comportamento umani. Le idee di Freud suscitarono un vivace e talora violento dibattito ed esercitarono 

una forte influenza anche in campo artistico. 

 

Nel “Manifeste du surréalisme” André Breton così definisce il Surrealismo: “automatismo psichico puro 

con il quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente che in ogni altro modo, il funzionamento reale 

del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione 

estetica o morale”.  

Automatismo significa quindi liberare la mente dai freni inibitori razionali e morali, cosicché il pensiero 

sia libero di vagare secondo libere associazioni di immagini ed idee. In tal modo si riesce a portare in 

superficie quell’inconscio che altrimenti appare solo nel sogno. 

 

Il manifesto del surrealismo è una esortazione a intraprendere un viaggio attraverso il labirinto della 

propria intelligenza artistica, alla scoperta del proprio universo interiore. L’idea è quella di dare corpo e 

forma alle forze misteriose del nostro io più profondo e sconosciuto. 

Nel sogno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell’uomo e può quindi 

liberamente emergere il suo inconscio, travestendosi in immagini di tipo simbolico.  

 

Max Ernst, pittore e scultore surrealista, spiega bene questo processo; a partire da una frase del poeta 

Comte de Lautréamont: “bello come l’incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su 

un tavolo operatorio”, egli afferma che tale bellezza proviene dall’“accoppiamento di due realtà in 

apparenza inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per esse”. Attraverso la libera 

associazione di idee si accostano oggetti e luoghi tra loro estranei per creare atmosfere inedite, 

enigmatiche e fortemente evocative. 

 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui 

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sulla relazione tra arte e inconscio, che dia prova 

delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 



Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 

coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e 

progetti un’opera che integri aspetti bidimensionali e tridimensionali, grafico-pittorici e plastico-

scultorei, illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le 

dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata.  

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 

descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 

dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli 

archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

  



REPORT DELLE DUE SIMULAZIONI NAZIONALI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI 

ESAME 

La classe non ha mostrato alcuno spaesamento davanti alle tracce delle due simulazioni nazionali, 

dichiarando di averle trovate in linea con la preparazione svolta in classe. 

In entrambe le simulazioni la maggior parte degli alunni ha optato per la tipologia C; un gruppo minoritario 

ha optato per la tipologia B; una netta minoranza per la tipologia A. 

 TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA C 

I simulazione 

19/02/19 

3 alunni 7 alunni 13 alunni  

II simulazione 

26/03/19 

3 alunni 5 alunni 16 alunni 

 

I risultati sono stati complessivamente in linea con il profilo delle competenze di scrittura di ciascun alunno, 

motivo per cui si è scelto di inserire i risultati nella media degli alunni, sebbene con un peso percentuale 

inferiore al 100%. Entrambe le simulazioni sono state corrette con le griglie dipartimentali, progressivamente 

aggiornate per recepire al meglio le indicazioni ministeriali e i parametri delle griglie nazionali. 

Solo nella prima simulazione si è verificato uno scarto consistente tra le potenzialità di un paio di studenti e i 

risultati conseguiti nella simulazione, nettamente inferiori. Tale criticità sembra essere imputabile ad una 

errata gestione del tempo: le sei ore a disposizione sono state mal gestite da tali alunni, i quali hanno 

ripetutamente rivisto la propria stesura, finendo per peggiorarla piuttosto che migliorala. Tali criticità sono 

rientrate nella seconda simulazione. Gli alunni che hanno stabilmente conseguito risultati negativi in 

entrambe le simulazioni coincidono con quelli che manifestano deficit significativi nelle competenza di 

scrittura, così come è emerso dall’intero percorso annuale. 

 

RISULTATI PER FASCE AGGREGATE DI VOTO DELLE DUE SIMULAZIONI DELLA PRIMA 

PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

I voti si 

considerano 

espressi in 

ventesimi 

Gravemente 

insufficiente 

(voti compresi 

tra 6 e 9/20) 

Lievemente 

insufficiente 

(voti compresi 

tra 10 e 11/20) 

Sufficiente  

(voti compresi 

tra 12 e 13/20) 

Buono 

(voti compresi 

tra 14 e 17/20) 

 

Ottimo 

(voti compresi 

tra 18 e 20/20) 

 

I simulazione 

19/02/19 (1 

ssente) 

4 alunni 5 alunni 7 alunni 3 alunni 4 alunni 

II simulazione 

26/03/19 

(nessun 

assente) 

2 alunni 5 alunni 6 alunni 7 alunni 4 alunni 

 

 

 


