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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA (in rapporto al territorio e all’utenza) 
 
Il nostro Istituto riunisce, dall’ a.s. 2015/2016, due indirizzi: quello Artistico e quello 
Linguistico. E’ l’unica scuola d’arte del territorio a sud di Roma ed è articolato su tre sedi, 
due nel territorio di Pomezia (sede centrale e sede succursale) e una sul territorio di Anzio,  
Le sedi di Pomezia si collocano in quella che è nota come la zona di espansione industriale a 
sud di Roma, zona che presenta un contesto sociale eterogeneo dal punto di vista economico 
e sociale, ma negli ultimi anni comprende alcuni stimoli culturali come la Biblioteca 
comunale e il Museo Archeologico di Pratica di Mare (Antica Lavinium).  
La sede associata di Anzio si colloca invece su un’area in cui negli ultimi cinquant’anni si 
sono verificati elevati flussi migratori che hanno provocato un incremento demografico che 
ha profondamente alterato i caratteri culturali e sociali del territorio. Per quanto riguarda il 
comune di Anzio, anche in esso troviamo segnali di cambiamento grazie agli eventi proposti 
dal Museo Archeologico e dalla Biblioteca Multimediale pubblica. L’Istituto collabora con il 
Museo Archeologico di Anzio attraverso un protocollo d’intesa che prevede attività 
concordate tra le due istituzioni.  
In entrambe i comuni rimane comunque abbastanza grave la situazione occupazionale. Sono 
state pertanto intraprese una serie di iniziative per l’orientamento nel mondo del lavoro e per 
l’avviamento allo studio, anticipando, almeno in parte, gli intendimenti dell’esperienza di 
Alternanza Scuola-Lavoro introdotta dalla L.107/2015 e resa da due anni obbligatoria a partire 
dalle classi terze.  
La nostra scuola pone, tra le proprie finalità, quella di creare un rapporto con il territorio 
attraverso la realizzazione di progetti operativi e di presentarsi come “polo artistico” e punto 
di riferimento per quanti si interessano all’arte e alla conservazione del territorio stesso; 
inoltre, attraverso una costante lettura dell’ambiente, si vuole impostare un’offerta formativa 
in grado di fornire agli studenti gli strumenti per un’adeguata preparazione culturale, che si 
apre, attraverso il nuovo indirizzo linguistico, anche al più ampio panorama europeo.  
L’attuale popolazione scolastica raccoglie un ampio bacino d’utenza; gli studenti infatti 
provengono: 
  

 per quanto riguarda le sedi di Pomezia, oltre che dalla città stessa, da Anzio, Aprilia, 
Ardea, Latina, Lavinio, Ostia, Albano Laziale, Genzano, Velletri. Lariano, Lanuvio e 
Roma sud; 

 per quanto riguarda la sede di Anzio, oltre che da Anzio, anche da Aprilia, Nettuno, 
Cecchina, Campoleone, Lavinio ed Ardea. 

 
 
 
 

PROFILO DELL’ISTITUTO E DEGLI INDIRIZZI 
 
Inizialmente l’Istituto aveva due sedi, una a Pomezia in via Cavour e l’altra ad Anzio, che 
sono state accorpate in un'unica istituzione scolastica, nell’A.S. 2000/2001.  
Dall’anno scolastico 2010/2011 le prime classi dell’Istituto sono interessate all’avvio del 
secondo ciclo di istruzione (d.P.R. 15 marzo 2010) nell’ambito della Riforma della Secondaria 
superiore. Nello specifico il nostro Istituto diventa Liceo Artistico costituito da biennio 
comune e triennio specialistico differenziato come segue:  



SEDE POMEZIA 
 

 Arti figurative (attivo dall’A.S. 2012-2013) 
 Grafica (attivo dall’A.S. 2012-2013)  
 Architettura e Ambiente (attivo dall’A.S. 2014-2015)  

 
SEDE DI ANZIO 
  

 Design, formato da due differenti settori d’indirizzo Arte del Tessuto e Arte 
della Oreficeria (attivo dall’A.S. 2012-2013). 

  
Dall’anno scolastico 2016/17, è stato attivato anche il Liceo Linguistico ed è stata aperta una 
nuova sede in via Lamarmora che accoglie l’intero triennio dell’indirizzo di grafica ( polo 
Grafico). Dall’anno scolastico 2018/2019 è attivo anche il Liceo Linguistico Quadriennale. 
 
 
 
 

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 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. 
 
 
 

INDIRIZZI DI LICEO ARTISTICO PRESENTI NELLE SEDI DI POMEZIA 
 
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 
Il liceo  per le Arti figurative ha  lo scopo di fornire  una  preparazione di base per gli 
studenti che mostrino di prediligere l’espressione artistica nel senso più ampio e che 
desiderino accrescere le loro capacità espressive nel campo della pittura, della scultura, delle 
conoscenze artistiche, espositive, museali, delle tecniche informatiche applicate all’arte. 
L’indirizzo offre valide e consistenti basi per proseguire gli studi nei corsi di specializzazione 
nel settore artistico- figurativo delle Università e nelle Accademie di Belle Arti. 
 
Indirizzo: GRAFICA  
Il progettista grafico multimediale non è un semplice tecnico, ma è un professionista che 
utilizza anche strumenti connessi ai processi e uno specialista della comunicazione il cui 
ruolo, oltre a quello di progettare, di controllare e allo stesso tempo di coordinare la 
trasformazione del messaggio visivo, contribuisce anche alla formazione di un nuovo gusto 
estetico. I settori in cui il progettista deve essere anche tecnico informatico sono sempre più 
numerosi; basti pensare all’uso massiccio di sigle ed effetti per la televisione e per la 



pubblicità e non di meno per la cinematografia, alla progettazione tridimensionale e 
all’impiego del computer per l’impaginazione e l’illustrazione nell’editoria 
 
Indirizzo: ARCHITETTURA E AMBIENTE  
Il percorso formativo (suddiviso in un 1° biennio, 2° biennio e 5° anno) permette allo 
studente di acquisire conoscenze teoriche, capacità tecnico-pratiche e competenze 
progettuali relative alla Progettazione Architettonica e Ambientale. A conclusione del corso lo 
studente saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali inerenti all’Architettura 
analizzandone gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 
conservativi che gli permettono di procedere ed affrontare l’ideazione e lo sviluppo di un 
progetto (legato alla ricerca architettonica) sia attraverso un linguaggio grafico (geometrico-
proiettivo) a mano, e sia con l’ausilio di strumenti informatici. Peculiarità dell’indirizzo è la 
conoscenza della realtà territoriale nei suoi diversi aspetti: paesaggistici, insediativi, 
produttivi e culturali. Ciò permetterà allo studente di operare direttamente e di entrare in 
contatto con l’ambiente in cui vive. 
 
  

INDIRIZZI DI LICEO ARTISTICO PRESENTE NELLA SEDE DI ANZIO 
 
Indirizzo: DESIGN (dei Metalli e del Tessuto) 
Attraverso  gli insegnamenti impartiti in questo  indirizzo, lo studente  acquisisce  abilità 
progettuali, tecniche e tecnologiche attraverso l’ideazione, la progettazione e la produzione 
di prototipi e manufatti artistici di Oreficeria e Tessuto anche per una produzione seriale, 
usando le nuove tecniche informatiche. Il corso prevede l’uso dei laboratori al fine di 
comprendere l’ideazione e la realizzazione dei manufatti. 
 
Relativamente agli indirizzi del Liceo artistico, a conclusione del percorso di studi, gli 
studenti conseguono il Diploma di Liceo Artistico. Il possesso dei suddetti Diplomi 
consente l’accesso all’Accademia delle Belle Arti e a qualsiasi Facoltà Universitaria. 
 
 

LICEO LINGUISTICO 
 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Esso guida lo studente a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa.   
L’insegnamento delle lingue straniere si basa sui seguenti principi metodologici:  

 La lingua come reale strumento di comunicazione. Nel corso delle lezioni l’insegnante 
si esprime di norma in lingua, così da coinvolgere gli studenti che si trovano a dover 
utilizzare, sin dagli stadi più elementari, tutti i mezzi che hanno a disposizione nella lingua 
straniera per esprimersi e comunicare con l’insegnante e i compagni. 
 Lo sviluppo di una sicura padronanza delle lingue. L’impostazione comunicativa 
dello studio della lingua non mette in secondo piano l’importanza degli aspetti strutturali 
su cui essa si fonda. Agli studenti viene chiesto di sviluppare nel tempo capacità di analisi, 
utilizzo consapevole e corretto delle strutture morfo/sintattiche e lessicali.   



  La presenza di insegnanti madrelingua favorisce inoltre la comprensione orale e la 
qualità della comunicazione in lingua.   
 Lo studio della letteratura. Nel quadriennio gli studenti si cimentano con la lettura di 
testi letterari di epoche diverse, seguendo un percorso cronologico o tematico che non 
prescinda mai da un confronto con altre discipline (quali letteratura italiana, storia, 
filosofia e storia dell’arte, etc.), per formarsi una cultura di base di respiro europeo ed 
internazionale. 
 

 
 
 
 
 

FINALITÀ GENERALI, EDUCATIVE E FORMATIVE 
 
Dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) si evince il proposito di raccordare le 
finalità istituzionali della scuola con la realtà del territorio, definendo un sistema di 
opportunità educative che mettano gli studenti nelle condizioni di formarsi una propria 
identità, assumere comportamenti ispirati all'etica della responsabilità, di sentire lo studio e 
il lavoro non solo come valorizzazione di se stessi ma anche come esercizio di progettualità, 
operatività e rigore. 

L'insegnamento delle discipline dell'Istituto ha lo scopo di stimolare lo sviluppo 
globale della personalità del ragazzo, valorizzando sia l'immaginazione e la creatività, sia le 
metodologie gli strumenti tecnico-operativi. La programmazione didattica, infatti, ha come 
fine l'autonomia e la responsabilità dello studente; si propone di fargli sviluppare la 
conoscenza dei linguaggi e dei meccanismi che regolano la vita sociale; intende ispirargli 
comportamenti rispettosi delle più elementari regole del vivere civile in rapporto a sé stesso, 
agli altri e all'ambiente in cui opera. 
 
Le finalità riguardanti gli studenti dell'Istituto sono le seguenti: 
 

 conoscere, attraverso lo studio, le tematiche delle diverse discipline e le differenti 
forme dei linguaggi specifici attraverso cui veicolano i rispettivi contenuti; 

 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica attraverso il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 
Indirizzi di studio prescelti, cogliendo i valori estetici, concettuali e funzionali delle 
opere stesse; 

 

 maturare   la   consapevolezza   del   valore   del   patrimonio   culturale   di   un 

popolo e dell'umanità intera per essere in grado di contribuire fattivamente e con 
competenza alla sua conservazione, tutela e salvaguardia; 

 

 sviluppare le capacità tecnico-operative e le metodologie in grado di assicurare una 
conoscenza adeguata degli indirizzi disciplinari e degli sbocchi professionali offerti 
dalla scuola; 

 



 acquisire capacità di rielaborazione dei concetti teorici e delle diverse forme dei 
linguaggi, sia verbali che visuali, sviluppando, contemporaneamente, gusto critico ed 
estetico, nonché doti di creatività. 

 

 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA’ FORMATIVA 
 
Il Collegio dei Docenti, per l’anno scolastico 2018/2019, ha deliberato quanto segue: 
 

 suddivisione dell’anno scolastico in due periodi: primo quadrimestre dal 12/09/2018 al 
26/01/2019; secondo quadrimestre dal 28/01/2019 al 08/06/2019. 
 

 due  incontri pomeridiani scuola-famiglia (3 - 4 dicembre 2017 e 3- 4 aprile 2019) nei quali 
tutti i docenti ricevono i genitori degli alunni per  le comunicazioni intermedie 
sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni e la consegna dei pagellini informativi;  

 
 possibilità di incontri antimeridiani con i docenti, a cadenza mensile, a partire dal 5 
novembre 2018 e fino al 11 maggio 2019 (previo appuntamento). 

 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA GENERALE 
 
I docenti, attraverso una stretta collaborazione all'interno dei Consigli di Classe e nel lavoro 
progettuale, esplicano la propria professionalità e contribuiscono a mettere in atto una 
didattica concreta, stimolante e vicina ai bisogni formativi degli studenti. Tra gli obiettivi 
fondamentali vi è quello di creare un clima sereno, in cui stimolare la discussione, favorire la 
conoscenza ed il rapporto reciproco tra gli studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto 
di sé e dell’altro. Pur essendo degli educatori, i docenti non potranno mai sostituirsi alle 
famiglie in quelli che sono i compiti educativi ad esse spettanti. Le famiglie stesse dovranno 
assumersi le loro responsabilità riguardanti il percorso didattico- educativo dei figli, 
auspicando la loro condivisione, con gli insegnanti, di linee educative comuni che 
consentano così alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa. 
 
Gli studenti hanno, come principale dovere, il "lavoro-studio” per l’apprendimento. 
Essi sono tenuti inoltre: 
 

 a mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 
 

 a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio; 
 



 a favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita scolastica. 

 
Agli insegnanti curricolari si affiancano, laddove possibile, docenti di sostegno che 
assicurano l'integrazione degli allievi “diversamente abili”, predisponendo per loro anche 
percorsi individualizzati, finalizzati al conseguimento di obiettivi socio-affettivi e 
didattico-formativi. Gli insegnanti di sostegno sono membri effettivi dei Consigli di Classe 
e, nell'espletamento della specifica funzione docente, interagiscono con l'intero gruppo 
classe. I percorsi formativi degli alunni “diversamente abili” sono periodicamente discussi 
nei Consigli di Classe, nei G.L.H. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap) operativi e di Istituto 
alla presenza anche degli operatori specialistici esterni (U.T.R., centri specialistici privati, 
etc.). 
 
Dei Consigli di classe fanno parte anche i docenti di potenziamento, che affiancano i 
docenti curricolari di alcune discipline, secondo quanto previsto dalla recente normativa ed 
in relazione alle classi di concorso degli stessi.  
Nelle classi quinte dell’Istituto è stato affrontato lo studio di una disciplina non linguistica 
(Storia, Storia dell’Arte) secondo la metodologia C.L.I.L. (Content and Language Integrated 
Learning). 
 

Nel presente anno scolastico gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto sono 
stati coinvolti in diverse attività di Alternanza Scuola-Lavoro in ottemperanza alle 
disposizioni della L.107/2015. 

 
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro 
sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono 
attuati per una durata complessiva: 

 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali; 

 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici; 

 non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
La legge prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, da emanare con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dette Linee guida, attualmente in fase di 
predisposizione da parte di questo Ministero, troveranno applicazione a partire dal prossimo 
anno scolastico, per i progetti che avranno inizio, ovvero saranno in corso, a tale epoca, come 
specificato dalla nota ministeriale 3380 del 18/2/2019. 
Per l'anno scolastico 2018-2019 è quindi già operativa la riduzione delle ore ma non essendo 
ancora state emanate delle nuove linee guida rimangono valide quelle della Guida Operativa 
Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
 
 
 



PECUP - IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 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;  
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 
 

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. 

 



5.  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. 

 
 
6.  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. 

 
 
 



QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO 
  

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE  
con potenziamento della matematica 

 
 

 ORE SETTIMANALI  

DISCIPLINE CLASSE  
I II III IV V  

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 (1) 3 3 3 3 2  
Fisica   2 2 2  
Scienze naturali (2) 2 2     
Chimica (3)   2 2   
Storia dell’arte 4 4 2 2 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/attività alternative 1 1 1 1 1  
Laboratorio di architettura 

  
6 6 8 

 
   

Discipline progettuali, Architettura e ambiente   6 6 6  
TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 35 35  

 
 

(1) con Informatica al primo biennio  
(2) Biologia, Chimica, Scienze della terra 
(3) Chimica dei materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:  
 

 

N° ALUNNO  
1 Barbis Gaia 
2 Barbonetti Arianna 
3 Bellucci Emanuele 
4 Boccolato Arianna 
5 Bruni Riccardo 
6 Di Giovambattista Alessia 
7 Lori Alessandro 
8 Luta Marcus 
9 Mauro Vergine Ortega 
10 Mazzillo Alessia 
11 Minerva Giulia 
12 Pavoni Giorgio Sebastian 
13 Pierotti Giorgia 
14 Ricci Helena 
15 Rossini Melissa 
16 Salomone Sara 
17 Scaramuzza Michela 
18 Scarano Valentina 
19 Tosi Federico 
20 Vedovato Samantha 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

Lingua e letteratura italiana Niccolucci  Virginia 

Lingua e cultura straniera – Inglese Pattaro  Maria Laura 

Storia e Filosofia Capasso  Michele 

Matematica e Fisica Salvitti  Dario 

Storia dell’Arte Curreli  Gian Franca 

Scienze motorie e sportive Pisano  Cristiana 

Religione cattolica Miller  Mario 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente Sanrocchi  Giulio 

Laboratorio di Architettura Adduci  Valentina 

Potenziamento in Laboratorio di Architettura Giordano  Riccardo 

   

Rappresentanti dei genitori - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Rappresentanti alunni 
Bruni Riccardo 

Salomone Sara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 
 
 
 

 
 

DISCIPLINA 
A.S.   

2016/2017 
A.S.   

2017/2018 
A.S.  

2018/2019 

Lingua e letteratura italiana Niccolucci 
Virginia 

Niccolucci 
Virginia 

Niccolucci 
Virginia 

lingua e cultura straniera – Inglese Lucente 
Giovanni 

Lucente 
Giovanni 

Pattaro 
Maria Laura 

Storia Capasso 
Michele 

Capasso 
Michele 

Capasso 
Michele 

Filosofia Capasso 
Michele 

Capasso 
Michele 

Capasso 
Michele 

Matematica Ierovante 
Marco 

Ierovante 
Marco 

Salvitti 
Dario 

Fisica Ierovante 
Marco 

Ierovante 
Marco 

Salvitti 
Dario 

Laboratorio di Architettura 
Di Norscia 

Enzo 
Di Norscia 

Enzo 
Adduci 

Valentina 

Potenziamento in Laboratorio di Architettura 
Fraccola 

Maria 
Caruso 

Emanuela 
Giordano 
Riccardo 

Storia dell’Arte 
Curreli 

Gian Franca 
Curreli 

Gian Franca 
Curreli 

Gian Franca 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente 
Sanrocchi 

Giulio 
Sanrocchi 

Giulio 
Sanrocchi 

Giulio 

Scienze motorie e sportive 
Pisano 

Cristiana 
Pisano 

Cristiana 
Pisano 

Cristiana 

Religione cattolica Miller 
Mario 

Miller 
Mario 

Miller 
Mario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 20 (venti) studenti (13 femmine e 7 maschi) di cui 19 (diciannove) 
promossi della IVE a.s. 2017/2018 e un’alunna non promossa della VE a.s. 2017/2018. Nessun 
alunno si è ritirato durante l’anno scolastico.  
 
In classe sono presenti due alunni, un BES e un DSA, per i quali erano stati già predisposti 
nell’anno scolastico precedente i relativi PDP. In un caso è stato confermato il precedente 
piano didattico personalizzato. Nell’altro, invece, il docente di matematica e fisica ha ritenuto 
necessario ridurre gli obiettivi.  
Nella prima parte dell’anno scolastico la situazione generale della classe risultava alquanto 
preoccupante, a causa del rendimento insoddisfacente in alcune discipline e 
dell’atteggiamento poco responsabile con cui alcuni alunni stavano affrontando il quinto 
anno. Il gruppo classe, fatta eccezione per un numero ristretto di alunni, era poco incline ad 
uno studio consapevole e non riusciva a mantenere l’attenzione per un tempo prolungato. Si 
registrava anche una certa lentezza operativa e in alcuni casi anche scarsa umiltà. In diverse 
discipline la partecipazione è stata altalenante così come il profitto, che risentiva 
eccessivamente dell’intensificazione dello studio in una materia piuttosto che nell’altra e 
spesso solo in prossimità delle verifiche.  
In alcune discipline, la maggior parte degli alunni ha faticato anche per la mancanza di un 
valido metodo di studio. Parte delle problematiche riscontrate sono da ricondurre alle 
difficoltà nel gestire i tempi e nell’organizzare uno studio proficuo, sistematico, ordinato ma 
anche alla poca attenzione in classe, dove i docenti si sono impegnati per promuovere uno 
studio improntato anche alla riflessione, alla rielaborazione personale dei contenuti ed ai 
collegamenti tra le varie discipline. Al contrario, un gruppo di alunni ha seguito 
diligentemente e ha mostrato piena disponibilità al dialogo didattico-educativo, 
raggiungendo un profitto buono e soddisfacente. Nel corso del secondo quadrimestre la 
classe ha nel complesso evidenziato miglioramenti in diverse discipline ed un atteggiamento 
più propositivo e responsabile, raggiungendo un profitto adeguato. 
 
 
 
 
ATTIVITÀ ED ESPERIENZE NELL’A.S. 2018/2019 
 
Già da diversi anni l’Istituto vede impegnati singoli alunni o gruppi di alunni in attività di 
confronto con il mondo della cultura, dell’arte, dell’espressione pubblicitaria e dello sport 
attraverso iniziative come concorsi, gare, partecipazione a progetti, conferenze, attività in 
rete, proposte dai docenti e dalla Dirigenza scolastica.  

Alcuni alunni della classe fanno parte dello Staff della scuola, ovvero un gruppo di 
studenti formatosi tre anni fa principalmente per l’accoglienza e la registrazione dei 
partecipanti durante gli Eventi del nostro Liceo (a fine anno scolastico i componenti dello 
Staff ricevono un attestato di merito valido come credito formativo).  
 
 
 
 
 



 
 

USCITE DIDATTICHE  
 

 La Roma Barocca (recupero dell’uscita non svolta a.s. 2017/2018 insieme alla 4^E – 
febbraio 2019) 

 
 Casa Circondariale di Velletri (RM) – marzo-aprile 2019 

 
 
 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Alcuni alunni hanno partecipato agli Open Day organizzati dalle facoltà di Architettura 
dell’Università La Sapienza a da Roma Tre. 
La classe ha partecipato al progetto Campus Orienta (Fiera di Roma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

 
Simulazioni I prova nazionale  
data 19/02/2019  
data 26/03/2019 

 
Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019 
data2/04/2019 

 
 

Per la valutazione delle prove scritte d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri 
di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
 
La prima simulazione della II prova si è articolata in più giorni (nelle ore di Discipline 
Progettuali e di Laboratorio di Architettura) e non in tre giorni consecutivi come 
previsto dalla traccia.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 INDICATORIDI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

MISURATORIDI 
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 pertinentebagaglio 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 dirielaborazioni personali 

Avanzato 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 

Esposizione esauriente,chiara, corretta, 
sostenuta da un buonbagaglio culturale,ricca  
di rielaborazionipersonali 

Intermedio  
4 

Esposizione adeguata alla consegna, sostenuta 
da un limitato ma pertinentebagaglio culturale 
e non priva di essenziali rielaborazioni 
personali 

Base 
3 

Esposizione lacunosa, non sostenuta da un 
adeguato bagaglio culturale; quasi assenti le 
rielaborazionipersonali 

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 

PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO DI ESAME (aggiornata al 
D.M. n. 37 del 2019 e all’ O.M. n. 205 del 2019) 



 
CREDITO SCOLASTICO  

 
L’art. 15 del D.lgs.62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti della 
Scuola Secondaria di II grado, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, un peso più 
elevato, portando il punteggio massimo, nel triennio, da 25 a 40 punti. 
Lo stesso articolo, distingue il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni del 
triennio: da 12 punti per il terzo anno, 13 punti per il quarto anno; 15 punti per il quinto 
anno. La tabella di seguito riportata mostra la conversione del punteggio per gli studenti 
che sosterranno l’esame nell’anno scolastico 2018/19. 

Pertanto, per l’anno scolastico 2018/19, il credito scolastico sarà determinato, per 
ciascun alunno, dalla somma convertita dai crediti conseguiti per il III e IV anno, con il 
punteggio del credito del quinto anno.  

 
 

NUOVA TABELLA 
Attribuzione credito scolastico 

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2) 
 

 

REGIME TRANSITORIO: CANDIDATI CHE 

SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2018/2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella di 

conversione del 
credito conseguito 

nel III e nel IV 
anno  



 

TABELLA CREDITI SCOLASTICI 
 
 
 

 

N° ALUNNO 
CREDITO SCOLASTICO 

15/16 16/17 17/18 18/19 TOT 
1 Barbis Gaia  5 5  19 
2 Barbonetti Arianna  4 4  17 

3 Bellucci Emanuele  4 4  17 

4 Boccolato Arianna  5 4  18 

5 Bruni Riccardo  4 4  17 

6 Di Giovambattista Alessia  5 5  19 

7 Lori Alessandro  7 7  23 

8 Luta Marcus  6 5  20 

9 Mauro Vergine Ortega 4 0 4  17 

10 Mazzillo Alessia  4 5  18 

11 Minerva Giulia  4 4  17 

12 Pavoni Giorgio Sebastian  6 7  22 

13 Pierotti Giorgia 4 0 6  19 

14 Ricci Helena  7 7  23 

15 Rossini Melissa  6 7  22 

16 Salomone Sara  6 5  20 

17 Scaramuzza Michela  4 4  17 

18 Scarano Valentina  4 4  17 

19 Tosi Federico  5 4  18 

20 Vedovato Samantha 4 4 0*  17 
 
 

*Non ammessa 
 

 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 
della banda di appartenenza; 

 
 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della 

banda di appartenenza; 
 



punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione 
di appartenenza, quando lo studente: 

 
 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o 

un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio 
dell’alternanza scuola lavoro 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 
fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui 
derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal 
PTOF. 

 

 
 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione 

 

 Breve storia della costituzione italiana con commento dei 
dodici articoli fondamentali e breve storia dell’Unione 
Europea, tenute dalla docente di Diritto della scuola, prof.ssa 
Tartaglione. Le ore dedicate a tale progetto si sono svolte in 
orario curricolare e hanno interessato l’origine e lo sviluppo 
dell’Europa. 
 

  
 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. 
 

  
 Sono state effettuate lezioni sulla semiotica (cenni) e sulla 

tutela dei beni culturali nell’ambito dei percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione. La riflessione sulla tutela 
permette di sviluppare un consapevole apprezzamento del 
patrimonio artistico e dell’ambiente - naturale,  antropizzato e 
urbano -  considerati sotto il profilo più ampio di beni 
culturali. 



 Mercoledì 5 dicembre 2018 il Liceo Pablo Picasso ha ospitato 
Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, per un incontro di 
testimonianza e formazione sulle vicende del celebre statista, 
assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978. L’incontro è stato 
preceduto dalla visione del film “Aldo Moro – Il professore”. 
 

  
 Un mese dopo la “Giornata della Memoria” (27 gennaio 2019), 

nell’ottica di continuare a promuovere iniziative culturali 
volte a mantenere viva e profonda la memoria dell’orrore 
della Shoah, gli allievi hanno incontrato Lello Dell’Ariccia, il 
bambino di ieri scampato al rastrellamento del ghetto ebraico di 
Roma per opera delle truppe nazifasciste, nel non lontano 16 
ottobre 1943. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCORSO TRIENNALE  

COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER 

 L’ORIENTAMENTO 
(ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

Diversi sono stati i progetti in Alternanza Scuola-Lavoro (ora C.P.T.O) ai quali i 

ragazzi della classe hanno partecipato (vedi Tabella allegata). Solo in alcuni casi è 

stato possibile lavorare su progetti che hanno coinvolto l’intera classe. 

I ragazzi hanno sempre svolto i lavori richiesti nei diversi progetti con attiva 

partecipazione, con impegno e curiosità, raggiungendo sempre buone/ottime 

valutazioni finali assegnate dai Tutor esterni di ogni singolo progetto. 

Si sottolinea come il nostro Liceo, attraverso i Tutor interni di progetto, abbia sempre 

ricevuto, dagli interlocutori degli enti partner, sinceri complimenti per la serietà e 

l’impegno con cui gli studenti hanno affrontato e hanno svolto i progetti.  

Anche in questo caso si riconferma il fatto che i nostri studenti, al di fuori delle mura 

scolastiche e trovandosi ad affrontare situazioni “altre” rispetto alla routine scolastica, 

esprimano al meglio la propria personalità. 

Tutte le attività in Alternanza Scuola-Lavoro del triennio sono state riportate nella 

relativa Tabella allegata. 

Per quanto riguarda le competenze EQF e di cittadinanza acquisite, queste sono 

trasversali per tutti i progetti (ad esclusione di quelle attività che non prevedono la 

Certificazione delle Competenze bensì attestati di partecipazione) e sono le seguenti: 
CLASSI 

III 
Conoscenze Abilità Competenze 

Livello III 

EQF 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali 

nell’ambito lavorativo 

di riferimento. 

Capacità di svolgere 

compiti e risolvere 

problemi semplici, 

scegliendo e applicando 

idonei metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

informazioni. 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro. 

Adeguare il proprio 

comportamento alle circostanze 

nella soluzione dei problemi 

 
CLASSI 

IV e V 
Conoscenze Abilità Competenze 

Livello IV 

EQF 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio. 

Abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

risolvere problemi 

specifici in un campo di 

lavoro o di studio. 

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di routine di 

altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento di attività 

lavorative o di studio. 

 



PERCORSO TRIENNALE 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
CLASSE TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ENTE PARTNER  E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ SVOLTE + 

SEDE/I SVOLGIMENTO 

TOTALE  

ORE  

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

3^E 

a.s. 2015-’16 
IDEE PER IL MUSEO 

CIVICO DI MAENZA 

(LT). 

Il progetto nasce dalla 

disponibilità da parte dei 

responsabili del Comune, 

dell’associazione Pro loco 

e della Direzione del 

Museo civico di Maenza di 

accogliere la proposta 

della scuola di svolgere 

un’esperienza di ricerca e 

di lavoro su un Museo 

collocato all’interno di un 

edificio antico di elevate 

qualità storico artistiche 

(Castello Baronale) 

proposto come oggetto di 

studio agli studenti del 

Liceo. Nello specifico gli 

alunni dell’Indirizzo 

Architettura e ambiente 

hanno studiato il Museo 

come manufatto e come 

“contenitore” di un nuovo 

allestimento museale. 

MUSEO CIVICO 

DI MAENZA (LT) 

Conoscenza del Museo 

e Rilievo architettonico 

(Rilievo diretto) di 

alcuni ambienti. 

Sedi: 

- Museo Civico 

di Maenza 

(LT) 

- Liceo 

“P.Picasso” 

Pomezia (RM) 
 

50 4 
Mauro 

Pierotti 

Scarano 

Vedovato 

3^E 

a.s. 2015-’16 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE E 

SISTEMAZIONE 

DISTRIBUTIVA 

DELL’AREA  

BAR-LABORATORIO 

N.°1 – I.P.P.S.A.R. 

“U.Tognazzi” di Velletri 

(RM). 

Il progetto ha previsto, 

oltre alla nuova 

sistemazione dell’aula-bar, 

interventi su elementi di 

arredo già esistenti. La 

classe 3^E, divisa in 

gruppi, ha svolto il lavoro 

propedeutico alla stesura 

del progetto, ovvero il 

rilievo dell’ambiente e la 

relativa restituzione 

grafica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

I.P.P.S.A.R. 

“U.Tognazzi” di 

VELLETRI (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività è stata 

suddivisa nelle 

seguenti fasi: 

-Sopralluogo; 

-Conoscenza   

dell’ambiente e dello  

spazio; 

-Rilievo dell’ambiente 

suddiviso in “rilievo 

planimetrico e 

altimetrico dello spazio 

aula-bar e rilievo degli 

elementi di arredo 

esistenti”; 

Sedi: 

- I.P.P.S.A.R. 

“U.Tognazzi” 

di Velletri 

(RM) 

- Liceo 

“P.Picasso” 

Pomezia (RM) 
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CLASSE TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
ENTE PARTNER  

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ SVOLTE + 

SEDE/I SVOLGIMENTO 
 

TOTALE  

ORE  

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

4^E 

a.s. 2016-’17 
PROFESSIONE 

ARCHEOLOGO. 

Progetto nato con 

l’obiettivo di far conoscere 

ai ragazzi la professione 

dell’Archeologo attraverso 

informazioni di base 

riguardanti la Metodologia 

e la tecnica della ricerca 

archeologica, l’analisi 

bibliografica, le indagini 

sul campo e la 

documentazione grafica 

relativa alla “Casa delle 

Vestali” del sito del Foro 

Romano. 

SOPRINETENDENZA 

SPECIALE PER IL 

COLOSSEO E L’AREA 
ARCHEOLOGICA 

CENTRALE DI ROMA 

L’attività è stata 

suddivisa in quattro 

fasi: 

fase 1 – introduzione al 

progetto e informazioni 

sul Foro Romano; 

fase 2 – visita e attività 

di orientamento alla 

Casa delle Vestali 

(Foro Romano); 

divisione in gruppi e 

spiegazione delle 

attività di rilievo; 

fase 3 – attività pratica 

di rilievo della casa 

delle Vestali e attività a 

scuola di analisi tecnica 

del monumento; 

fase 4 – elaborazione di 

un ppt sul rilievo e 

l’analisi tecnica della 

Casa delle Vestali, 

restituzione grafica del 

rilievo e presentazione 

del lavoro. 

Sedi: 

- Area 

archeologica 

del Foro 

Romano (Casa 

delle Vestali) 

- Liceo 

“P.Picasso” 

Pomezia (RM) 
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QUADRIENNALE 

D’ARTE DI ROMA. 

Progetto promosso 

dall’E.N.I. per supportare 

il progetto ministeriale di 

alternanza scuola-lavoro. 

L’E.N.I. mette 

adisposizione un percorso 

formativo in e-learning. La 

piattaforma “Eni-learning” 

ha permesso agli studenti 

di entrare in contatto con 

una grande realtà aziendale 

come l’E.N.I. e di 

approfondire tematiche 

legate al mondo 

dell’energia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

E.N.I. S.p.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video lezioni suddivise 

in moduli. Ogni video 

lezione è seguita da un 

test di apprendimento 

per la verifiche del 

grado di 

interiorizzazione dei 

contenuti. A chiusura 

di ogni modulo un test 

finale permette di 

analizzare, nel 

complesso, il sapere 

acquisito e registrare 

l’avvenuta 

partecipazione. 

Sedi: 

- Piattaforma  

e-learning 
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CLASSE TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
 

ENTE PARTNER  E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ SVOLTE + 

SEDE/I SVOLGIMENTO 
 

TOTALE  

ORE  

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

3^E 

a.s. 2016-’17 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

E.N.I. – ARCHIVIO 

STORICO 

Progetto promosso 

dall’E.N.I. per supportare 

il progetto ministeriale di 

alternanza scuola-lavoro, 

mettendo a disposizione 

sia un percorso formativo 

in e-learning (che ha 

permesso di entrare in 

contatto con una grande 

realtà aziendale come 

l’E.N.I. e di approfondire 

tematiche legate al mondo 

dell’energia) sia un 

percorso di incontri in sede 

su tematiche legate 

all’archivio storico 

dell’ente. 

In appendice al progetto è 

stata svolta un’attività 

didattica di 

approfondimento (“Il 

Mondo fuori”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.N.I. S.p.A. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Introduzione al mondo 

degli archivi con 

attività specifiche di 

ricerca e produzione di 

una presentazione su 

un contenuto scelto 

dalla scuola: 

Architettura ENI anni 

’50-’60.  

Durante tutta l’attività 

viene sottolineato “la 

modalità aziendale” di 

preparazione di una 

presentazione: il 

rispetto dei tempi, 

l’individuazione del 

cuore del messaggio, 

l’obiettivo da 

raggiungere, etc… 

Incontri di 

preparazione alla 

presentazione. 

Divisione in gruppi e 

progettazione di un 

logo. 

Presentazione presso la 

sede dell’E.N.I. a 

Roma. 

Nell’appendice “Il 

Mondo fuori” la classe 

ha realizzato a scuola 

un archivio digitale di 

immagini di 

architettura 

contemporanea di 

servizi (Musei, 

Biblioteche, Teatri, 

etc…) per la 

conoscenza e la 

formazione di una 

nuova memoria storica. 

Sedi. 

- E.N.I. 

Archivio 

storico e sede 

centrale di 

Roma 

- Liceo 

“P.Picasso” 

Pomezia (RM) 

- Piattaforma  

e-learning 
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CLASSE TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
 

ENTE PARTNER  E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ SVOLTE + 

SEDE/I SVOLGIMENTO 

 

TOTALE  

ORE  

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

3^E 

a.s. 2016-’17 
QUADRIENNALE 

D’ARTE DI ROMA. 

Progetto promosso 

dall’E.N.I. per supportare 

il progetto ministeriale di 

alternanza scuola-lavoro. 

L’E.N.I. mette 

adisposizione un percorso 

formativo in e-learning. La 

piattaforma “Eni-learning” 

ha permesso agli studenti 

di entrare in contatto con 

una grande realtà aziendale 

come l’E.N.I. e di 

approfondire tematiche 

legate al mondo 

dell’energiA. 

E.N.I. S.p.A. Video lezioni suddivise 

in moduli. Ogni video 

lezione è seguita da un 

test di apprendimento 

per la verifica del 

grado di 

interiorizzazione dei 

contenuti. A chiusura 

di ogni modulo un test 

finale permette di 

analizzare, nel 

complesso, il sapere 

acquisito e registrare 

l’avvenuta 

partecipazione. 

Sedi: 

- Piattaforma  

e-learning 
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COMUNICAZIONE WEB 

Progetto che pone al suo 

centro l’importantissimo 

ruolo che al giorno d’oggi 

giocano, soprattutto per i 

più giovani, 

l’informazione e la 

comunicazione. E’ 

necessario quindi acquisire 

una percezione più 

consapevole dei diversi 

linguaggi comunicativi, 

anche attraverso nuove 

piattaforme tecnologiche 

(social media, blog, siti 

web, etc…). L’obiettivo è 

quello di formare gli 

studenti sulle “web 

communication”  convinti 

che questa stimoli lo 

studente in termini di 

spirito critico nonché di 

formazione trasversale alle 

discipline. L’iniziativa 

fornisce agli studenti 

chiavi di accesso ai 

mestieri più ricercati del 

mercato del lavoro e 

sviluppa le competenze 

indispensabili per il futuro 

inserimento (lavorare in 

gruppo, portare a termine 

un progetto, puntualità 

lavorativa, etc…). 

 

 

 

 

 

 
 

TOOLIT S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Web  

communication-radio. 

Il progetto è articolato in 

due fasi: nella prima i 

ragazzi sono 

accompagnati nella 

formazione 

“Propedeutica”; nella 

seconda fase, invece, si 

procede con la 

formazione in “ambiente 

di lavoro”. 

Nella prima fase i ragazzi 

sono stati impegnati in 

una didattica attiva grazie 

alla guida dei formatori, 

sperimentando le diverse 

modalità di 

comunicazione via web. 

Sono state affrontate varie 

tematiche: dizione, 

articolazione fonetica, ma 

anche scrittura creativa, 

social media, team 

working e problem 

solving di gruppo.  

Nella seconda fase i 

ragazzi, suddivisi in 

gruppi, hanno applicato 

gli insegnamenti forniti 

attraverso le seguenti 

attività:  

-speaker radiofonico 

-redattore radio 

-regia 

-tecnico audio. 

Sedi: 

- Liceo 

Scientifico “J.F. 

Kennedy” di 

Roma 

- Liceo 

“P.Picasso” 

Pomezia (RM) 
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CLASSE TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
 

ENTE PARTNER  E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ SVOLTE + 

SEDE/I SVOLGIMENTO 

 

TOTALE  

ORE  

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

4^E 

a.s. 2017-’18 
INNOVATION TOUR 

Trattasi di un progetto-

corso che avviene su 

piattaforma web attraverso 

visione di video e test di 

verifica ed 

approfondimento. Il tema 

affrontato nel progetto è il 

“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. 

START 2 IMPACT Argomento oggetto del 

corso: 

- Digital marketing  

- User experience  

- Personal branding 

Sede: 

- Piattaforma  

e-learning 
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STAFF DELLA SCUOLA 

Progetto nato all’interno 

della scuola nell’a.s. 

2016/2017 con l’esigenza 

di coadiuvare la dirigenza 

nello svolgimento di eventi 

sul mondo della scuola sia 

all’interno del nostro Liceo 

sia presso altre istituzioni. 

Un gruppo di studenti è 

stato formato a tale scopo 

coordinato dal docente 

Tutor d’istituto.  

Dall’a.s. 2017/2018 

l’attività rientra 

nell’alternanza scuola-

lavoro. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

LICEO “P. 

PICASSO” – 

Pomezia (RM) 

 

UNIVERSITA’  

degli STUDI  

“LA SAPIENZA” 

Roma 

 

LICEO 

“CAVOUR” 

Roma 

 

Centro 

Commerciale 

APRILIA 2 

Aprilia (LT) 

 

Torre Civica di 

Pomezia (RM) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le attività hanno 

riguardato 

l’accoglienza e la 

registrazione dei 

partecipanti durante gli 

eventi 

(Convegni/Conferenze 

sul mondo della scuola) 

organizzati dal Liceo 

“P.Picasso” di Pomezia  

e svoltisi  non solo in 

sede ma anche presso 

soggetti esterni (vedi 

Enti partner e soggetti 

coinvolti). 

I ragazzi hanno 

lavorato anche in 

occasione degli Open 

day d’istituto. 
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DEL PROGETTO 
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SOGGETTI 

COINVOLTI 
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SEDE/I SVOLGIMENTO 

TOTALE 

ORE 

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

4^E 

a.s. 2017-’18 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROFESSIONE 

ARCHEOLOGO. 

Progetto nato con 

l’obiettivo di far conoscere 

ai ragazzi la professione 

dell’Archeologo attraverso 

informazioni di base 

riguardanti la Metodologia 

e la tecnica della ricerca 

archeologica, l’analisi 

bibliografica, le indagini 

sul campo e la 

documentazione grafica 

relativa al sito 

archeologico delle “Terme 

di Caracalla” (Roma) 

anche con interventi di 

“rilievo diretto” di quattro 

ambienti del sito stesso (le 

sale riscaldate per esercizi 

dell’area Laconicum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO 

EDUCATIVO 

DELLA 

SOPRINTENDENZA 

SPECIALE 

ARCHEOLOGICA, 

BELLE ARTI E 

PAESAGGIO DI 

ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività è stata 

suddivisa in quattro 

fasi: 

fase 1 – introduzione al 

progetto e informazioni 

sulle Terme  di 

Caracalla; 

fase 2 – visita e attività 

di orientamento alle 

Terme di Caracalla; 

divisione in gruppi e 

spiegazione delle 

attività di rilievo; 

fase 3 – attività pratica 

di rilievo alle Terme di 

Caracalla e attività a 

scuola di analisi tecnica 

del monumento; 

fase 4 – elaborazione di 

un ppt sul rilievo e 

l’analisi tecnica di 

alcune sale delle Terme 

di Caracalla e su  

alcune delle tecniche 

costruttive dell’antica 

Roma del periodo. 

Restituzione grafica del 

rilievo e presentazione 

del lavoro (messa in 

pratica delle 

conoscenze/competenz

e acquisite). 

Sedi: 

- Area 

archeologica 

delle Terme di 

Caracalla 

- Liceo 

“P.Picasso” 

Pomezia (RM) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

50 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8 
Boccolato 

Bruni 

Lori 

Luta 

Mauro 

Rossini 

Salomone 

Scaramuzza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ SVOLTE + 

SEDE/I SVOLGIMENTO 

 

TOTALE 

ORE 

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

5^E 
a.s. 2018-’19 

 

LA NAVE DELLA 

BIENNALE – 

DALL’ART ALLA 

START UP (l’Arte dei 

giovani italiani a 

Barcellona). 

Il progetto, che nasce a 

seguito della Biennale dei 

Licei Artistici italiani 

(esposizione che in questa 

seconda edizione ha visto 

la presenza anche di opere 

straniere e che, divenuta 

itinerante, è giunta fino 

alla Casa degli italiani a 

Barcellona) è consistito in 

un viaggio-evento 

(Civitavecchia-Barcellona) 

su una nave sulla quale 

studenti dei Licei artistici 

italiani hanno svolto le 

attività previste.  

Lo scopo del progetto era 

quello di creare una 

“startup” e presentarla in 

una riunione plenaria ed al 

pubblico.  

I contenuti i seguenti: 

-lo scenario startup 

-arte e comunicazione 

-eventi artistici e 

partecipazione 

-tutela dell’ingegno e del 

diritto. 

RENALIART –  

RETE 

NAZIONALE DEI 

LICEI ITALIANI 

Le attività formative 

sono state tenute da 

esperti del settore sui 

seguenti temi: 

-Cultura della 

progettualità, 

imprenditorialità, 

lavoro di squadra; 

-Diffusione della 

cultura digitale e 

sviluppo delle capacità 

di comunicazione volte 

alla valorizzazione 

dell’arte. 

Al termine dell’attività 

laboratoriale ( i circa 

300 studenti sono stati 

suddivisi in gruppi di 

lavoro) i vari gruppi 

hanno presentato, a 

tutti i partecipanti ed 

accompagnatori, il 

lavoro svolto con 

proiezione di slides e 

descrizione verbale. 

Sono stati premiati i tre 

gruppi che hanno 

presentato i lavori più 

originali.  

Vincitore del 1^ premio 

è stato il gruppo nel 

quale era inserita 

l’allieva Sara 

Salomone della classe 

5^E del nostro Liceo. 

Sedi: 

- Nave 

“Grimaldi” 

Civitavecchia-

Barcellona 

30 2 
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STAFF DELLA SCUOLA 

Progetto nato all’interno 

della scuola nell’a.s. 

2016/2017 con l’esigenza 

di coadiuvare la dirigenza 

nello svolgimento di eventi 

sul mondo della scuola sia 

all’interno del nostro Liceo 

sia presso altre istituzioni. 

Un gruppo di studenti è 

stato formato a tale scopo 

coordinato dal docente 

Tutor d’istituto.  

Dall’a.s. 2017/2018 

l’attività rientra 

nell’alternanza scuola-

lavoro. 

 
 

LICEO “P. 

PICASSO” – 

Pomezia (RM) 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Le attività hanno 

riguardato 

l’accoglienza e la 

registrazione dei 

partecipanti durante gli 

eventi 

(Convegni/Conferenze 

sul mondo della scuola) 

organizzati dal Liceo 

“P.Picasso” di Pomezia  

e il lavoro in occasione 

degli Open day 

d’Istituto. In questi  i 

ragazzi hanno guidato i 

diversi gruppi di 

visitatori illustrando 

loro l’offerta formativa 

del Liceo. 
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CLASSE TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ SVOLTE + 

SEDE/I SVOLGIMENTO 

TOTALE 

ORE 

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

5^E 

a.s. 2018-’19 

 

DEBATE (progetto per il 

pre-quadriennale). 

Energia, arte e 

archiviazione costituiscono 

le tematiche principali che 

i ragazzi affronteranno 

applicando il metodo 

DEBATE (nel caso 

specifico consiste in un 

confronto sull’arte 

contemporanea 

internazionale nel quale 

due squadre di sei studenti 

ciascuna sostengono e 

controbattono 

un’affermazione o un 

argomento dato, ponendosi 

a favore o contro) in lingua 

inglese. 

Una competizione in cui 

mettere in gioco 

competenze di 

comunicazione linguistica 

e gestuale attraverso un 

lavoro di cooperazione, di 

flessibilità ed il 

rafforzamento 

dell’autostima. 

E.N.I. S.p.A. Confronto in lingua 

inglese, tra squadre 

contrapposte (di sei 

persone e di diverse 

nazionalità), sull’arte 

contemporanea 

internazionale dopo 

aver acquisito la 

tecnica del DEBATE, 

alcuni argomenti 

storico-artistici e il 

training per la lingua 

inglese. A questa prima 

parte segue una 

seconda che prevede la 

realizzazione di un 

documentario (diretto 

da un regista 

professionista) che 

racconti l’esperienza di 

confronto 

internazionale tra 

giovani riguardo il 

panorama artistico 

contemporaneo. 

in divenire 1 
Pavoni 
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LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 
Disciplina: ITALIANO 

Prof.ssa  NICCOLUCCI VIRGINIA 
Classe: 5 E 

 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe risulta composta da 20 studenti, 14 femmine e 6 maschi. Una studentessa si è inserita 
quest’anno, essendo ripetente. Sono presenti due alunni BES: tra questi si segnala una studentessa 
DSA certificata, per la quale è stato redatto un PDP condiviso con la famiglia, che l’ha sottoscritto. 
Il gruppo classe si presenta estremamente eterogeneo dal punto di vista della preparazione nella 
disciplina, nonostante la continuità didattica dell’insegnante nel triennio. Anche l’impegno, in 
classe e a casa, e la partecipazione al dialogo educativo sono differenziati da elemento a elemento. 
Inoltre bisogna segnalare che molti studenti hanno avuto dei momenti di discontinuità nella 
preparazione, tanto che la valutazione ne ha risentito in maniera negativa. In ogni caso, le lezioni si 
sono svolte sempre nel massimo rispetto e nel confronto sincero e continuo, che ha rappresentato 
per molti degli studenti un momento di crescita. 

 
 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
 
Storia della letteratura italiana 

 G. Leopardi 

 G. Carducci 

 La Scapigliatura 

 Naturalismo e Verismo 

 G. Verga 

Laboratorio di scrittura sulle nuove tipologie degli Esami di Stato. 

 
55 

Secondo quadrimestre: 
 
Storia della letteratura italiana 

 Il Decadentismo 

 G. Pascoli 

 
65 



 G. D’Annunzio 

 I. Svevo 

 L. Pirandello 

 Le avanguardie storiche  

 Il Futurismo  

 Il Dadaismo  

 Il Surrealismo  

 G. Ungaretti  

 E. Montale  

Divina Commedia (Paradiso) 
 
Lettura e analisi di versi scelti dai canti: 

 I 

 VI 

 XV- XVI-XVII 

Laboratorio di scrittura sulle nuove tipologie degli Esami di Stato. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 120 

 
 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
X Lezione frontale classica 

 
X Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

 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 
X Prova scritta 

 
 Prova scritto-grafica 

X Interrogazione orale 
 

 Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 
 

 Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si rimanda ai criteri previsti dalla programmazione di Istituto per classi parallele ed alle griglie di 
valutazione inserite nel PTOF e allegate a questa relazione. 

 
 

 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
 
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo          � 
 livello buono           � 
                      livello discreto         x 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
Abilità:          livello ottimo           � 
 livello buono           � 
 livello sufficiente    x 
 livello scarso   � 



 
Annotazioni: 
 
 
Competenze: livello ottimo           � 
 livello buono           � 
 livello sufficiente    x 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 

 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mostrato nel complesso interesse per le attività svolte in 
classe, mentre non è stata completamente ricettiva nel lavoro a casa, soprattutto per quanto riguarda 
le attività di approfondimento dell’argomento svolto con l’insegnante e per quanto concerne la 
lettura integrale dei romanzi assegnati. In ogni caso, si devono sottolineare l’impegno manifestato 
soprattutto alla fine dell’anno scolastico e la piena partecipazione a tutte le attività pomeridiane di 
potenziamento, che sono state di volta in volta attivate. 

 
 
 
10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Diversi sono stati i collegamenti interdisciplinari, durante le lezioni, alle discipline affini 
all’italiano, quali la storia dell’arte, la storia o la filosofia. E’ da segnale anche il confronto continuo 
e produttivo tra la classe e la classe parallela 5B, con la quale si è lavorato all’approfondimento di 
tematiche affrontate durante le lezioni e al potenziamento delle competenze acquisite nell’arco del 
triennio.  
E’ stato attivato inoltre un progetto di Cittadinanza e Costituzione, in copresenza con un’insegnante 
di Diritto della scuola, prof.ssa Tartaglione. Le ore dedicate a tale progetto si sono svolte in orario 
curricolare e hanno interessato l’origine e lo sviluppo dell’Europa. 
Infine per l’ASL, si rimanda alla relazione del coordinatore inserita in questo documento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Luogo, Pomezia                                                  F.to Prof.ssa Niccolucci Virginia 
Data, 06-05-2019                               
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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 E (architettura e ambiente) 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Ho iniziato la mia docenza in V E a fine ottobre 2018 e la classe mi è apparsa dapprima forse non molto 

omogenea, tuttavia tranquilla e ‘composta’. Questa impressione iniziale è stata però, dal punto di vista 

del comportamento, più di una volta ‘smentita’ nel corso dell’anno, in quanto in alcune occasioni la 

stessa non ha dato a mio parere prova di sufficiente maturità, chiedendo ad esempio di spostare 

all’ultimo momento verifiche e/o interrogazioni, magari già programmate da tempo e su una parte di 

programma non molto ampia, insistendo, giustificandosi in vario modo e avendo avuto, in almeno un 

caso, tempi anche lunghi per potersi adeguatamente preparare. Vi è poi all’interno della classe qualche 

elemento più ‘responsabile’, le cui scelte iniziali vengono però condizionate da quanti invece 

preferiscono trovare pretesti per polemizzare, piuttosto che studiare e permettere alla docente di 

andare avanti col programma. A parte questa ‘nota’ relativa al comportamento, che nonostante tutto, 

mi ripeto, non ha riguardato tutti allo stesso modo e si è concentrata soprattutto nella seconda parte 

dell’anno, per il resto l’unica osservazione degna di un qualche rilievo è il fatto che il livello di 

conoscenza della lingua inglese era, all’inizio dell’anno, generalmente piuttosto basso, a mio giudizio 

più basso rispetto a quanto ci si aspetterebbe in una classe V della scuola superiore. Questo, 

chiaramente, fatti salvi i casi di alcuni alunni, il cui livello di lingua era già più che discreto. Ma la 

maggior parte ha manifestato e manifesta ancora difficoltà, più o meno grandi a seconda dei casi, nella 

comprensione della lingua e nella produzione corretta di contenuti scritti e orali, esprimendo 

apertamente la necessità di ‘imparare a memoria’ e di non riuscire a parafrasare facilmente il 

contenuto di un testo. Io ho quindi apportato correzioni sia dal punto di vista grammaticale che dello 

spelling, cercando allo stesso tempo di ‘arricchire’ un po’ di più il vocabolario. Allo scritto alcuni alunni, 

pur esprimendosi magari oralmente in maniera più fluida, manifestavano invece difficoltà di 

organizzazione dei contenuti e di sintassi, per cui ho tentato di indirizzarli verso una scrittura più lineare 

e diretta, più ‘inglese’, con costruzioni del periodo più semplici e chiare. Mi sembra, almeno in parte, di 

esserci riuscita. La disponibilità da parte mia c’è stata e continua ad esserci, forse con una nota di 

dispiacere, anche a livello personale, per come questa sia stata ‘volutamente’ male interpretata, nel 

tentativo ‘spicciolo’ di poter momentaneamente evitare di sottoporsi a prove e conseguenti 

valutazioni. Solo da parte di pochi di loro, infatti (ma le eccezioni ci sono), vi è stato il tentativo di 

‘mettere a frutto’ le ore di lezione in maniera più proficua per migliorare la propria preparazione, anche 

attraverso l’approfondimento individuale. Per il resto, fatto salvo quanto sopra riportato, la classe 

appare, di primo acchito e nel suo complesso, come ho già detto, piuttosto tranquilla e ‘composta’. 
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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 a casa 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 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. Per quanto riguarda i tempi 

previsti per lo svolgimento del programma, devo fare presente che anche in V E, sebbene in 

maniera meno evidente rispetto a quanto avvenuto per altre classi, una parte delle ore di lezione è 

andata effettivamente persa per vari motivi, tra cui lo svolgimento di test Invalsi, delle prove di 

simulazione degli esami di stato (due per ogni prova, di cui una svolta anche in più giorni), alcuni 

impegni presi dalla classe per attività collaterali di approfondimento, uscite didattiche, assemblee, 

riunioni e quant’altro, 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, quindi, non è stato moltissimo, 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 ancora. 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   
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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, la possibilità di spiegazione a voce delle consegne e di utilizzo di mappe 

concettuali preventivamente preparate e concordate. Per quanto riguarda invece le interrogazioni, 

queste sono state spesso programmate per tutta la classe, generalmente 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, che è stata recuperata per 

iscritto (oralmente solo nel caso in cui, da PDP, fosse possibile ‘recuperare’ lo scritto con l’orale). 

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 

quanto fatto e si riuscirà a fare, ma più nella forma di ‘dialogo aperto’ con la classe, finalizzato 

all’espressione orale in vista dell’esame finale. 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; questo nonostante le modalità dell’esame di stato non prevedano più un ‘percorso’ o 

una ‘tesina’ che possano essere di collegamento tra le diverse materie. 

8) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

Nel corso dell’anno scolastico, come già detto, mi sono resa più volte disponibile a venire incontro 

alle necessità della classe; questo sia da un punto di vista organizzativo, come avvenuto anche per 

altre classi (cercando di programmare, per quanto possibile, verifiche e interrogazioni in modo da 

non ‘confliggere’ con la preparazione e le prove previste per altre discipline), sia dal punto di vista 

delle difficoltà 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 all’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 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 sin qui svolto, mi rifaccio a quanto già riferito 

nell’ambito della presentazione iniziale della classe. Posso dire che, a mio giudizio, qualche 

miglioramento c’è stato, ma mediamente avrebbe potuto esserci una maggiore partecipazione a 

quanto veniva fatto in classe e un maggiore impegno nello studio a casa, con il raggiungimento, 

quindi, di risultati globalmente più positivi.    
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10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Oltre a poche ore dedicate a progetti originariamente di alternanza scuola-lavoro, che però hanno 

coinvolto inizialmente soltanto un paio di alunni, sono state previste alcune ore di CLIL di storia in 

inglese nell’ambito del programma di storia portato avanti dal collega della materia, di cui però 

non sono stata io la titolare. Rimetto quindi ai colleghi interessati il riferimento e la/e relazione/i 

relativa/e ad attività collaterali o interdisciplinari che hanno coinvolto la classe.    

 

         Prof.ssa Maria Laura Pattaro      

 

 

 

 

Pomezia, maggio 2019 

 

 

            

                                

 

 



Relazione 

La classe, dopo un momento di difficoltà iniziale dovuta alle incertezze rilevate nella esposizione orale come 

pure nella produzione scritta, ha mostrato partecipazione per il percorso proposto e, in alcuni di loro, si è 

notato un rinnovato interesse nello studio della lingua inglese. 

All’inizio del corso un entry test ed un colloquio orale con ciascun studente ha permesso una valutazione 

del livello di conoscenza della lingua. Nel corso dell’anno due verifiche, una a quadrimestre, hanno 

monitorato il grado di conoscenza degli argomenti.  

Testi utilizzati: 

“CLIL -History in English” a cura di C. Bianco e J.M. Schmitt allegato al libro di testo  

“Le conseguenze della storia CLIL in inglese”, G. D’Anna 

Web: in particolare -  https://www.khanacademy.org, https://www.wdl.org, https://amhistory.si.edu 

Contenuti proposti: 

Giolitti’sItaly 

Italy in the Giolittian era 

Italyat the beginning of the Twentiethcentury 

The “Social”, “Catholic” and “Southern” question 

Giolitti’s policy 

Chapter 3 “Le conseguenze della storia” 

 

The First World War 

The Great War worldwide 

The conflict background 

The beginning of the First World War 

Italy from neutrality to war 

The First World War 

The first world war: timeline 

The significance of the Great War 

The peace treaties 

“I wantyou!” War propaganda 

Chapter 4 “Le conseguenze della storia”  

 

 

 

https://www.khanacademy.org/
https://www.wdl.org/
https://amhistory.si.edu/


The rise of Fascism in Italy 

Italy: from the post-war period to Fascism 1919-1922 

The post-war condition 

The collapse of the liberal state 

The last liberal governments 

From the post-war period to the rise of Fascism 

The authoritarian shift of Fascism 

The assassination of Matteotti and the “leggi fascistissime” 

Italyform liberal state to dictatorship 

Fascist economy and the LateranPacts 

Fascism from Parliament to Dictatorship: timeline 

Chapter 7 “Le conseguenze della storia” and Unit 2 allegato libro di testo, pag 16-18 

Video about the First World War 

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist/world-war-i-tutorial/v/german-and-

italian-empires-in-1914 

 

Metodologie utilizzate 

Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi 

Lezione interattiva con discussione docente-studenti 

Lezioni in Laboratorio 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist/world-war-i-tutorial/v/german-and-italian-empires-in-1914
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist/world-war-i-tutorial/v/german-and-italian-empires-in-1914


LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Storia 
Prof.: Michele Capasso 

Classe: VE 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una discreta capacità di 
relazione. Dal punto di vista disciplinare manifesta una certa vivacità che comunque 
non necessita di interventi censori ma è da stimolo alla vita stessa del gruppo. 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. Tuttavia solo un piccolo gruppo di allievi, risulta 
particolarmente motivato e dotato discrete capacità logiche, riflessive e di senso 
critico. Un secondo conduce uno studio più lento e sistematico, caratterizzato da 
conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo, spesso, alcuni ambiti 
disciplinari rispetto ad altri. Un’ultima componente manifesta deboli motivazioni, 
applicazione saltuaria e metodo di studio ancora da consolidare. Il livello generale 
della classe si può definire sufficiente.  
 
 
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) 
 
Scenario di inizio secolo (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e 
connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 
 
La Prima guerra mondiale (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e 
connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 
 
CLIL 
L’età giolittiana 
Il Fascismo 
 

25 
 



Secondo quadrimestre: 
 
Le rivoluzioni russe (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e 
connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 
 
La Grande guerra come svolta storica (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, 
Concetti e connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 
Il dopoguerra (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, 
vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 
 
Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. 
Zanette, Concetti e connessioni, vol. 3, Pearson, Milano-Torino 2015) 
 
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 Prima guerra mondiale 
 
* gli argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 
 

33 

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          � 
 livello sufficiente   X 
 livello scarso  � 
 
Annotazioni: 

 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
Durante l’anno la classe ha mostrato generalmente un atteggiamento partecipativo 
durante le lezioni.  Si è raggiunto un livello accettabile di conoscenza dei contenuti 
specifici della disciplina, mentre la capacità di organizzare un discorso è mediamente 
sufficiente. Poco continuo lo studio a casa: solo una ristretta parte di studenti 
svolgeva regolarmente i compiti assegnati. Questa è al di sopra della sufficienza e 
presenta discrete capacità di elaborazione e rielaborazione, di analisi e di sintesi. Per 
quanto riguarda il raggiungimento di abilità e competenza, salvo alcune eccezioni, la 
maggior parte della classe presenta livelli mediamente sufficienti. 
 
 
 
10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 
 
 

 
 
 
 
Luogo, Roma                                                                      Prof. Michele Capasso 
 Data, 5 maggio 2019                             



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Storia 
Prof.: Michele Capasso 

Classe: VE 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una discreta capacità di 
relazione. Dal punto di vista disciplinare manifesta una certa vivacità che comunque 
non necessita di interventi censori ma è da stimolo alla vita stessa del gruppo. 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. Tuttavia solo un piccolo gruppo di allievi, risulta 
particolarmente motivato e dotato discrete capacità logiche, riflessive e di senso 
critico. Un secondo conduce uno studio più lento e sistematico, caratterizzato da 
conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo, spesso, alcuni ambiti 
disciplinari rispetto ad altri. Un’ultima componente manifesta deboli motivazioni, 
applicazione saltuaria e metodo di studio ancora da consolidare. Il livello generale 
della classe si può definire sufficiente.  
 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
 
ELEMENTI DELLA FILOSOFIA KANTIANA 
L’IDEALISMO TEDESCO: FICHTE, SCHELLING, HEGEL  
Fichte 
Schelling 
Hegel 

25 
 

Secondo quadrimestre: 
 
Marx  
Schopenhauer 
Nietzsche * 
Freud * 

 
* gli argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 

33 

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          � 
 livello sufficiente   X 
 livello scarso  � 
 
Annotazioni: 

 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
Durante l’anno la classe ha mostrato generalmente un atteggiamento partecipativo 
durante le lezioni.  Si è raggiunto un livello accettabile di conoscenza dei contenuti 
specifici della disciplina, mentre la capacità di organizzare un discorso è mediamente 
sufficiente. Poco continuo lo studio a casa: solo una ristretta parte di studenti 



svolgeva regolarmente i compiti assegnati. Questa è al di sopra della sufficienza e 
presenta discrete capacità di elaborazione e rielaborazione, di analisi e di sintesi. Per 
quanto riguarda il raggiungimento di abilità e competenza, salvo alcune eccezioni, la 
maggior parte della classe presenta livelli mediamente sufficienti. 
 
 
 
10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Luogo, Roma                                                                      Prof. Michele Capasso 
 Data, 5 maggio 2019                             



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina:MATEMATICA 
Prof.:SALVITTI 

Classe:5E 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 20 alunni, di cui 14 femmine e 6 maschi. Tranne un paio di elementi, la 
classe è omogenea per capacità e preparazione, eterogenea per quanto riguarda invece l’impegno e 
l’attenzione.  

 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
Le funzioni e le loro proprietà. I limiti. 

31 

Secondo quadrimestre: (al 15 maggio) 
Le forme indeterminate. Lo studio di funzione. 

28 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (previste) 67 
 
 

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 
Le prove scritte, due per ciascun quadrimestre, sono state condotte tenendo inizialmente conto di:  

1. conoscenze  
2. capacità di espressione nel linguaggio specifico  
3. capacità di sintesi  
4. capacità di collegamenti interdisciplinari.  

  
Nel corso dell’anno scolastico, tuttavia, si è preso atto che, a causa di alcuni limiti nel metodo di 
studio, la valutazione sarebbe stata oltremodo penalizzante se avesse tenuto conto dei punti 2, 3 e 4. 
Pertanto, la valutazione è stata ridotta alle sole conoscenze ed alle competenze, senza attribuire peso 
a questioni formali alla quale la classe è, nella quasi totalità dei casi, palesemente estranea. 
 
Ulteriori elementi valutativi sono stati la partecipazione attiva alle lezioni, l’attenzione e la regolare 
frequenza. 
 

 
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   � 
 
Annotazioni: i livelli espressi sono da riferire alla media della classe. 

 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
Il docente ha conosciuto la classe solo quest’anno. Ben presto sono emerse lacune metodologiche 
nell’approccio a entrambe le discipline (matematica e fisica). Le poche abilità erano affidate alla 
ripetizione meccanica di procedimenti limitati ad un numero esiguo di casi, mentre molte tipologie 
di problemi non erano mai stati affrontate né accennate. Il docente ha affrontato il programma del 
quinto anno partendo da basi molto deboli sia in matematica che fisica, dovute a lacune accumulate 
sin dal primo anno e mai colmate,  portando avanti una continua attività parallela di ripasso sia delle 
conoscenze che delle abilità. Inoltre, si è tentato di perseguire come obiettivo primario lo sviluppo 
di un metodo di studio, insistendo spesso sul ragionamento e sulla deduzione dai principi 
fondamentali della fisica o dalle regole di base della matematica. Come è noto, i programmi del 
quinto anno – soprattutto quello di matematica – richiedono il ricorso simultaneo a diversi temi 
trattati nel corso degli anni precedenti, durante i quali dovrebbero essere stati acquisiti con una certa 
padronanza per non rischiare di affrontare in modo impreparato lo studio dei programmi del quinto 
anno, vanificandone del tutto o in parte la valenza formativa. Ma, al di la delle lacune pregresse, 
colmabili con uno studio costante ed un atteggiamento responsabile e maturo, la classe non ha 
modificato l’approccio consolidato nel corso degli anni precedenti. Le spiegazioni sono state 
accolte con una certa indifferenza – comunque mai valorizzate - e lo studio, di per se saltuario, è 
sempre stato limitato al solo libro di testo. D’altra parte, gli alunni hanno dimostrato di non avere 
una tale padronanza della disciplina per apprendere autonomamente dal libro di testo.  Ma, 
nonostante la necessità conclamata di spiegazioni, le integrazioni effettuate dal docente sono state 
quasi del tutto inutili anche perché la maggioranza della classe, con un atteggiamento passivo e di 
costante disimpegno, non ha mai sviluppato nel corso dei cinque anni l’abitudine a prendere 
appunti, anche quando invitata a farlo in occasione di approfondimenti non presenti nel libro o di 
argomenti accennati in modo non esaustivo. La classe si è mostrata poco interessata anche quando 
molte conoscenze o tecniche pregresse risalenti ai programmi degli anni precedenti, palesemente 
errate, venivano appositamente riformulate in termini corretti dal punto di vista scientifico. La 
classe spesso si è mostrata disinteressata anche alla correzione delle verifiche, a tal punto che, 
nonostante il docente abbia a volte riproposto nelle prove scritte gli stessi argomenti o persino gli 
stessi problemi già assegnati,  non sono stati registrati apprezzabili miglioramenti. Fa eccezione un 
gruppo molto ristretto di alunni che sin dall’inizio ha mantenuto un comportamento responsabile e 
disponibile. Tra questi, alcuni hanno anche sviluppato buone abilità. 

 
 
 
 
Pomezia                                        Prof. Dario Salvitti 
    

                                                                                               15/05/2019                              

× 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina:FISICA 
Prof.:SALVITTI 

Classe:5E 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 20 alunni, di cui 14 femmine e 6 maschi. Tranne un paio di elementi, la 
classe è omogenea per capacità e preparazione, eterogenea per quanto riguarda invece l’impegno e 
l’attenzione.  

 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
La legge di Coulomb. Il campo elettrico. 

19 

Secondo quadrimestre: (al 15 maggio) 
L’energia meccanica, l’energia elettrica. I conduttori. I condensatori. 

15 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (previste) 40 
 
 

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 
Le prove scritte, due per ciascun quadrimestre, sono state condotte tenendo inizialmente conto di:  

1. conoscenze  
2. capacità di espressione nel linguaggio specifico  
3. capacità di sintesi  
4. capacità di collegamenti interdisciplinari.  

  
Nel corso dell’anno scolastico, tuttavia, si è preso atto che, a causa di alcuni limiti nel metodo di 
studio, la valutazione sarebbe stata oltremodo penalizzante se avesse tenuto conto dei punti 2, 3 e 4. 
Pertanto, la valutazione è stata ridotta alle sole conoscenze ed alle competenze, senza attribuire peso 
a questioni formali alla quale la classe è, nella quasi totalità dei casi, palesemente estranea. 
 
Ulteriori elementi valutativi sono stati la partecipazione attiva alle lezioni, l’attenzione e la regolare 
frequenza. 
 

 
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   � 
 
Annotazioni: i livelli espressi sono da riferire alla media della classe. 

 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
Il docente ha conosciuto la classe solo quest’anno. Ben presto sono emerse lacune metodologiche 
nell’approccio a entrambe le discipline (matematica e fisica). Le poche abilità erano affidate alla 
ripetizione meccanica di procedimenti limitati ad un numero esiguo di casi, mentre molte tipologie 
di problemi non erano mai stati affrontate né accennate. Il docente ha affrontato il programma del 
quinto anno partendo da basi molto deboli sia in matematica che fisica, dovute a lacune accumulate 
sin dal primo anno e mai colmate,  portando avanti una continua attività parallela di ripasso sia delle 
conoscenze che delle abilità. Inoltre, si è tentato di perseguire come obiettivo primario lo sviluppo 
di un metodo di studio, insistendo spesso sul ragionamento e sulla deduzione dai principi 
fondamentali della fisica o dalle regole di base della matematica. Come è noto, i programmi del 
quinto anno – soprattutto quello di matematica – richiedono il ricorso simultaneo a diversi temi 
trattati nel corso degli anni precedenti, durante i quali dovrebbero essere stati acquisiti con una certa 
padronanza per non rischiare di affrontare in modo impreparato lo studio dei programmi del quinto 
anno, vanificandone del tutto o in parte la valenza formativa. Ma, al di la delle lacune pregresse, 
colmabili con uno studio costante ed un atteggiamento responsabile e maturo, la classe non ha 
modificato l’approccio consolidato nel corso degli anni precedenti. Le spiegazioni sono state 
accolte con una certa indifferenza – comunque mai valorizzate - e lo studio, di per se saltuario, è 
sempre stato limitato al solo libro di testo. D’altra parte, gli alunni hanno dimostrato di non avere 
una tale padronanza della disciplina per apprendere autonomamente dal libro di testo.  Ma, 
nonostante la necessità conclamata di spiegazioni, le integrazioni effettuate dal docente sono state 
quasi del tutto inutili anche perché la maggioranza della classe, con un atteggiamento passivo e di 
costante disimpegno, non ha mai sviluppato nel corso dei cinque anni l’abitudine a prendere 
appunti, anche quando invitata a farlo in occasione di approfondimenti non presenti nel libro o di 
argomenti accennati in modo non esaustivo. La classe si è mostrata poco interessata anche quando 
molte conoscenze o tecniche pregresse risalenti ai programmi degli anni precedenti, palesemente 
errate, venivano appositamente riformulate in termini corretti dal punto di vista scientifico. La 
classe spesso si è mostrata disinteressata anche alla correzione delle verifiche, a tal punto che, 
nonostante il docente abbia a volte riproposto nelle prove scritte gli stessi argomenti o persino gli 
stessi problemi già assegnati,  non sono stati registrati apprezzabili miglioramenti. Fa eccezione un 
gruppo molto ristretto di alunni che sin dall’inizio ha mantenuto un comportamento responsabile e 
disponibile. Tra questi, alcuni hanno anche sviluppato buone abilità. 

 
 
 
 
Pomezia                                        Prof. Dario Salvitti 
    

                                                                                               15/05/2019                              
 

× 



 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018-2019  

RELAZIONE FINALE 

Disciplina:STORIA DELL’ARTE 

Prof.:ssa CURRELI GIAN FRANCA 

Classe:5E 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5E, composta da venti elementi si è delineata eterogenea per capacità ma 

sempre interessata alle problematiche specifiche della materia. La partecipazione e 

l’interesse continuo da parte della classe verso alcune tematiche, hanno consentito un 

lineare svolgimento del programma e soprattutto hanno permesso di effettuare 

approfondimenti  inerenti alcuni argomenti. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre:   

 Il Neoclassicismo, movimenti preromantici, Il romanticismo, dal classicismo al 

naturalismo, il realismo, ottocento italiano – i Macchiaioli,  l’Impressionismo, 

Postimpressionismo. 

 

 45 

Secondo quadrimestre: 

L’art nouveau e la secessione viennese, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, 

L’Astrattismo,  Neoplasticismo, Dada e Surrealismo. 

Dopo il 15 maggio verranno trattati i seguenti argomenti:Razionalismo in architettura, 

Informale  (cenni) e Pop art (cenni) 

 

 

39 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 84 

Ore previste, di lezione, dopo il 15 maggio alla fine delle lezioni. 9 

 



 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale classica  Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
 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 

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 

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica per valutare correttamente il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. Per la valutazione delle prestazioni sono state 

utilizzate le griglie e la scala numerica decimale adottata dal Dipartimento Discipline 

umanistiche, la  prova simulata è stata  valutata in quindicesimi. 

Le conoscenze e le competenze sono elementi indispensabili ma non unici  per la 

valutazione, infatti, si è tenuto conto anche della partecipazione, dell’impegno, della 

costanza e della frequenza. 

 

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 

Nella classe emergono alcuni alunni che hanno sviluppato buone capacità di 
osservazione, una buona rielaborazione personale, capacità di analisi e sintesi. La  
gran parte della classe ha raggiunto gli obiettivi con applicazione e impegno, sebbene 
non sempre costante. Un terzo gruppo si è applicato e ha provato nel corso dell’anno a 
raggiungere gli obiettivi prefissati, riuscendovi a stento non solo per motivi di capacità  
ma soprattutto metodologici. Nel complesso la classe ha riportato un giudizio discreto. 

 

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

LAVORO 

La classe  si è mostrata sempre disponibile verso tutte le iniziative extrascolastiche 

proposte. Sono state effettuate lezioni sulla semiotica (cenni) e sulla tutela dei beni 

culturali nell’ambito dei percorsi di cittadinanza e costituzione. La riflessione sulla tutela 

permette di sviluppare un consapevole apprezzamento del patrimonio artistico e 

dell’ambiente - naturale,  antropizzato e urbano -  considerati sotto il profilo più ampio 

di beni culturali. 

 

A disposizione della commissione sono depositate, negli appositi locali dell’Istituto, le 

prove scritte. 

 

 

Pomezia, 14/05/2019                             Prof.ssa Curreli Gian Franca 

                                                                       Firma …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Anno Scolastico 2018-2019 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Prof.ssa Pisano Cristiana 

Classe: 5^ sez. E 
 

1) DESCRIZIONE CLASSE 
 
La classe, formata da elementi eterogenei per struttura fisica e attitudini allo 
sport, si presenta con una preparazione fisica finale più che soddisfacente. Nel 
corso dell’anno scolastico gli studenti hanno mostrato nel complesso 
disponibilità, impegno e un buon grado di socializzazione. La classe ha 
dimostrato sempre attiva partecipazione e vivo interesse per tutte le attività 
proposte, sollecitando in alcune occasioni l’approfondimento e l’ampliamento di 
vari argomenti.  
L’interesse per la disciplina ha favorito l’acquisizione delle conoscenze e ha 
permesso ad alcuni di raggiungere ottimi risultati sul piano delle competenze. 
. 

 
 

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 
   della socialità e del senso civico 
- Conoscenza e pratica delle attività  
   sportive  
- Informazioni fondamentali sulla 
   tutela della salute e prevenzione   
 

 

Ottobre - Novembre 
Novembre – Gennaio 
Gennaio - Febbraio 
 
Novembre – Maggio 
 
Novembre – Maggio  
 
Dicembre – Maggio – 
Giugno  

  15 
  12 

8 
 
8 
 
5 
 
 
5 

Ore effettivamente svolte dal docente 
nell’intero anno scolastico (di cui 11 da 
svolgere dalla data del 02/05/2019 al 
termine delle attività didattiche) 
 

 43 

 



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          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: 

 
 
 
 
 
 
Pomezia, lì 04/05/2019                                              Prof.ssa Pisano Cristiana 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina:IRC 
Prof.:Mario Miller 

Classe:V E 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da venti alunni, di questi, diciotto si avvalgono dell’ora di 
religione cattolica ( dodici femmine e sei maschi).   
 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
 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. 

Secondo quadrimestre 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
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” 

 

Ore totali effettive                                                                                                     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    
 
 
Abilità:          livello ottimo            
 livello buono           x 
 livello sufficiente     
 livello scarso    
 
 
Competenze: livello ottimo           x 
 livello buono            
 livello sufficiente     
 livello scarso    
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
Luogo,………………….                               Prof.…………………………………….. 
                                                                                                   
Data,……………………                                



  LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
LICEO ARTISTICO e LICEO LINGUISTICO 

CON SEDE ASSOCIATA “ANZIO” 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

RELAZIONE FINALE 
Disciplina: DISCIPLINE PROGETTUALI “ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

Prof. Giulio Sanrocchi 

Classe 5°E 
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 20 (venti) studenti (13 femmine e 7 maschi) di cui 19 
(diciannove) promossi della 4^E a.s. 2017/2018 e un’alunna non promossa della 5^E a.s. 
2017/2018. Nessun alunno si è ritirato durante l’anno scolastico. 
 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
PERIODI E INDICAZIONE CONTENUTI ORE 

Primo quadrimestre 
Analisi del lavoro svolto a.s. 2017/2018 
Considerazioni sulla materia in vista degli Esami di Stato 
Modulo A : Esperienza di progettazione 1 “Progetto di un piccolo Bar in un parco” 
U.1  – Progettazione e sviluppo degli elaborati grafici di progetto 
U.3  – La planimetria e la Planivolumetria 

Modulo B : Gli Elementi costitutivi di un edificio  
U.1  – Strutture portanti (dalle fondazioni ai solai) 

U.2  – Le rampe 

Modulo C : Esperienza di progettazione 2 “Progetto di una Palestra in un’area da 
recuperare” 
U.1  –  Progettazione e sviluppo degli elaborati grafici di progetto 1^ fase 

93 

Secondo quadrimestre 
Modulo C : Esperienza di progettazione 2 “Progetto di una Palestra in un’area da 
recuperare” 
U.1  –  Progettazione e sviluppo degli elaborati grafici di progetto 2^ fase 

Prova grafico-progettuale di verifica recupero carenze 
(per alunni con valutazione insufficiente al primo quadrimestre) 

Modulo F : Esperienza di progettazione 3 – Prima Simulazione Seconda prova 
Esami di Stato “Progetto di una sede distaccata dell’Istituto Centrale per i Beni 
Sonori e Audiovisivi”  
U.1 – Progettazione e sviluppo degli elaborati grafici di progetto 

Modulo B : Gli Elementi costitutivi di un edificio  
U.3  – Chiusure 

U.4  – Partizioni interne 
U.5  – Finiture e pavimenti 

Modulo H : Esperienza di progettazione 3 – Seconda Simulazione Seconda prova 
Esami di Stato “Progetto di una Gipsoteca”  
U.1 – Progettazione e sviluppo degli elaborati grafici di progetto 

Modulo G: Esperienza di progettazione 4 “Progetto di una Cittadella-Museo” 
U.1  –  Progettazione e sviluppo degli elaborati grafici di progetto 1^ fase 

59 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 09/05/2019:                                              152 
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Successivamente al giorno 09/05/2019 si prevede lo svolgimento di 30 (trenta) ore di 
lezione per un totale finale di 182 ore di lezione. 
 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
La materia è una materia di progettazione e come tale prevede due aspetti: quello 
formativo, volto all’acquisizione dei fondamenti culturali e teorici dell’Architettura e della 
progettazione architettonica, e quello applicativo, basato sull’analisi, lo studio e 
l’applicazione delle tecniche grafico-geometriche di rappresentazione e dei metodi 
compositivo-progettuali dell’Architettura per l’elaborazione di un Progetto su tema proposto 
dal docente. 
Per quanto riguarda lo svolgimento dei progetti proposti dal docente, questo si è basato 
sul criterio di produrre gli elaborati grafici richiesti principalmente a scuola ma anche a 
casa; la progettazione ha richiesto, per ogni tema progettuale affrontato, le “revisioni” 
individuali dei lavori da parte del docente le quali, di fatto, costituiscono delle vere e 
proprie lezioni individuali.  
Tutti i lavori di progettazione si sono sviluppati per fasi (ognuna delle fasi è stata oggetto di 
valutazione) e hanno previsto scadenze entro le quali gli elaborati richiesti dovevano 
essere consegnati. 

X Lezione frontale classica 
 

X Lezioni individuali in occasione delle 
revisioni dei lavori 

X Lezione frontale anche con l’uso di 
mezzi audiovisivi 
 

X Discussioni, ricerche e studio a casa 

 

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 
X Libro di testo  

 
X Appunti e fotocopie 

X Dispense scritte e fornite dal docente 
 

X Schede esplicative  

X Manuale dell’Architetto 
 

X Testi e Riviste di settore 

X Uscite didattiche 
 

X Archivio digitale 

 
 

 

5) SPAZI UTILIZZATI 
X Aule speciali 

 
X Aule “normali” 

 

 
 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 
X Prova grafico-progettuale 

 
X Schizzi e disegni preparatori a mano 

libera 

X Verifiche dimensionali di progetto 
 

X Elaborati grafici (su fogli F4 cm. 50x70) 

con sistema tradizionale 

X Elaborati grafici (stampa su fogli A3 cm. 

29,7x42) di progetto con AutoCAD 
X Ricerche 
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7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata strettamente legata alla Programmazione didattica e ha riguardato il 
raggiungimento, da parte degli studenti, delle conoscenze, abilità e competenze relative 
agli obiettivi stabiliti. 
Per quanto riguarda le “Esperienze di progettazione” la valutazione, oltre alla 
comprensione e alla conoscenza degli argomenti trattati, ha preso in considerazione i 
seguenti parametri: la rispondenza al tema, l’originalità e la funzionalità delle soluzioni 
adottate, le competenze tecniche di controllo delle fasi compositive, la metodologia 
progettuale, le abilità tecnico-grafiche. 
Si allegano le seguenti Griglie di valutazione utilizzate: 

- Griglia di valutazione generale (Allegato N.°1) 

- Griglia di valutazione degli elaborati grafici (Allegato N.°2) 

- Griglia di valutazione elaborati di progetto (Allegato N.°3) 

- Griglia di valutazione elaborati di progetto 1^ fase (Allegato N.°4). 

Per la valutazione delle simulazioni seconda prova vedi Griglie allegate alle tracce. 
lI metodo di valutazione si è basato anche sul criterio relativo del confronto tra ciascuna 
prestazione e il rendimento medio della classe, fermo restando un livello minimo 
imprescindibile per tutti; essa ha tenuto inoltre conto dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse verso la materia (osservando il grado di concentrazione in classe, la 
capacità di tenere un buon livello di attenzione e le  risposte degli alunni agli stimoli 
dell’insegnante), del comportamento verso i docenti e verso i compagni, dell’evoluzione 
del rendimento e delle diverse manifestazioni attitudinali. 

 
 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
E’ doveroso premettere che quanto riportato in questo paragrafo è in rapporto alla data 
09/05/2019; pertanto alcuni dati potrebbero modificarsi in base ai risultati che si 
raggiungeranno al termine dell’anno scolastico (considerato anche il fatto che si 
prevedono altre valutazioni relative a progetti da concludere e a prove da svolgere). 
In relazione al Piano di lavoro, ad oggi,  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

Conoscenze:  livello ottimo             

    livello buono            
    livello sufficiente     X 

    livello scarso         
Annotazioni: la classe ha raggiunto, relativamente alle conoscenze, un livello medio “sufficiente” acquisendo 
le conoscenze degli argomenti, delle procedure e dei criteri organizzativi che definiscono l’aspetto 
progettuale. 

Abilità:  livello ottimo             

             livello buono            
             livello sufficiente     X  

             livello scarso    
Annotazioni: le abilità riguardano l’organizzazione del lavoro, lo sviluppo di un processo progettuale 
adeguato e il controllo dei metodi di rappresentazione per l’esecuzione grafica degli elaborati di progetto. 

Competenze:  livello ottimo            

    livello buono            
    livello sufficiente     X 

    livello scarso         
Annotazioni: le competenze circa l’utilizzo delle conoscenze tecniche, delle normative, dei parametri 
dimensionali e degli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale; inoltre esse sono 
relative all’utilizzo dei Metodi della Geometria descrittiva per una rappresentazione corretta degli elaborati di 
progetto, nonché l’essere in grado di sviluppare in autonomia un percorso progettuale nelle sue diverse fasi. 
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9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
L’anno scolastico è iniziato con la conclusione di un progetto sviluppato nella parte finale 
dell’a.s.  2017/2018 e con il tema della “Planimetria e Planivolumetria” ; dopodiché si è 
proseguito con lo svolgimento della Programmazione didattica attraverso le sue tematiche.  
I moduli previsti nella Programmazione didattica sono stati svolti tutti ad esclusione dei 
seguenti o di parte di essi: 
Modulo A – U.2 – Rappresentazione tridimensionale del Progetto di un “Piccolo Bar” in un parco; 

Modulo D - U.2 - L’Architettura del XX secolo 1 (primi anni del Novecento e il Novecento nel 

periodo tra le due guerre); 

Modulo D - U.3 - L’Architettura del XX secolo 2 (Il Novecento tra la fine della seconda guerra 

mondiale e la fine del XX secolo); 

Modulo E - U.1 - L’Architettura del XXI secolo 

Modulo I - U.1 – Esperienza di progettazione 6 (progetto di un tema assegnato dal docente). 

Per quanto riguarda il Modulo B – Elementi costitutivi di un edificio sono state trattate, non 
preiste nella programmazione, le seguenti unità: 

- U.4 – Partizioni interne 
- U.5 – Finiture e pavimenti 

Alcune ore di lezione sono state dedicate a: 
- Considerazioni sulla materia “Discipline progettuali” in vista degli Esami di Stato 
- La seconda prova degli Esami di Stato 
- Comunicazioni e informazioni sui nuovi Esami di Stato. 

Il non svolgimento dei suddetti moduli previsti è derivato dal fatto che 18 (diciotto) ore in 
programma sono state impegnate in Orientamento in uscita (3 ore), Incontro con Agnese 
Moro (3 ore), Uscite didattiche (6 ore), Svolgimento prove Invalsi (3 ore), Assemblea 
d’Istituto studenti (3 ore).  
USCITE DIDATTICHE 
La classe ha svolto la seguente uscita didattica proposta dal Micro Dipartimento di 
“Architettura e Ambiente” e approvata dal Consiglio di Classe: 

- Il 14 febbraio 2019,  “La Roma Barocca” 

Le altre uscite proposte dal Micro Dipartimento “Architettura e Ambiente” non sono state 
svolte per motivi tecnico-logistici e di incompatibilità temporale con le numerose attività 
parallele della scuola. 
CONCLUSIONI 
In conclusione posso affermare che la classe, pur talvolta “chiassosa” a causa delle 
numerose personalità “effervescenti” che ne fanno parte, ha partecipato (nella gran parte 
dei componenti) attivamente e con interesse al percorso didattico proposto  lavorando  con 
adeguata  applicazione.  

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’ e PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
L’interdisciplinarietà ha riguardato il lavoro in sinergia tra le “Discipline progettuali” e il 
“Laboratorio di Architettura”; questo  ha rappresentato ed è stato un momento di verifica e 
di sviluppo di quanto progettato nella materia. 
Per quanto riguarda la partecipazione ad attività di percorsi per le Competenze trasversali 
e per l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) vedi Tabella del documento di classe. 

 
Pomezia, 09 maggio 2019                                         
                                                                              Prof. Giulio Sanrocchi 
 

                                                                                ………………………………….        
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Allegato N.° 1  GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE  

                    Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI “ARCHITETTURA E AMBIENTE” (2° biennio e 5° anno Liceo Artistico) 

Cognome:………………………………………………Nome:………………………………………….Classe:……………. 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

PARZIALE 
1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONOSCENZE 
degli argomenti, regole, norme  e 
concetti teorici 
(espresse nelle verifiche e negli elaborati 
grafici)     

Totalmente 
assenti 

Gravemente 
lacunose 

Frammentarie 
e con gravi 
lacune 

Limitate e 
superficiali 
 

Limitate  
agli 
elementi di  
base 

Complete  
degli 
elementi di 
base 

Complete e 
puntuali 

Complete e 
ampliate 

Complete e 
approfondite  

COMPETENZE 
essere in grado di comprendere ed 
elaborare, nelle diverse forme, i 
concetti teorici e le tematiche 
proposte  
(espresse attraverso la correttezza e la 
completezza degli elaborati grafici, la 
originalità e l’organizzazione delle soluzioni 
progettuali) 

Incapacità di 
esprimere 
i contenuti 
richiesti. 
 
 
 
 
 
Elaborati in 
bianco e/o 
con gravi 
errori. 

Non  
comprende 
l’iter  
esecutivo. 
 
 
 
 
 
Elaborati 
Incompleti, 
confusi e con 
gravi 
errori. 

Comprende 
ed elabora  
in modo 
limitato e 
inadeguato. 
 
 
 
 
Elaborati 
incompleti, 
confusi e con 
errori. 

Comprende 
ed elabora  
in modo 
parziale. 
 
 
 
 
 
Elaborati 
incompleti e 
con 
imprecisioni. 

Comprende 
ed elabora 
in modo 
corretto. 
 
 
 
 
 
Elaborati 
completi degli 
elementi di 
base, con 
qualche 
imprecisione. 

Comprende 
ed elabora 
in modo  
corretto e 
autonomo. 
 
 
 
 
Elaborati 
completi 
degli 
elementi 
fondamen- 
tali. 

Comprende 
ed elabora  
in modo 
corretto, 
autonomo e 
consapevole. 
 
 
 
Elaborati 
corretti, 
completi e  
con 
rielaborazioni 
autonome. 

Comprende 
ed elabora 
in modo 
autonomo e 
corretto e con 
soluzioni 
originali.  
 
 
Elaborati 
corretti, 
completi e 
con  
rielaborazioni 
personali. 

Comprende 
ed elabora 
in modo 
autonomo, 
corretto e 
articolato, 
anche con 
soluzioni 
originali. 
Elaborati 
corretti, 
completi e 
con ricche e 
autonome 
rielaborazioni 
personali. 

 

ABILITA’ 
organizzazione del lavoro e del 
processo progettuale e abilità 
grafiche 
(espresse attraverso la metodologia di lavoro, 
il controllo dei metodi di rappresentazione e 
l’esecuzione grafica degli elaborati) 

Totalmente 
assente. 
 
 
 
Abilità 
grafiche non 
valutabili. 

Non riesce 
ad 
organizzarsi. 
 
 
Abilità 
grafiche e 
inadeguate  
(segno 
incerto, 
confuso e 
non corretto 
in relazione 
a ciò che  
le linee 
rappresen- 
tano). 

Organizza- 
zione del 
lavoro 
inadeguata. 
 
Abilità 
grafiche poco 
corrette 
(segno 
confuso e 
non corretto 
In relazione 
a ciò che  
le linee 
rappresen- 
tano). 

Organizza- 
zione del 
lavoro non 
del tutto 
adeguata. 
Abilità 
grafiche non 
sempre 
corrette 
(segno a  
tratti incerto 
e non 
sempre 
corretto in  
relazione…). 

Organizza- 
zione del 
lavoro  
adeguata. 
 
Abilità 
grafiche  
corrette 
(segno a 
tratti incerto, 
non sempre 
corretto in  
relazione…). 

Organizza- 
zione del 
lavoro più 
che  
adeguata. 
Abilità 
grafiche 
corrette 
(segno 
pulito e 
quasi del 
tutto corretto 
in 
relazione...). 

Organizza- 
zione del 
lavoro più che 
adeguata e 
autonoma. 
Abilità 
grafiche 
corrette 
(segno 
pulito e 
corretto in 
relazione…). 

Organizza- 
zione del 
lavoro più che 
adeguata e  
autonoma 
anche in  
situazioni  
complesse. 
Abilità 
grafiche 
totalmente 
corrette 
(segno 
pulito, preciso 
e 
totalmente 
corretto in 
relazione…). 

Organizza- 
zione del 
lavoro più che 
adeguata e  
autonoma 
anche in  
situazioni 
molto 
complesse. 
Abilità 
grafiche 
totalmente 
corrette 
(segno 
pulito, preciso 
e 
totalmente 
corretto in...). 

 

 
NOTE: Punteggio totale  

Media  
Voto in decimi  



Allegato N.° 2 

DISCIPLINE PROGETTUALI “ARCHITETTURA e AMBIENTE” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI GRAFICI 

 
CLASSE Argomento: Titolo: Tav.N.° 

 
 
 

 
N. 

 
STUDENTE 

Conoscenza/ 
Competenza 

Abilità Punteggio 
totale 

Media  
VOTO 

- Conoscenza 
degli argomenti 

- Correttezza e 
completezza del 
disegno 

- Esecuzione 
grafica 

- Metodologia di 
lavoro 

01  
 

     

02  
 

     

03  
 

     

04  
 

     

05  
 

     

06  
 

     

07  
 

     

08  
 

     

09  
 

     

10  
 

     

11  
 

     

12  
 

     

13  
 

     

14  
 

     

15  
 

     

16  
 

     

17  
 

     

18  
 

     

19  
 

     

20  
 

     

21  
 

     

22  
 

     

23  
 

     

24  
 

     

25  
 

     

26  
 

     

27  
 

     

 
Data:…………………………… 

 
 
 
 



Allegato N.° 3 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI di PROGETTO 
 

Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI “ARCHITETTURA E AMBIENTE”  
 (2° biennio e 5° anno Liceo Artistico – Indirizzo “Architettura e Ambiente”) 

 
 

Cognome:……………………………Nome:………………………….Classe:…… 
 
Classe: Argomento: Titolo: 

 
 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

gravemente 
insufficiente 

mediocre sufficiente discreto 
buono 

ottimo 
eccellente 

1/4 5 6 7/8 9/10 
CONOSCENZE Correttezza dei contenuti 

disciplinari e rispondenza al 
tema 
(conosce gli elementi fondanti ed 
essenziali riguardanti l’aspetto 
progettuale) 

     

Originalità delle soluzioni 
adottate 
(comprende ed elabora le 
informazioni proponendo 
soluzioni personali, efficaci e 
funzionali all’oggetto del tema) 

     

COMPETENZE 
PROGETTUALI 

Competenze tecniche e 
controllo delle fasi 
compositive 
(organizzazione in pianta e in 
alzato; organizzazione 
spazio/struttura) 

     

Metodologie progettuali 
(organizzazione del processo 
progettuale/ 
studio della forma e studio della 
funzione) 

     

ABILITA’ 
ELABORATIVE 

Abilità tecnico/grafiche 
(esecuzione grafica del disegno 
strumentale e/o a mano libera e 
descrizione aspetti caratteristici 
del progetto) 

 
 
 
 

    

 

Punteggio totale  
Media  

Voto in decimi 
 

 

 

                                                                                                                   Il docente 
                                                                                           ……………………… 

 
 
 
 
 



Allegato N.° 4 
 

LICEO PABLO PICASSO di Pomezia (RM) 

 
DISCIPLINE PROGETTUALI – “ARCHITETTURA e AMBIENTE” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI GRAFICI 
 

CLASSE 
A.S. 2018/’19 

5°E 

Argomento  
Esperienza di progettazione  

Applicazione e sviluppo di un tema assegnato 

 

Titolo:  Tav.N 
 
 
 

 
N. 

 
STUDENTE 

1^ fase – parte A 1^ fase – parte B Punteggio 
totale 

Media  
VOTO 

-Ex tempore 
 (schizzi a mano libera, anche  
  con immagini tridimensionali,  
  dell’idea di progetto)  

-elaborazione compositiva 
 degli spazi in rapporto  
 alle funzioni 
-dimensionamento di 
 massima  
 in pianta/e ed in sezione/i 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

 
Data:………………………… 
 

 



Liceo Pablo Picasso - Pomezia (RM) 
Liceo Artistico e Liceo Linguistico Statale con sede associata ad “Anzio” 

Anno Scolastico 2018 – 2019 
 

Macro Dipartimento “Artistico-Progettuale” 

Micro Dipartimento – “Architettura e Ambiente” 
 

RELAZIONE FINALE 
Disciplina: Laboratorio di Architettura 

 

Prof.ssa Valentina Adduci / Prof. Riccardo Giordano / Prof. Giulio Sanrocchi                     Classe 5°E 

 
 

1) Descrizione della classe 

La classe 5E è composta da 20 studenti: 14 allieve e 6 allievi, di cui 2 DSA per i quali non si è resa necessaria una 
programmazione differenziata. L’andamento generale, considerato sulla base dell’intero anno scolastico, è risultato 
in lenta e continua ascesa. Esclusi pochi casi di studenti sensibilmente demotivati, la classe si presenta in grado di 
recepire nozioni e strategie utili ad affrontare le esercitazioni in classe e le simulazioni per l’esame finale. 
Gli studenti sembrano avere un atteggiamento positivo e mediamente interessato alla materia, presentando una 
condotta generalmente sopra la media. Tutti dimostrano chiaramente di aver recepito e compreso le metodologie di 
valutazione e il comportamento da tenersi in classe, sia durante le spiegazioni che durante l’attività pratica da 
svolgersi singolarmente e autonomamente. Non mancano gli episodi, limitati a pochi studenti, di disinteresse e 
noncuranza nei confronti della timeline per le consegne programmate, anche con largo anticipo. 
 

 

2) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Periodi e indicazione contenuti ore 

Primo quadrimestre: 
Ripasso argomenti degli anni precedenti; 
Modulo A: La rappresentazione architettonica e il suo disegno in AutoCAD (Comandi Base); 
Modulo B: Progetto di un “Piccolo Bar” in un parco; 
Modulo C: Progetto di una “Palestra” in un’area da recuperare; 

106 

Secondo quadrimestre: 
Modulo A: La rappresentazione architettonica e il suo disegno in AutoCAD (Comandi Gestiti da Pannelli); 
Modulo D: Progetto di una “Sede dell’Istituto Centrale per i Beni Sono e Audiovisivi”; 
Modulo E: Progetto di una “Gipsoteca” adibita alla conservazione di calchi e sculture classiche; 
Modulo F: Progetto di una “Cittadella Museo” in un contesto urbano degradato; 
Modulo G: Realizzazione di un archivio digitale in AutoCAD.  

107 

Ore di lezione effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico fino al 11/05/2019 213 

Ore di lezione previste successivamente al giorno 11/05/2019 27 

                                                                                                                                                                                  Tot. 240 

 

3) Metodologie utilizzate 

 Lezione frontale classica  Esercitazioni individuali 
 Lezione frontale anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi  Lavori di gruppo 
 Lezione interattiva con discussione docente-studenti   
 Lezioni in laboratorio   

 
 
 



 

4) Strumenti utilizzati 

 Libri di testo dispense  Audiovisivi 
 Biblioteca multimediale (siti web e librerie AutoCAD)  Appunti 
 Supporti informatici   

 

5) Spazi utilizzati 
Le lezioni sono state svolte, secondo le necessità didattiche, principalmente nel laboratorio di informatica. 

 Aule normali  Laboratorio di informatica 
 Aule speciali  Laboratorio di sezione 
 Palestra   

 

6) Strumenti di verifica 

 Prova scritta  Prova scritto-grafica 
 Interrogazione orale  Relazioni, ricerche 
 Prova grafica  Dialogo con la classe 
 Prova pratica   

 

7) Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto di molteplici aspetti fra cui: 
• la capacità di interpretare il tema laboratoriale assegnato; 
• la capacità di operare nella scelta del tipo di scala di rappresentazione; 
• la capacità di rappresentare con idonea espressività grafica le soluzioni adottate; 
• la capacità di portare a termine, con metodo e nei tempi stabiliti, il compito grafico assegnato. 
• la ricerca di un linguaggio di rappresentazione personale elaborato anche in orario extra scolastico. 

Gli elaborati grafici sono stati sottoposti a controlli periodici (revisioni intermedie) e a verifiche finali, in base allo stato 
di avanzamento del lavoro, con assegnazione del voto al termine della scadenza per la consegna. 
La valutazione delle esercitazioni somministrate durante l’intero anno scolastico ha tenuto conto di tabelle 
appositamente predisposte (vedi allegato n.1 e n.2 al presente documento). Le due prove di simulazione dell’esame 
di stato effettuate durante la normale programmazione didattica, hanno invece tenuto conto di ulteriori griglie 
valutative (si veda rispettivamente l’allegato n.3 per la prima prova e l’allegato n.4 per la seconda prova). Si precisa, 
inoltre, che l’ultima tabella di valutazione (allegato n. 4 al presente documento), sarà strumento valutativo per 
l’Esame di Stato. 
Per quanto riguarda l’ambito comportamentale sono stati valutati: l’impegno, l’interesse, la partecipazione e la 
capacità di relazionarsi con gli altri. Quest’ultima precisazione risulta rilevante in quanto parametro concorrente alla 
definizione della valutazione finale. 
Si sottolinea come tale valutazione non sia la media matematica tra i voti, siano essi formativi o di valutazione finale 
del lavoro, ma comprensivo della valutazione di tutti gli obiettivi compresi quelli trasversali. 
 

 

8) Raggiungimento obiettivi 

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

conoscenze: livello ottimo  
 livello buono  
 livello sufficiente  
 livello scarso  
Annotazioni sulle conoscenze: 
Quasi tutti gli studenti possiedono buone conoscenze che permettono loro di utilizzare in modo appropriato la 
configurazione e gestione dell’ambiente AutoCAD. Tutti sono in grado di conferire un maggior livello qualitativo ai 
propri disegni / progetti mediante l’utilizzo di sistemi personalizzati di tracciamento delle linee, all’inserimento delle 
linee di quota e dei testi. 
 
 
 



 
abilità: livello ottimo  
 livello buono  
 livello sufficiente  
 livello scarso  
Annotazioni sulle abilità: 
La classe ha raggiunto dei livelli di abilità e velocità piuttosto omogenei. La quasi totalità degli studenti è in grado di  
utilizzare gli strumenti ed i metodi di rappresentazione propri del programma vettoriale in funzione delle esigenze 
progettuali ed espositive del proprio operato, principalmente in modalità bidimensionale.  
Carenze evidenti, imputabili alla limitatezza del tempo a disposizione, si riscontrano nella capacità di 
rappresentazione tridimensionale; lacune evidenti soprattutto nell’uso di semplici volumetrie in vista prospettica. Molti 
non utilizzano i comandi a tastiera e risultano lenti nel loro operato. La stampa degli elaborati di progetto evidenzia, in 
alcuni, la poca abilità di calibrazione delle quote e controllo limitato dell’editing generale (file.CTB – colore e spessore 
delle linee).  

 
competenze: livello ottimo  
 livello buono  
 livello sufficiente  
 livello scarso  
Annotazioni sulle competenze: 
Complessivamente gli obiettivi formativi sono stati progressivamente conseguiti raggiungendo la piena sufficienza, 
grazie ad un’applicazione costante nelle ore di didattica. Il profitto individuale a volte è stato altalenante a seconda 
delle diverse attitudini e conoscenze progettuali del tema specifico, senza mai pregiudicare in un voto negativo. 
Due studenti in particolare si distinguono dal gruppo e sono in grado di mettere in relazione conoscenze ed abilità 
ottenendo ottimi risultati espressivi in ambito vettoriale. Per dedizione e passione hanno raggiunto risultati 
apprezzabili ed una buona preparazione. 
Tre allieve soltanto mostrano modeste capacità elaborative e manifesta passività rispetto alla materia in generale, 
stentano a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti, conseguendo risultati talvolta insufficienti. 

 
 

9) Percorso scolastico e conclusioni 

La docenza, nel corso dell’anno scolastico, ha visto l’avvicendamento tra la Prof.ssa Valentina Adduci, assente dall’ 
8/11/2018 all’8/04/2019 per maternità e la prof.ssa supplente Anna Ciaravolo. La continuità del programma didattico 
è stata comunque garantita grazie alla compresenza di un docente di potenziamento, il Prof. Riccardo Giordano. Da 
parte degli studenti non si sono mai evidenziati atteggiamenti di scoraggiamento e/o difficoltà nei rapporti con i vari 
docenti. Alcune/i di loro hanno inizialmente evidenziato un comportamento passivo e poco propositivo al lavoro 
didattico in aula, caratterizzato da uno studio domestico pressoché inesistente, causa della lentezza nella 
realizzazione degli elaborati richiesti.  
Progressivamente, nel corso dell’anno, la resistenza iniziale allo studio del programma AutoCAD e l’applicazione in 
ambito laboratoriale è maturata in un atteggiamento critico propositivo. Un discreto numero di allievi ha preso 
consapevolezza che il programma forniva effettivamente un valido aiuto, risolvendo criticità individuali di 
rappresentazione a “riga e squadra” e lentezza nell’esecuzione. L’uso del software ha così fornito gli strumenti di 
progettazione necessari, azzerando difetti di precisione, aumentando la velocità di esecuzione, di riproduzione e 
riutilizzo di parti progettuali. Anche la diffusa e motivata preoccupazione per il superamento della prova d’esame è 
stata determinante affinché tutti i ragazzi mostrassero maggiore impegno e raggiungessero i prefissati obiettivi 
didattici.  
I fattori che hanno reso difficoltoso il processo d’insegnamento/apprendimento sono riconducibili fondamentalmente 
alla mancanza di continuità didattica dovuta, per lo più, ad attività quali conferenze, assemblee di istituto ed esigenze 
logistiche dovute alle Prove Invalsi. La docenza ha comunque reso proficue le ore di lezione svolte nelle classi 
diverse dal laboratorio informatico, tramite proiezioni e scambi di opinioni tra docenti e studenti, sulle metodologie 
rappresentative dell’architettura contemporanea.  
Inoltre si evidenzia che il necessario spostamento da una sede all’altra e l’imprescindibile fase di preparazione 
iniziale e finale di riordino delle postazioni di lavoro, concorrono a ridurre notevolmente il tempo della singola lezione.  
 

 
 
 



10) Interdisciplinarietà, partecipazione a progetti, alternanza scuola-lavoro 

La disciplina di Laboratorio di Architettura ha lavorato in continua sinergia con il prof. Giulio Sanrocchi, docente del 
corso di Discipline progettuali Architettura e Ambiente. La modalità di collaborazione è stata realizzata tramite una 
procedura ben collaudata che ha previsto sistematicamente la rielaborazione in AutoCAD dei temi affrontati 
nell’ambito della disciplina progettuale. 
La partecipazione a progetti e le attività svolte per l’alternanza scuola-lavoro sono specificate dettagliatamente nella 
“Tabella del Documento di Classe”. 
 

 
 
 
        

Pomezia, 8 maggio 2019           
  

    
Prof.ssa Valentina ADDUCI __________________________ 

  
Prof. Riccardo GIORDANO __________________________ 

 
Prof. Giulio SANROCCHI __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco degli allegati 
All. 1 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 
All. 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI GRAFICI, GRAFICO/PRATICI, PRATICI 
All. 3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (prima simulazione) 
All. 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (seconda simulazione) 
 
 



Allegato N.° 1  GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE  
                    Materia: LABORATORIO DI ARCHITETTURA  (Monoennio/5° anno Liceo Artistico) 
 
Cognome:………………………………………………Nome:………………………………………….Classe:……………. 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

PARZIALE 
1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONOSCENZE 
degli argomenti, regole, norme  e 
concetti teorici 
(espresse nelle verifiche e negli elaborati 
grafici, grafico-pratici e pratici))    

Totalmente 
assenti 

Gravemente 
lacunose 

Frammentarie 
e con gravi 
lacune 

Limitate e 
superficiali 
 

Limitate  
agli 
elementi di  
base 

Complete  
degli 
elementi di 
base 

Complete e 
puntuali 

Complete e 
ampliate 

Complete e 
approfondite  

COMPETENZE 
essere in grado di comprendere ed 
elaborare, nelle diverse forme, i 
concetti teorici e le tematiche 
proposte  
(espresse attraverso la correttezza e la 
completezza degli elaborati grafici, grafico-
pratici e dei modelli plastici)  

Incapacità di 
esprimere 
i contenuti 
richiesti. 
 
 
 
 
 
Elaborati 
non svolti e/o 
completa- 
mente errati. 

Non  
comprende 
l’iter  
esecutivo. 
 
 
 
 
 
Elaborati 
Incompleti, 
confusi e con 
gravi 
errori. 

Comprende 
ed elabora  
in modo 
limitato e 
inadeguato. 
 
 
 
 
Elaborati 
incompleti, 
confusi e con 
errori. 

Comprende 
ed elabora  
in modo 
parziale. 
 
 
 
 
 
Elaborati 
incompleti e 
con 
talune 
imprecisioni. 

Comprende 
ed elabora 
in modo 
corretto. 
 
 
 
 
 
Elaborati 
completi degli 
elementi di 
base, con 
qualche 
imprecisione. 

Comprende 
ed elabora 
in modo  
corretto e 
autonomo. 
 
 
 
 
Elaborati 
completi 
degli 
elementi 
fondamen- 
tali. 

Comprende 
ed elabora  
in modo 
corretto, 
autonomo e 
consapevole. 
 
 
 
Elaborati 
corretti, 
completi e  
con 
rielaborazioni 
autonome. 

Comprende 
ed elabora 
in modo 
autonomo e 
corretto anche 
in situazioni 
complesse.  
 
Elaborati 
corretti, 
completi e 
con  
rielaborazioni 
personali. 

Comprende 
ed elabora 
in modo 
autonomo, 
corretto e 
articolato, 
anche in 
situazioni 
complesse. 
Elaborati 
corretti, 
completi e 
con ricche e 
autonome 
rielaborazioni 
personali. 

 

ABILITA’ 
organizzazione del lavoro e del 
processo progettuale e abilità 
grafiche 
(espresse attraverso la metodologia di lavoro, 
il controllo dei metodi di rappresentazione e 
l’esecuzione grafica e pratica degli elaborati e 
dei modelli plastici) 

Totalmente 
assente. 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità 
grafico/ 
pratiche  
non 
valutabili. 

Non riesce 
ad 
organizzarsi. 
 
 
 
 
 
 
Abilità 
grafico/ 
pratiche  
inadeguate.  
 

Organizza- 
zione del 
lavoro 
inadeguata. 
 
 
 
 
 
Abilità  
grafico/ 
pratiche  
poco  
corrette. 

Organizza- 
zione del 
lavoro non 
del tutto 
adeguata. 
 
 
 
 
Abilità 
grafico/ 
pratiche  
non 
sempre 
corrette. 

Organizza- 
zione del 
lavoro  
adeguata. 
 
 
 
 
 
Abilità  
grafico/ 
pratiche  
corrette. 
 

Organizza- 
zione del 
lavoro più 
che  
adeguata. 
 
 
 
 
Abilità 
grafico/ 
pratiche 
corrette. 
 

Organizza- 
zione del 
lavoro più che 
adeguata 
anche in 
situazioni 
complesse. 
 
 
Abilità  
grafico/ 
pratiche 
corrette. 
 

Organizza- 
zione del 
lavoro più che 
adeguata e  
autonoma 
anche in  
situazioni  
complesse. 
 
Abilità  
grafico/ 
pratiche 
totalmente 
corrette 
 

Organizza- 
zione del 
lavoro più che 
adeguata e  
autonoma 
anche in  
situazioni 
molto 
complesse. 
Abilità  
grafico/ 
pratiche 
totalmente 
corrette 

 

 
NOTE: Punteggio totale  

Media  
Voto in decimi  

 



Allegato N.° 2 

LABORATORIO di ARCHITETTURA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI GRAFICI, GRAFICO/PRATICI, PRATICI 

 
CLASSE Argomento: Titolo: Tav.N.

° 
 
 
 

 
N. 

 
STUDENTE 

Conoscenza/ 
Competenza 

Abilità Punteggio 
totale 

Medi
a 

 
VOTO 

- Conoscenza 
degli 
argomenti 

- Correttezza e 
completezza 
dell’elaborato 

- Esecuzione 
grafica o 
grafico-
pratica 

- Metodologia 
di lavoro 

01  
 

     

02  
 

     

03  
 

     

04  
 

     

05  
 

     

06  
 

     

07  
 

     

08  
 

     

09  
 

     

10  
 

     

11  
 

     

12  
 

     

13  
 

     

14  
 

     

15  
 

     

16  
 

     

17  
 

     

18  
 

     

19  
 

     

20  
 

     

21  
 

     

22  
 

     

23  
 

     

24  
 

     

25  
 

     

26  
 

     

27  
 

     

 
 
Data:  …………………………… 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” di Pomezia (RM) – LICEO ARTISTICO 
Prima simulazione Seconda Prova – A.S. 2018/2019 – classe 5^E – Indirizzo “ARCHITETTURA e AMBIENTE” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

Alunno: _________________________________________________________________________________________________ 
 

INDICATORI FASCE DI LIVELLO 
molto 

gravemente 
insufficiente 

gravemente 
Insufficiente 

insufficiente 
- 

più che 
insufficiente 

mediocre 
- 

più che 
 mediocre 

sufficiente 
 

più che 
sufficiente 

- 
discreto 

più che 
discreto 

- 
buono 

più che 
buono 

- 
ottimo 

Più che 
ottimo  

- 
eccellente 

1-5 6-7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-18 19-20 

CONOSCENZE Correttezza dei contenuti 
disciplinari e rispondenza al tema 
(conosce gli elementi fondanti ed 
essenziali riguardanti l’aspetto 
progettuale) 

         

Originalità delle soluzioni adottate 
(comprende ed elabora le 
informazioni proponendo soluzioni 
personali, efficaci e funzionali 
all’oggetto del tema) 

         

COMPETENZE 
PROGETTUALI

Competenze tecniche e controllo 
delle fasi compositive 
(organizzazione in pianta e in alzato; 
organizzazione spazio/struttura)

         

Abilità ideative/ 
Metodologie progettuali 
(organizzazione del processo 
progettuale/ 
studio della forma e studio della 
funzione) 

         

ABILITA’ 
ELABORATIVE 

Abilità tecnico/grafiche 
(esecuzione grafica del disegno 
strumentale e/o a mano libera e 
descrizione aspetti caratteristici del 
progetto) 

 
 

        

NOTE: Punteggio totale  
Media  

Voto in ventesimi 
 
 

 

 
 
 
 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” di Pomezia (RM) – LICEO ARTISTICO 
Seconda simulazione Seconda Prova – A.S. 2018/2019 – classe 5^E – Indirizzo “ARCHITETTURA e AMBIENTE” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

Alunno: _________________________________________________________________________________________________ 
 

Indicatori (correlati agli  
obiettivi della prova) 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
 
Correttezza dell’iter 
progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo non corretto ed errato. 0,20 - 2  
II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in 

modo incompleto. 
2,5 – 3,5 

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

4 - 4,5 

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

5 - 6 

 
 
Pertinenza e coerenza con 
la traccia 

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

0,20 - 1  

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

1,5 - 2,20 

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

2,5 - 3 

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

3,5 - 4 

 
Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 

I Utilizza gli strumenti, i materiali e le tecniche di rappresentazione in modo non corretto o errato. 0,20 - 1  
II Utilizza gli strumenti, i materiali e le tecniche di rappresentazione in modo parzialmente corretto, con 

inesattezze e approssimazioni. 
1,5 - 2,20 

III Utilizza in modo corretto e appropriato gli strumenti, i materiali e le tecniche di rappresentazione. 2,5 - 3 

IV Utilizza in modo disinvolto e pienamente consapevole gli strumenti, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione. 

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 

 
 
Incisività espressiva 

I Elabora una proposta progettuale priva di efficacia e scarsamente incisiva a livello espressivo. 0,20 – 0,5  
II Elabora una proposta progettuale parzialmente efficace e di limitata incisività a livello espressivo. 1 –-1,5 

III Elabora una proposta progettuale sufficientemente efficace e con una originale e/o adeguata incisività 
a livello espressivo. 

1,75 - 2,25 

IV Elabora una proposta progettuale pienamente efficace e con una originale e spiccata incisività a livello 
espressivo. 

2,5 - 3 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 

 



 
ALLEGATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Statale “PABLO PICASSO” 

Programma di Italiano 

Classe V E Artistico a.s. 2018-2019 

Prof.ssa NICCOLUCCI Virginia 
 

Storia della letteratura italiana 

 G. Leopardi 

 L’indefinito e la rimembranza (dallo Zibaldone) 

 La ricerca della libertà (dall’ Epistolario) 

 La felicità non esiste (dallo Zibaldone) 

 Il giardino del dolore (dallo Zibaldone) 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 

 Il passero solitario 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 La ginestra o il fiore del deserto 

Il secondo Ottocento 

 G. Carducci 

 Pianto antico 

 San Martino 

 

 La Scapigliatura 

 E. Praga, Preludio 

 

 Naturalismo e Verismo 

 prefazione di “Germinie Lacerteux”, E. e J. de Goncourt 

 “Alla conquista del pane”, tratto da “Germinale”, E. Zola 

 

 G. Verga 

 Nedda 

 la Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

 Rosso Malpelo 

 La Lupa 

 La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo) 

 I Malavoglia (lettura integrale e analisi in classe di: prefazione [fornita in fotocopia]; Il 

naufragio della Provvidenza; Il commiato definitivo di ‘Ntoni) 

 

 Il Decadentismo 

 Arte poetica, P. Verlaine 

 Vocali, A. Rimbaud 

 Perdita d’aureola (tratto da “Lo spleen di Parigi"), C. Baudelaire 

 L’albatro, C. Baudelaire 

 Corrispondenze, C. Baudelaire 



 

 G. Pascoli 

 L’eterno fanciullo che è in noi (Il fanciullino) 

 La mia sera (Canti di Castelvecchio) 

 Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

 Lavandare (Myricae) 

 X agosto (Myricae) 

 Novembre (Myricae) 

 

 G. D’Annunzio 

 Il piacere (lettura integrale e analisi in classe di: Il ritratto dell’esteta) 

 Il manifesto del superuomo (Le vergini delle rocce) 

 La sera fiesolana (Alcyone) 

 La pioggia nel pineto (Alcyone) 

 I pastori (Alcyone) 

Il primo Novecento 

 Manifesto degli intellettuali fascisti, G. Gentile 

 Manifesto degli intellettuali antifascisti,B. Croce 

 

 I. Svevo 

 Una serata in casa Maller (Una vita) 

 L’inconcludente “senilità” di Emilio (Senilità) 

 La coscienza di Zeno (lettura integrale e analisi in classe di: La Prefazione e Il Preambolo; 

Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”; La morte del padre; “La vita attuale è inquinata alle 

radici”) 

 

 L. Pirandello 

 Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo) 

 Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

 Uno, nessuno e centomila (lettura integrale e analisi in classe di: Mia moglie e il mio naso) 

 Il fu Mattia Pascal (Io e l’ombra mia) 

 

 Le avanguardie storiche (modulo interdisciplinare italiano-storia dell’arte, a classi aperte – si 

allega power point usato nelle 4 ore complessive del modulo) 

 Il Futurismo (“Il manifesto del Futurismo”, F. T. Marinetti; “Bombardamento di 

Adrianopoli”, F. T. Marinetti; estratto dal “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; 

“E lasciatemi divertire”, A. Palazzeschi) 

 Il Dadaismo (estratti da “Il manifesto del Dadaismo”, T. Tzara; “affermazioni celebri”, H. 

Arp) 

 Il Surrealismo (“Il manifesto del Surrealismo”, A. Breton). 

 

 G. Ungaretti * 

 Non gridate più (Il dolore) 

Da “L’allegria” : 

 Veglia 

 Fratelli 

 Sono una creatura 



 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

 

 E. Montale * 

 Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  (Satura) 

Da “Ossi di seppia” 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Divina Commedia (Paradiso) 

Lettura e analisi di versi scelti dai canti: 

 I 

 VI 

 XV- XVI-XVII 

[Si è scelto di analizzare significativi versi tratti dai canti del “Paradiso”, poiché la classe ha lavorato alla 

redazione delle nuove tipologie della prima prova scritta degli Esami di Stato. I canti scelti della “Divina 

Commedia” sono stati oggetto di lezioni pomeridiane, per un totale di 4 ore, a classi aperte (5E e 5B), 

tenute da un’insegnante della scuola, prof.ssa Iacopino, in copresenza con la sottoscritta e con l’insegnante 

di Italiano della 5B] 

 
Laboratorio di scrittura sulle nuove tipologie degli Esami di Stato. Gli studenti hanno lavorato in classe, 
guidati dall’insegnante, e a casa, in modo autonomo, sulle tre tipologie. Sono stati consegnati in fotocopia 
materiali di supporto. 
Inoltre, nel corso della prima parte dell’anno scolastico, la classe si è esercitata a cadenza settimanale con 
testi della tipologia Invalsi. 
Infine, durante tutto l’anno scolastico, si è effettuata la lettura di quotidiani nazionali e il confronto tra 
almeno due testate di quelle di volta in volta analizzate.  
 

[Gli autori contrassegnati con * verranno svolti nel mese di Maggio] 

 

 

Pomezia, 06/05/2019 

f.to   Prof.ssa Niccolucci Virginia 
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LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno scolastico 2018/2019 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe: V E (architettura e ambiente) 

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 ) 



2 
 

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” [text(s) 1 (and 2 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 classe: 

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/(or: 200-209 and 212-216). 

 



Relazione 

La classe, dopo un momento di difficoltà iniziale dovuta alle incertezze rilevate nella esposizione orale come 

pure nella produzione scritta, ha mostrato partecipazione per il percorso proposto e, in alcuni di loro, si è 

notato un rinnovato interesse nello studio della lingua inglese. 

All’inizio del corso un entry test ed un colloquio orale con ciascun studente ha permesso una valutazione 

del livello di conoscenza della lingua. Nel corso dell’anno due verifiche, una a quadrimestre, hanno 

monitorato il grado di conoscenza degli argomenti.  

Testi utilizzati: 

“CLIL -History in English” a cura di C. Bianco e J.M. Schmitt allegato al libro di testo  

“Le conseguenze della storia CLIL in inglese”, G. D’Anna 

Web: in particolare -  https://www.khanacademy.org, https://www.wdl.org, https://amhistory.si.edu 

Contenuti proposti: 

Giolitti’sItaly 

Italy in the Giolittian era 

Italyat the beginning of the Twentiethcentury 

The “Social”, “Catholic” and “Southern” question 

Giolitti’s policy 

Chapter 3 “Le conseguenze della storia” 

 

The First World War 

The Great War worldwide 

The conflict background 

The beginning of the First World War 

Italy from neutrality to war 

The First World War 

The first world war: timeline 

The significance of the Great War 

The peace treaties 

“I wantyou!” War propaganda 

Chapter 4 “Le conseguenze della storia”  

 

 

 

https://www.khanacademy.org/
https://www.wdl.org/
https://amhistory.si.edu/


The rise of Fascism in Italy 

Italy: from the post-war period to Fascism 1919-1922 

The post-war condition 

The collapse of the liberal state 

The last liberal governments 

From the post-war period to the rise of Fascism 

The authoritarian shift of Fascism 

The assassination of Matteotti and the “leggi fascistissime” 

Italyform liberal state to dictatorship 

Fascist economy and the LateranPacts 

Fascism from Parliament to Dictatorship: timeline 

Chapter 7 “Le conseguenze della storia” and Unit 2 allegato libro di testo, pag 16-18 

Video about the First World War 

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist/world-war-i-tutorial/v/german-and-

italian-empires-in-1914 

 

Metodologie utilizzate 

Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi 

Lezione interattiva con discussione docente-studenti 

Lezioni in Laboratorio 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist/world-war-i-tutorial/v/german-and-italian-empires-in-1914
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist/world-war-i-tutorial/v/german-and-italian-empires-in-1914


 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

Classe: VE 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.: Michele Capasso 

 
 
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 
- 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 
L’età giolittiana 
Il Fascismo 
 

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 * 
 
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 Prima guerra mondiale 
 
 
 
 
* gli argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 
 
 
 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Anno Scolastico 2018/2019  

Classe: VE 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Prof.: Michele Capasso 
 
 
 
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  
 
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 
 
 
 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina:MATEMATICA 

Prof.:SALVITTI 

Classe:5E 
 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

 

1. Funzioni reali di variabile reale. Definizione 

di funzione. Classificazione delle funzioni. 

Dominio di una funzione. Dominio naturale. 

Zeri e segno di una funzione. Grafici delle 

funzioni e trasformazioni geometriche. 

 

2. Proprietà delle funzioni. Funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, 

decrescenti, monotone. Funzioni pari e 

funzioni dispari. Proprietà delle principali 

funzioni trascendenti. Funzione esponenziale; 

funzione logaritmica; funzioni seno, coseno, 

tangente; 

 

 

LIMITI 

 

1. Insiemi di numeri reali; intervalli; intorni di 

un punto; intorno destro e intorno sinistro di 

un punto; intorni di infinito; punti isolati; 

punti di accumulazione; 

 

2. lim�→��
�(�) = �; definizione e significato; 

interpretazione geometrica; verifica del limite; 

funzioni continue; le funzioni elementari sono 

continue  nel loro dominio; limite destro e 

limite sinistro; 

 

3. lim�→��
�(�) = ∞; definizioni e significato; 

limite +∞  e limite −∞; interpretazione 

geometrica; verifica del limite; limiti destro e 

sinistro infiniti; asintoti verticali; 

4. lim�→∞ �(�) = �; definizioni e significato; 

interpretazione geometrica; verifica del limite; 

asintoti orizzontali; 

 

5. lim�→∞ �(�) = ∞;  definizioni e significato; 

interpretazione geometrica; verifica del limite. 

 

6. Primi teoremi sui limiti. Teorema di unicità 

del limite; teorema della permanenza del 

segno; teorema del confronto;  

 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ 

DELLE FUNZIONI 

 

1. Operazioni sui limiti. Limiti di funzioni 

elementari. Limite della somma. Limite del 

prodotto. Limite del quoziente. Limite delle 

funzioni composte. 

 

2. Forme indeterminate. Forma indeterminata 

∞ − ∞. Limite di una funzione polinomiale. 

Limite di una funzione irrazionale.  Forma 

indeterminata 0 ∙ ∞. Forma indeterminata 
∞

∞
.  

Limite di una funzione razionale fratta. Forma 

indeterminata 
�

�
. Cenni alle forme 

indeterminate 0�; 1∞;  ∞� 

 

3. Limiti notevoli e loro applicazioni.  

lim�→�
��� �

�
= 1; lim�→�

��(���)

�
= 1; 

 lim�→�
����

�
= 1;. 

 



5. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 

 

Si prevede, nella seconda metà di maggio, la 

trattazione dei seguenti argomenti: 

 

Derivata di una funzione e sua applicazione 

allo studio di una funzione razionale. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 

minimi relativi e assoluti. Concavità e flessi 

Studio completo di una funzione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina:FISICA 

Prof.:SALVITTI 

Classe:5E 

 
 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI 

COULOMB 

 

1. L’elettrizzazione per strofinio. Il modello 

microscopico. I conduttori e gli isolanti. La 

conduzione della carica secondo il modello 

microscopico. L’elettrizzazione dei conduttori 

per contatto. La definizione operativa della 

carica elettrica. La misurazione della carica 

elettrica. Il Coulomb. LA conservazione della 

carica elettrica. 

 

2. La legge di Coulomb. La costante 

dielettrica del vuoto. Il principio di 

sovrapposizione. La forza elettrica e la forza 

gravitazionale: analogie e differenze. La forza 

di Coulomb nella materia. La costante 

dielettrica relativa. La costante dielettrica 

assoluta. L’elettrizzazione per induzione. La 

polarizzazione degli isolanti. 

 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

 

1. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico 

di una carica puntiforme. Il campo elettrico di 

più cariche puntiformi. Faraday e le linee di 

forza. Le linee del campo elettrico. Il campo 

di una carica puntiforme. Il campo di due 

cariche puntiformi. Il campo generato da una 

distribuzione continua di carica con 

simmetria.  

 

2. Il flusso di un campo vettoriale attraverso 

una superficie. Il vettore superficie. Il flusso 

del campo elettrico e linee di campo. Il 

teorema di Gauss. Campo elettrico generato 

da un filo infinito, un cilindro cavo infinito, 

un piano, un doppio strato, una sfera cava, 

una sfera piena. 

 

4. Il lavoro di una forza. Il teorema 

dell’energia cinetica. Le forze conservative. 

L’energia potenziale. Ll’energia meccanica. 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale 

elettrico e la differenza di potenziale. Il 

potenziale elettrico di una carica puntiforme. 

Potenziale elettrico e lavoro. Il potenziale 

elettrico di un sistema di cariche puntiformi. 

La deduzione del campo elettrico dal 

potenziale.  

 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 

1. Conduttori in equilibrio elettrostatico. La 

distribuzione della carica. Il campo elettrico 

all’interno di un conduttore. Il campo 

elettrico sulla superficie di un conduttore. Il 

potenziale elettrico di un conduttore.  

 

2. La capacità di un conduttore. Calcolo della 

capacità di una sfera conduttrice isolata. Il 

condensatore. La capacità di un 

condensatore. Calcolo della capacità di un 

condensatore piano. Il ruolo dell’isolante nel 

condensatore. 



Si prevede di trattare, nella seconda metà del mese di maggio, i seguenti argomenti: 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 

L’intensità e il verso della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

Collegamento in serie e collegamento in parallelo. La prima legge di Ohm. I resistori. Resistori in 

serie e resistori in parallelo. La risoluzione di un circuito. 

 

 

 

Il docente 



LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO STATALE PABLO PICASSO 

PROGRAMMA FINALE ANALITICO DI STORIA DELL’ARTE 

 CLASSE 5 E 

Anno scolastico 2018/2019   

  Insegnante: CURRELI GIAN FRANCA 

periodo autori opere 

Il neoclassicismo Caratteri generali  

 A.Canova -Monumento funebre a M. C. d’Austria 

- Le tre Grazie 

-Paolina Borghese 

-Amore e Psiche  

- Ebe 

 David 

 

-Giuramento degli Orazi 

-ritratto di Antoine-Laurent Lavoisier e di sua  

  moglie 

-Morte di Marat 

-Bonaparte valica le Alpial passo del Gran  

 San Bernardo 

Tra neoclassicismo e 
romanticismo 

Architettura e 
urbanistica 

 

 F.Goya 

 

-La fucilazione del 3 maggio 1808 

-Duchessa d’Alba 

-La maya desnuda e Maya vestida 

 J.A.D.Ingres -La grande Odalisca 

-il bagno turco 

-sogno di Ossian 

Il romanticismo Caratteri generali  

 Turner -Ombre e tenebre 

-Regolo 

 Constable -Cattedrale di Salisbury 

- studio di nuvole 

 Friedrich -Il naufragio della Speranza 



-viandante sul mare di nebbia 

-le falesie di gessodi Rugen 

 T.Gericault 

 

-Corazziere ferito che abbandona il campo di     
battaglia 

-La zattera della Medusa 

-Ritratto di alienati 

 E.Delacroix -Barca di Dante 

-donne di Algeri 

-La libertà che guida il popolo 

-Rapimento di Rebecca 

 Hayez -Il bacio 

- Pensiero  malinconico 

Dal classicismo al 
naturalismo 

Corot - cattedrale di Chartres 

 La scuola di Barbizon Caratteri generali 

Il realismo G.Courbet -Lo spaccapietre 

-Atelier del pittore 

-Le signorine sulle rive della Senna 

 J.F.Millet -L’Angelus  

-Spigolatrici 

 H.Daumier -scompartimento di terza classe 

Architettura del ferro 
della seconda metà del 
secolo diciannovesimo. 

Il restauro 
architettonico visto da 
Violet-le-Duc e Ruskin 

 

I macchiaioli Caratteri generali  

 Fattori -La vedetta 

-La rotonda dei bagni Palmieri 

 Lega - Il canto dello stornello 

 T.Signorini - Sala delle agitate 

Il simbolismo Caratteri generali  

La fotografia e Manet  

 

-Colazione sull’erba 

-Olympia 



 -Il bar delle Folies-Bergére 

L’impressionismo Caratteri generali  

 C.Monet -La Grenouillére 

-Impressione, tramonto del sole 

-La cattedrale di Rouen 

-Lo stagno delle ninfee 

 E.Degas -Classe di danza 

-L’assenzio 

-Piccola danzatrice 

 P.A.Renoir -Il ballo al Moulin de la Galette 

-Colazione dei canottieri 

- La Grenouillére 

-Le bagnanti 

Gli italiani a Parigi Caratteri generali  

Postimpressionismo G.Seurat -Una domenica alla Grande Jatte 

 P. Signac -il palazzo dei Papi ad Avignone 

 P.Cezanne -La casa dell’impiccato a Auvers 

- Le grandi bagnanti 

- I giocatori di carte 

- La montagna Sainte-Victoire 

 P.Gauguin -Il Cristo giallo 

-Sei gelosa? 

-Da dove veniamo?Chi siamo?dove andiamo? 

 V.VanGogh -I mangiatori di patate  

- ritratti   

- notte stellata 

-Campo di grano con volo di corvi 

 Toulouse-Lautrec - Al Moulin Rouge 

-Au salon de la Rue des Moulins 

L’art nouveau e la 
secessione 

Caratteri generali  



 G.Klimt -Giuditta I e II 

-ritratto di Adele Bloch-Bauer 

-Il bacio 

- Danae 

 A.Gaudì -Casa Milà 

Precursori 
dell’espressionismo 

E.Munch -la fanciulla malata 

-L’urlo o il grido 

-Sera nel corso Karl Johann 

-Pubertà 

L’architettura degli 
ingegneri nel ‘900 

  

L’espressionismo Caratteri generali  

 O.Kokoschka - La sposa del vento 

 E.Schiele - Abbraccio 

I fauves: 

 

H.Matisse -Donna con cappello 

-La danza 

-La stanza rossa 

-Pesci rossi 

-signora in blu 

Die Brucke: 

 

E.L.Kirchner -due donne per strada 

-cinque donne per strada 

Il Cubismo Caratteri generali  

 P.Picasso -poveri in riva al mare 

-famiglia di saltimbanchi 

-Les demoiselles d’Avignon 

-ritratto di Ambroise Vollard 

-Natura morta con sedia impagliata 

-i tre musici 

-Guernica 

  G.Braque -case a L’Estaque 

-violino e brocca 



-“le quotidien”, violino e pipa 

Il futurismo Caratteri generali  

 U.Boccioni -La città che sale 

-Forme uniche della continuità nello spazio 

-stati d’animo: I e II versione 

 G.Balla -dinamismo di un cane al guinzaglio 

-velocità astratta 

- velocità astratta + rumore 

 Sant’Elia Caratteri generali dell’architettura futurista 

L’astrattismo Caratteri generali  

 W.Kandinskij -senza titolo (scarabocchio) 

-Improvvisazione 7 

- composizione VI 

-Alcuni cerchi 

 F. Marc -I cavalli azzurri 

 P.Klee -monumenti a G 

-Adamo e la piccola Eva 

-Architettura nel piano 

Il neoplasticismo P.Mondrian  - studio di alberi 

- composizione 10 con bianco e nero 

- Composizione11, con rosso,giallo e blu 

 

 K.Malevic -quadrato nero su fondo bianco 

Il dadaismo Caratteri generali  

  Dada americano 

:M.Duchamp, Man Ray 

-Ready-made 

-L.H.O.O.Q. 

- Cadeau   

 Il surrealismo Caratteri generali  

 J.Mirò - il carnevale di Arlecchino 

- La scala dell’evasione 

  R.Magritte, - l’uso della parola I 



- la condizione umana 

- l’impero delle luci 

 S.Dalì - apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

  Spiaggia 

- Sogno causato dal volo di un’ape 

Il razionalismo in 
architettura 

W.Gropius - il Bauhaus 

 Le Corbusier - villa Savoye 

-unità di abitazione 

Cappella di Notre Dame du Haut 

 F.L.Wright -la casa sulla cascata 

- Guggenheim Museum 

L’informale 

 

Cenni generali  

Pop Art Cenni generali  

 

Pomezia, 15 maggio 2019 

 

 

 

L’insegnante                                                                                       Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  INSEGNANTE: Prof.ssa Pisano Cristiana 
 CLASSE: 5^ SEZ. E 

 
 
 

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        
              
 
 
 

Gli studenti       L’insegnante 
 



                                                                                                     Prof.ssa Pisano Cristiana 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DELLA CLASSE V 5 ANNO 2018/2019 

CONTENUTI PERIODO ORE 
 Globalizzazione. 
 Secolarizzazione. 
 Fondamentalismo e 

integralismo religioso. 

 
Settembre 

 
 

 Nuovi movimenti 
religiosi(New Age) 

 Le sette religiose 
 La pena di morte e la tortura. 
 La giustizia e la misericordia. 
 Il fenomeno delle migrazioni. 

 
Ottobre 

 
Novembre 

 
 
 

 Darwinismo 
 La Chiesa e la Shoah. 
 Il Concilio Vaticano II. 
 Una Chiesa in dialogo: 

l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso. 

 
 

Dicembre 
 

 
 
 

 Il modello antropologico 
secolare. 

 Il modello antropologico 
cristiano. 

 Lo Spiritismo 
 Socialismo utopistico 
 La Trinità e i movimenti 

antitrinitari  

 
 
 
 
 

Gennaio 
 

Febbraio 

 
 
 
 
 
 
 

 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) 
 

 
 
 

Aprile 
 
 

 
 
 
 

 Nietzsche, la teoria dell’eterno 
ritorno 

 Scritti teologici giovanili di 
Hegel 

 Il lavoro nella riflessione 
biblica e nel magistero della 
Chiesa.  

 
 

Maggio 
 
 

 
 
 

 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” 

Maggio 
 

Giugno 

 
 

 



 
LICEO STATALE “PABLO PICASSO”- Pomezia (RM) 

LICEO ARTISTICO e LICEO LINGUISTICO 
CON SEDE ASSOCIATA “ANZIO” 

Anno Scolastico 2018-2019  
 

Macro Dipartimento “Artistico-Progettuale” 

Micro Dipartimento – ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI “ARCHITETTURA e AMBIENTE” 

Prof.  SANROCCHI Giulio  

Classe 5°E 

 
 

-ANALISI DEL LAVORO SVOLTO A.S. 2017/2018 
-CONSIDERAZIONI SULLA MATERIA “Discipline progettuali” IN VISTA ESAMI DI STATO 
-PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 

MODULO A – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 1 
Progetto di un “Piccolo Bar” in un parco 

-U. 1 – Sviluppo del tema assegnato 
U.1  –  Sviluppo del progetto (elaborati grafici con rappresentazioni bidimensionali): 

 Verifica Pianta e Sezioni (scala 1:100) ed eventuali modifiche ed integrazioni 
 Studio e definizione dei Prospetti e relativa rappresentazione grafica (scala 1:100) 

U.3  –  La Planimetria e l’organizzazione dello spazio esterno 
 Definizione ed utilizzo 

 Le ombre in Planimetria (la Planivolumetria) 

 La Planimetria come disegno rappresentativo dell’intervento nell’area 

 Regole pratiche per la costruzione delle ombre in Planimetria 
 Progettazione dell’area esterna (ex tempore) 

 La Planivolumetria del progetto (elaborato grafico in scala 1:200) 
-revisione dei lavori individuale per ciascun alunno 
 

MODULO B – GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN EDIFICIO 
(Loro rappresentazione in una progettazione architettonica) 

-U.1 –  Strutture portanti 
 Fondazioni e opere di contenimento 
 Strutture portanti (murature portanti e struttura a telaio) 

 Pilastri (i vari tipi) 

 Travi (i vari tipi e loro rapporti con i solai) 

 Solai (i vari tipi)) 

U.2  –  Le rampe 
 Il disegno delle rampe 

 Le rampe negli spazi pubblici 

 Rampe pedonali 

 Rampe carrabili e loro pendenza 

 Caratteristiche dimensionali di una rampa pedonale 

 Elementi e calcoli per la progettazione di una rampa 

 Esempi di progettazione di una rampa dato il dislivello tra piano di partenza e piano di arrivo 
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U.3  –  Chiusure 
 Pareti perimetrali 

 Serramenti   

 Schermi 

U.4  –  Partizioni interne 
 Le porte 

 Pareti divisorie 

 Controsoffitti 

U.5  –  Finiture e pavimenti 
 Parapetti  

 pavimenti e rivestimenti interni 
 

MODULO C – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 2 
Progetto di una Palestra in un’area da recuperare 

-U. 1 – Applicazione e sviluppo del tema assegnato 
Progettazione: 

 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

 Verifica dimensionale  

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari (ex tempore) 

 Verifica dimensionale schematica  
 Planimetria (in scala 1:500) 

 Pianta, Prospetti e Sezioni (in scala 1:100) 

 Relazione illustrativa del percorso progettuale 

-revisione dei lavori individuale per ciascun alunno 

 
PROVA GRAFICO-PROGETTUALE DI VERIFICA RECUPERO CARENZE 

(per gli alunni con valutazione insufficiente 1° quadrimestre) 

- Applicazione e sviluppo di un tema assegnato 
-Progetto di servizi igienici nell’ambito di una ristrutturazione di una Caserma in disuso da adibire a  
 Museo 

Progettazione: 
 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Ex tempore (schizzi a mano libera sull’idea del progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari e verifica dimensionale degli ambienti 

 Pianta e una sezione in scala 1:50 
 

MODULO F – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 3 
Prima Simulazione Seconda prova Esami di Stato  

-U. 1 – Applicazione e sviluppo di un tema assegnato (traccia predisposta dal MIUR) 

-Progetto di una sede distaccata dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi  
Progettazione: 

 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Ex tempore (schizzi a mano libera sull’idea di progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 
 Verifica dimensionale (Pianta con quote, rappresentazione murature, porte e aperture; Sezioni con 

indicazione quote altimetriche; Studio e definizione prospetti) 
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Elaborati richiesti: 

 Schizzi preliminari 

 Planimetria generale  

 Pianta, Prospetti e Sezioni (in scala adeguata) 

 Eventuale Prospettiva o assonometria ambientata, a scelta, da intendersi anche come vista tratteggiata a mano 
libera purché proporzionata secondo le regole geometriche proprie delle rappresentazioni 

 Realizzazione di un modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o con 
strumenti informatici 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulla scelta di progetto 

 

MODULO G – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 4 
Progetto di una “Cittadella-Museo” 

-U. 1 – Applicazione e sviluppo del tema assegnato 
Progettazione: 

 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

 Verifica dimensionale  

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari-Ex tempore (idea volumetrico formale; ideogrammi e percorrenze; studio planimetrico; 

schemi pianta) 

 Verifica dimensionale 
 Pianta con quote, rappresentazione murature, porte e aperture 

 Sezioni con indicazione quote altimetriche 

 Studio e definizione prospetti 

-revisione dei lavori individuale per ciascun alunno 
 

MODULO H – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 5 
Seconda Simulazione Seconda prova Esami di Stato  

(prova svolta in 18 ore su tre giorni consecutivi) 

-U. 1 – Applicazione e sviluppo di un tema assegnato (traccia predisposta dal MIUR) 

-Progetto di una Gipsoteca 
Progettazione: 

 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Ex tempore (schizzi a mano libera sull’idea di progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 
 Verifica dimensionale (Pianta con quote, rappresentazione murature, porte e aperture; Sezioni con 

indicazione quote altimetriche; Studio e definizione prospetti) 

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari 

 Planimetria generale 

 Pianta, Prospetti e Sezioni (in scala adeguata) 

 Eventuale Prospettiva o assonometria ambientata, a scelta, da intendersi anche come vista tratteggiata a mano 
libera purché proporzionata secondo le regole geometriche proprie delle rappresentazioni 

 Realizzazione di un modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o con 
strumenti informatici 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulla scelta di progetto 

 
Pomezia, 08 maggio 2019                                                                  
                                                                                                        Prof. Giulio Sanrocchi 
 
                                                                                                 ………………………………… 
 
P.S.: successivamente al giorno 08 maggio 2019, fino al termine dell’anno scolastico, si prevede 
l’ultimazione del Progetto di una “Cittadella-Museo” (Modulo G). 
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Liceo Pablo Picasso - Pomezia (RM) 
Liceo Artistico e Liceo Linguistico Statale con sede associata ad “Anzio” 

Anno Scolastico 2018 – 2019 
 

Macro Dipartimento “Artistico-Progettuale” 

Micro Dipartimento – “Architettura e Ambiente” 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Disciplina: Laboratorio di Architettura 

 
 

Prof.ssa Valentina Adduci / Prof. Riccardo Giordano / Prof. Giulio Sanrocchi                     Classe 5°E 
 
  
 
 

Conoscenza e analisi del livello di preparazione della classe. 
Presentazione sintetica del percorso didattico della materia. 
  
Conoscenze e abilità conseguite nel programma svolto: 

Al termine del Corso, lo studente possiede le conoscenze teoriche e gli strumenti operativi per rappresentare il progetto nelle 
sue componenti geometriche e spaziali sia con tecniche tradizionali che con tecniche vettoriali CAD. Obiettivo è il raggiungimento 
della maturità grafica nell’uso del linguaggio del disegno e della rappresentazione tecnica, educando lo studente all’uso degli 
opportuni strumenti grafici e allo sviluppo della visione tridimensionale delle forme in architettura.  
A tale scopo il corso si è svolto alternando lezioni frontali atte a colmare lacune pregresse sull’uso di semplici “Comandi base” e 
lezioni riguardanti Comandi più complessi gestiti da “Pannelli”, stimolando sempre gli studenti ad acquisire consapevolezza e 
padronanza nei riguardi della metodologia Cad: rielaborazione delle ex-tempore in grafica vettoriale, impaginazione (editing) e 
stampa finale. 

 
Ripasso argomenti degli anni precedenti                    (I° QUADRIMESTE) 

(Contenuti disciplinari) 

U.1 Avvio del Programma AutoCAD e attivazione dei comandi a tastiera 
U.2 L’interfaccia grafica e la personalizzazione di AutoCAD 
U.3 La barra degli strumenti standard  
U.4 Organizzazione del disegno: i layer 
U.5 Comandi di Snap / impostazioni 
U.6 Comandi di disegno 
U.7 Le modalità di selezione delle entità 
U.8 Comandi di editazione (modifica) e costruzione 
U.9 Comando di testo: riga singola e multilinea 
U.10 Le quotature dei disegni 

 
Modulo A: La rappresentazione architettonica e il suo disegno in AutoCAD         (I° / II° QUADRIMESTE) 

(Contenuti disciplinari) 

U.1 I blocchi 
• Procedure di costituzione 
• Modifica dei blocchi 

U.2 Gestione e visualizzazione dei disegni 
• Layer e pannello “Proprietà oggetto” 
• Preparazione del foglio da disegno  
• Il disegno finalizzato alla stampa 



U.3 La stampa 
• Procedure e utilizzo del file.CTB  
• Impostazioni del settaggio di stampa 
• Procedure di costituzione nei formati A4 e A3 

U.4 La modellazione tridimensionale 
• Utilizzo dei comandi di modellazione 
• Utilizzo della stampa in file formato .DXB finalizzato alla visualizzazione di un modello tridimensionale 
 

Modulo B: Rappresentazione grafica con AutoCAD: Progetto di un”Piccolo Bar” in un parco                  (I° QUADRIMESTE) 

Elaborazione grafica con utilizzo di AutoCAD del Progetto sviluppato nel Modulo A di “Discipline Progettuali” 

U.D. 1 Verifica e sviluppo del progetto 
• Piante, prospetti e sezioni (scala 1:100) 

 
Modulo C: Rappresentazione grafica con AutoCAD: Progetto di una “Palestra” in un’area da recuperare 
                         (I° QUADRIMESTE) 

Elaborazione grafica con utilizzo di AutoCAD del Progetto sviluppato nel Modulo C di “Discipline Progettuali” 

U.D. 1 Verifica e sviluppo del progetto 
• Planimetria (scala 1:500) 
• Piante, prospetti e sezioni (scala 1:100 – 1:200) 
• Rappresentazione tridimensionale del progetto 
• Relazione descrittiva 

 
Modulo D: Rappresentazione grafica con AutoCAD: Progetto di una “Sede dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e 

Audiovisivi                                      (II° QUADRIMESTE) 

Elaborazione grafica con utilizzo di AutoCAD del Progetto sviluppato nel Modulo F di “Discipline Progettuali” 

Prima Simulazione della Seconda prova di progettazione – Esami di Stato. 
U.D. 1 Verifica e sviluppo del progetto 

• Planimetria (scala 1:500) 
• Piante, prospetti e sezioni (scala 1:100 – 1:200) 
• Rappresentazione tridimensionale del progetto 
• Relazione descrittiva 

 
Modulo E: Rappresentazione grafica con AutoCAD: Progetto di una “Gipsoteca” adibita alla conservazione di calchi e 

sculture classiche                                            (II° QUADRIMESTE) 

Elaborazione grafica con utilizzo di AutoCAD del Progetto sviluppato nel Modulo H di “Discipline Progettuali” 

Seconda Simulazione della Seconda prova di progettazione – Esami di Stato. 
U.D. 1 Verifica e sviluppo del progetto 

• Planimetria (scala 1:500) 
• Piante, prospetti e sezioni (scala 1:100 – 1:200) 
• Rappresentazione tridimensionale del progetto 
• Relazione descrittiva 

 
Modulo F: Rappresentazione grafica con AutoCAD: Progetto di una “Cittadella Museo” in un contesto urbano degradato                   
                        (II° QUADRIMESTE) 

Elaborazione grafica con utilizzo di AutoCAD del Progetto sviluppato nel Modulo G di “Discipline Progettuali” 

U.D. 1 Verifica e sviluppo del progetto 
• Planimetria (scala 1:500) 
• Piante, prospetti e sezioni (scala 1:100 – 1:200) 
• Rappresentazione tridimensionale del progetto 
• Relazione descrittiva 



 
Modulo G: Realizzazione di un Archivio digitale in AutoCAD                                   (II° QUADRIMESTE) 

Raccolta di tutto il materiale vettoriale archiviato durante l’anno e suddiviso per tipologie architettoniche. 

U.D. 1 Verifica e sviluppo dell’archivio in formato dwg/pdf 
• Spazi pubblici e paesaggio (parchi, piazze, arredo urbano) 
• Edifici pubblici (sedi civiche, centri polifunzionali) 
• Edifici religiosi 
• Residenze (le diverse tipologie) 
• Uffici 
• Istruzione e ricerca (scuole, centri di ricerca, laboratori) 
• Sport e tempo libero (impianti sportivi, centri sportivi polivalenti, strutture per il tempo libero) 
• Commercio (negozi, mercati) 
• Cultura e spettacolo (centri culturali polifunzionali, teatri, musei, auditorium, biblioteche) 
• Esposizioni ed eventi (padiglioni espositivi, stand, allestimenti) 
• Ristorazione (caffè, bar, punti ristoro) 

 
 

 
Pomezia, 8 maggio 2019         

Prof.ssa Valentina ADDUCI __________________________ 
  

Prof. Riccardo GIORDANO __________________________ 
 

Prof. Giulio SANROCCHI __________________________ 
 
 

     
 Studenti __________________________ 

 
 __________________________ 
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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 

infascie 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'unatrebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1corrose 
2cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3il 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). 



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 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido1 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 alide2 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave3 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. 

  

                                                           
1
rabido: rapido 

2
alide: aride 

3
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.  



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”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 
collo2[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

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

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2in collo: in braccio. 
3incolume: non ferito. 
4accosto: accanto. 
5pulverulenta: piena di polvere. 



casamentosemidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di 
rovina, Ida ravvisò7,intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 
allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a 
scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 
incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
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.  

 

                                                           
6divelte: strappate via. 
7ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

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’affisarono1su 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, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5il 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 
mercédei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: 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. 

                                                           
1mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4smania mala: malvagia irrequietezza. 
5adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6allaStìa: 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. 



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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 



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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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. 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 
generazioni2. 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»)3. 

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 palagi4; 
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 Cartagine5. 

ClaudioPAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
1
A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 

2 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). 
3Fasti, 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. 
4Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «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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Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
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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. 
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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 nonmi 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». 

AntonioCASSESE, 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. 
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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. 
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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 
alfine 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.  
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Paolo Rumiz1, 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"2 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 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 

                                                           
1P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone unariflessionesulsignificatodellacommemorazione del 4 Novembre, 
con particolareriferimentoalleregioni del Trentino e  dellaVenezia Giulia. 
2"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



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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«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. 
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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. […] 

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

EugenioBORGNA, 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.  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi di un testo letterario) 

  Candidato: 

    

     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 

 

 



 

   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)    

 

Candidato:       

 

  

   

 

  

   

 

  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) 

 

Candidato:  

 
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 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

TABELLA UTILE PER LA CONVERSIONE IN DECIMI DELLE SIMULAZIONI D’ESAME 

 
Voto in Ventesimi Voto in Decimi Voto in Ventesimi Voto in Decimi 

2 1 13 6,5 

4 2 14 7 

6 3 15 7,5 

7 3,5 16 8 

8 4 17 8,5 

9 4,5 18 9 

10 5 19 9,5 

11 5,5 20 10 

12 6   

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi di un testo letterario) DSA 

  Candidato: 

    

     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)    

 

Candidato:       

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 

 

Candidato:  

 
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 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

TABELLA UTILE PER LA CONVERSIONE IN DECIMI DELLE SIMULAZIONI D’ESAME 

 
Voto in Ventesimi Voto in Decimi Voto in Ventesimi Voto in Decimi 

2 1 13 6,5 

4 2 14 7 

6 3 15 7,5 

7 3,5 16 8 

8 4 17 8,5 

9 4,5 18 9 

10 5 19 9,5 

11 5,5 20 10 

12 6   
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Il Comune della tua città bandisce un concorso per la costruzione di una sede distaccata dell’Istituto 

Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, erede della Discoteca di Stato, della quale ha acquisito, oltre 

alle competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario. L’Istituto conserva 

la più grande collezione italiana di documentazione sonora e audiovisiva, edita e inedita; in particolare 

vi si trovano raccolte di canti e dialetti provenienti da tutte le regioni italiane, musiche, documenti 

sonori e audiovisivi del Novecento.  

Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza di tale patrimonio, e per rafforzare la continuità della 

memoria, si intende dunque sperimentare la delocalizzazione sul territorio di una parte delle 

collezioni (pianta dell’area in allegato). 

L’edificio dovrà contenere al suo interno:  

• Accoglienza  

• Sala cataloghi cartacei e digitali  

• Salette di ascolto e salette per audiovisivi  

• Piccolo auditorium per un massimo di 200 posti  

• Servizi per il pubblico e per il personale.   

Lo sviluppo dell’edificio non dovrà superare i 600 mq. 

L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche. 
 

Si richiedono: 

➢ Schizzi preliminari 

➢ Planimetria generale 

➢ Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 

➢ Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 

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

rappresentazioni 

➢ Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 

tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 

disponibili nell’istituzione scolastica) 

➢ Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 

 

 

 

___________________________ 
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 del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo. 

È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 

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

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

L’Università della tua città, al fine di accrescere l’offerta formativa della Facoltà di Lettere Classiche, 

delibera la fondazione di una Gipsoteca. Tale istituzione avrà il compito di conservare al suo interno 

collezioni di calchi in gesso di sculture classiche, greche e romane, e di frammenti architettonici.  

La struttura troverà collocazione tra l’edificio della facoltà e l’ampio spazio retrostante (pianta in 

allegato). 

La Gipsoteca sarà costituita dai seguenti ambienti:  

• Accoglienza  

• 3 sale espositive  

• Laboratorio di formatura e restauro  

• Sala studio  

• 1 ufficio  

• Servizi igienici, per il pubblico e per il personale interno.   

La superficie utile lorda non dovrà superare i 500 mq. 

Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare le proprie scelte 

tenendo presente che l’edificio deve essere inserito in un’area già edificata. 

L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

 

Si richiedono: 

− Schizzi preliminari 

− Planimetria generale 

− Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 

− Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 

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

rappresentazioni 

− Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 

tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 

disponibili nell’istituzione scolastica) 

− Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo. 

È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 

 

 

____________________________ 

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. 
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