
 



SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1  Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso insiste su un territorio complesso, 
caratterizzato da una forte stratificazione sociale e dalla variabilità dei contesti: 
urbano, turistico, industriale e rurale in uno spazio ampio che si estende dalla 
periferia sud di Roma fino ad Anzio. In questo scenario il Liceo Picasso risulta una 
realtà emergente, frutto della transizione da istituto d’arte a liceo artistico e 
dell’attesa novità del liceo linguistico, possibilità di cambiamento concreta per 
l’intero territorio. Una realtà emergente, dunque, il Picasso: un liceo vivace e attivo 
che presidia un’area ad alta densità di attività commerciali, dove la scuola 
rappresenta uno spazio aperto e accogliente, nonché una proiezione verso il futuro 
in una prospettive di più ampio respiro. 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Pablo Picasso assume questa denominazione solo nell'anno scolastico 
2016/2017 e la denominazione di Liceo Artistico "Pomezia" solo nell'a.s. 2012/2013, 
a seguito del DPR 89/2010. Nei precedenti 40 anni di storia, esso era un Istituto 
d'Arte, a base professionale e caratterizzazione triennale, nel quale, col tempo, sono 
stati inseriti indirizzi quinquennali sperimentali quali quelli del progetto 
"Michelangelo" dedicato alla catalogazione dei BB.CC.. Proprio questa storia 
dell'Istituto, da sempre al centro della città di Pomezia, evidenzia come sia ancora in 
atto o, forse, si sia appena conclusa, l'interessante e fruttuosa transizione da Istituto 
d'Arte a Liceo Artistico prima e da Liceo Artistico a Liceo Artistico e Liceo 
Linguistico dall'a.s. 2016/2017 (cui si è aggiunto il Linguistico quadriennale nell'a.s. 
2018/2019). Tale transizione  ha permesso di elevare a livello liceale conoscenze, 
abilità e competenze già insite nell'Istituto d'Arte, oltre che introdurre attraverso 
l'apertura di un nuovo indirizzo, del tutto assente sul territorio fino a quel 
momento, nuovi docenti, nuove culture e un nuovo "sentire" la partecipazione alla 
comunità scolastica. Tutto ciò, unito all'acquisizione di una Dirigenza ed una Vice 
Dirigenza stabile, ha fornito un decisivo impulso al Liceo, che in breve tempo è 
diventato il Liceo più scelto di Pomezia (tanto da esserci resa necessaria l'apertura 
di una sede succursale a via Lamarmora, 7, che si sta caratterizzando in modo 
sempre più convincente come polo di specializzazione per le discipline artistiche di 
indirizzo) ed il più all'avanguardia nella formazione dei docenti e dei discenti, tale 
da essersi imposto come Scuola Polo per la formazione di tutti i docenti neoassunti 
dei distretti 41 e 43 dall'a.s. 2014/2015 e Scuola Polo per la formazione di tutti i 
docenti dell'Ambito 16 dall'a.s. 2016/2017 a seguito della formazione degli Ambiti 
territoriali ex lege 107/2015. 

 

 



PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO  
 

 

Il progettista grafico non è un semplice tecnico, ma è un professionista che utilizza 
anche strumenti connessi ai processi e uno specialista della comunicazione, il 
curriculo 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 nondimeno per la 
cinematografia, alla progettazione tridimensionale e all’impiego del computer per 
l’impaginazione e l’illustrazione nell’editoria Grafica. 

Competenze comuni a tutti i licei: - padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; - 
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); - elaborare testi, 
scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; - identificare 
problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; - riconoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture; - agire conoscendo i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; Competenze specifiche: dell'indirizzo Grafica: - analizzare, 
progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa - 
collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze 
tecniche in funzione del progetto visuale - esplorare ed applicare le forme in cui la 
dimensione estetica, tecnica, economica, ambientale, etica e contingente 
interagiscono nella comunicazione visiva - progettare e realizzare artefatti 
comunicativi con la consapevolezza della propria eredità storica, di essere 
interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita 
delle persone 
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QUADRO ORARIOSETTIMANALE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

 

 

 

Dal punto di vista Disciplinare l’attuale classe deve essere continuamente coordinata, 
partecipa ai progetti dati anche sé con molta lentezza, ma alla fine riesce ad 
ottenere i risultati richiesti. 
Il processo di socializzazione è avviato in modo positivo, le assenze sono continue e 
dal punto di vista dell’apprendimento alcuni discenti sono sufficienti mentre altri 
hanno raggiunto un  discreto risultato. 
Gli alunni Caianello e Sabatini hanno la certificazione per il DSA ed è stato 
presentato il pdp in segreteria, dove sono elencate tutte le misure dispensative e 
compensative previste e concordate dal Consiglio di classe.  
Alessia Mercanti Ha un Piano Educativo Individualizzato 

OBIETTIVI DELLA CLASSE In termini di conoscenze, abilità e competenze.  

Un gruppo esiguo di alunni ha mostrato serietà ed impegno adeguato, volto al 
miglioramento delle proprie conoscenze e ad un discreto sviluppo delle proprie 
abilità e competenze, un folto gruppo, invece, evidenziando poco interesse e 
motivazione, ha dimostrato di non sapere organizzare autonomamente il proprio 
lavoro. La classe si presenta ad oggi con una media ai limiti della  sufficienza. Per 
quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in ogni singola disciplina, si rinvia la 
consultazione delle relative relazioni finali.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E 
COMPETENZE.  

Non tutta la classe ha fatto rilevare serietà e impegno per migliorare le proprie 
conoscenze e i propri metodi di indagine. Si sono riscontrati interessi e capacità di 
rielaborazione in alcuni alunni i quali, già dotati di una certa predisposizione e di 
buone competenze, si sono impegnati - ciascuno con le proprie possibilità, con la 
propria esperienza specifica e originalità - nella rielaborazione dei contenuti 
disciplinari, personalizzandoli e indirizzando il personale progetto di vita ad un 
crescente arricchimento. Altri allievi hanno raggiunto risultati accettabili, 
dimostrando interesse per le problematiche proposte, anche se non in tutte le 
materie. Per altri più fragili, ma che nel triennio hanno comunque saputo percorrere 
un cammino positivo di crescita e di maturazione, la preparazione nel complesso è 
da considerarsi, in alcuni casi, tra il discreto e il sufficiente. Si precisa che, ad oggi, 
non ci si può pronunciare in modo definitivo circa gli obiettivi didattici raggiunti dai 
singoli elementi della classe: infatti l‟attività didattica proseguirà fino al giorno 
31/05/2019 la qual cosa significa che, nel suddetto periodo, gli studenti potrebbero 
effettuare verifiche capaci di rendere l‟attuale situazione, nelle diverse discipline, 
suscettibile di parziale modifica. (Per una maggiore definizione delle problematiche 
in oggetto, vedi relazioni finali dei singoli docenti allegate al documento di classe) 

 

 

 



COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Rossi Daniela  Coordinatore Laboratorio Grafica 

Pisano Cristiana  Segretario Scienze Motorie 

Alvaro Francesco Docente Lingua e Letteratura Italiana 

Bianchi Filomena Docente Fisica / Matematica 

Capone Rita Docente Inglese 

Cenci Simonetta Docente Storia dell’Arte 

D'Annibale Emanuele Docente Religione 

De Palma Gianfranco Docente Discipline Grafiche 

Lattanzi Rita Docente Sostegno 

Matricardi Morena Docente Filosofia / Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTINUITA’ DOCENTI 
 

 

Negli ultimi due anni il Consiglio si è stabilizzato negli insegnamenti di Lingua e 
letteratura italiana, Storia, Filosofia, Matematica,Fisica Religionee Scienze Naturali. 
Durante il triennio si è consolidata la presenza costante degli insegnanti di Inglese, 
Storia dell’Arte, Discipline Grafiche, laboratorio di Grafica, Scienze Motorie, . La 
docente di Lettere ha accompagnato la classe negli ultimi due anni scolastici, 
svolgendo sempre le funzioni di docente coordinatore di classe. 
 

 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Laboratorio Grafica Daniela Rossi Daniela Rossi Daniela Rossi 

Scienze Motorie Cristiana Pisano Cristiana Pisano Cristiana Pisano 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Marco Cilione- Francesco Alvaro Francesco Alvaro 

Inglese Rita Capone Rita Capone Rita Capone 

Storia dell’Arte Simonetta Cenci Simonetta Cenci Simonetta Cenci 

Filosofia/Storia Anna Teresa Vitariello Morena Matricardi Morena Matricardi 

Discipline Grafiche Gianfranco De Palma Gianfranco De Palma Gianfranco De Palma 

Fisica/Matematica Filomena Bianchi Elena Ricci Filomena Bianchi 

Religione Antonia Maria Iuliano Emanuele D'Annibale Emanuele D'Annibale 

Scienze Naturali Dagmar Aida Chiarenza Dagmar Aida Chiarenza ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

 

 

Nel corso del triennio la composizione della classe ha conosciuto numerosi 
cambiamenti e avvicendamenti, determinati dalla scelta dei diversi indirizzi alla fine 
del biennio iniziale, dal profitto dei singoli allievi. Inizialmente la classe era 
costituita da 24 alunni di cui 10 ragazzi e 14 ragazze, il loro comportamento era 
abbastanza corretto, l’impegno individuale differenziato, inoltre nella classe sono 
presenti 2 alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento per loro è stato redatto 
un Pdp che è stato presentato in segreteria e 2 H di cui uno con una situazione 
estremamente grave che lo ha portato a frequentare per 5 anni fuori dal gruppo 
classe pertanto segue una programmazione completamente differenziata in un'altra 
aula con l’insegnante di sostegno. Questo discente riceverà un attestato di 
frequenza senza valutazione.  

Nella classe quarta il numero dei discenti subisce un calo, con un totale di 17 alunni 
tra i quali 7 ragazzi e 10 ragazze (tra questi 2 Dsa e 2 H come sopracitato). Inoltre in 
questo anno scolastico ci sono due ripetenti, uno di loro ha accumulato un 
eccessivo numero di assenze durante l’anno, i due inizialmente hanno avuto un 
atteggiamento poco motivato nelle varie attività, ma verso la fine del percorso 
scolastico solo uno dei due ha dimostrato più impegno. L’attuale Quinto è composto 
da 16 discenti tra cui 5 ragazzi e 11 ragazze dei quali 1 H per cui è stato approntato 
un PEI ad inizio anno. Vi sono due DSA per i quali è stato predisposto un PDP 
all’inizio dell’anno ed un diversamente abile il quale segue una programmazione 
completamente differenziata in un'altra aula con l’insegnante di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  Si segnala il fatto che è arrivata la richiesta di un privatista, che però sosterrà 
l’esame integrativo dopo la stesura del documento del 15 maggio, pertanto nel 
caso in cui il suo esito sarà positivo verrà inserito in un apposito allegato. 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

 

I Bisogni Educativi Speciali sono espressi da quegli alunni che, con continuità o per 
determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici e/o fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata 
(ovvero adeguata ai Bbsogni espressi). Richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. Le tipologie di BES 
dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Sotto la voce “BES” sono comprese tre 
grandi sotto-categorie:  

1. quella della disabilità, per la quale si fa specifico misure previste dalla stessa 
legge quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno; riferimento alla 
certificazione ai sensi della Legge 104/92, dando diritto alle provvidenze e alle 
misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno;  

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

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

4. quella del Funzionamento Intellettivo Limite (FIL). Coerentemente con le finalità 
previste dalla legge-quadro n. 104 del ’92, la quale garantisce il diritto 
all’educazione, all’istruzione e alla formazione della persona in situazione di 
difficoltà all’interno della scuola, il nostro Istituto ha da sempre come obiettivo 
l'inclusione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. E’quindi impegno 
fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, nell'ambito degli 
specifici ruoli e responsabilità, concorrere alla predisposizione di percorsi didattici 
educativi personalizzati per assicurare quel successo formativo che permetterà di 
sviluppare un’ autonomia personale ed acquisire competenze ed abilità nella 
prospettiva della migliore qualità di vita possibile. nonche' attraverso la definizione 
e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti sul territorio quali interlocutori dei processi di inclusione 
scolastica e sociale. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del 
Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che 
definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 
superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di 
riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento 
della qualita' dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti 
delle risorse finanziarie, ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili 
professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo- umane e 
strumentali disponibili. In quest’ottica il piano individua, nell'ambito delle risorse 
disponibili, anche le attività formative per il personale relazionali e sull'assistenza 
di base, in relazione all'inclusione scolastica. Di fondamentale importanza 
nell’elaborazione del piano annuale di interventi per l'inclusione scolastica di 
soggetti Diversamente Abili risulta essere l’acquisizione dell’assistenza specialistica, 
alla comunicazione e alla comunicazione tiflodidattica su bando provinciale. Si 
attueranno, inoltre, incontri con esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento 



INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

del personale scolastico sulle problematiche BES. In quest’ottica è stata individuata 
la figura della Funzione Strumentale che, oltre a tenere i rapporti con la famiglie e le 
strutture socio sanitarie e occuparsi del protocollo somministrazione farmaci, ha il 
compito principale di organizzare e coordinare i lavori di tutta l’Area Bes (bisogni 
educativi speciali) composta dalla Commissione H e dalla Commissione DSA gestite 
dalle quattro Figure Strumentali che hanno il compito, ciascuna per le proprie 
competenze di: Attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti 
esterni. Predisposizione modulistica per la preparazione del PDP e loro acquisizione 
e controllo. Organizzazione dell'orario docenti sostegno e assistenti educative. 
Organizzazione di incontri non calendarizzati, con il dipartimento di sostegno, per 
monitorare le azioni didattiche ed educative. Collaborazione con i referenti delle 
attività di alternanza scuola-lavoro per favorire l'inserimento in tali attività, degli 
alunni in situazione di svantaggio. 

 

 

 

 

 

 
La classe si presenta piuttosto differenziata, per quanto concerne il rendimento: il 
livello di autonomia nell’assimilazione dei contenuti, la padronanza espositiva e 
lessicale e la capacità di riflessione critica risultano naturalmente diversificate a 
seconda del livello di partenza, delle potenzialità individuali, del grado di 
motivazione e di impegno. Pertanto, a conclusione del percorso di studio, abbiamo 
un piccolo gruppo di pochi discenti che hanno conseguito risultati discreti rispetto 
al resto della classe, grazie ad un impegno costante; un altro gruppo manifesta, 
ancora ad oggi, qualche difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi indicati in 
talune discipline, a causa di momenti di scarso impegno e carenze strumentali di 
base risultando sufficienti. Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli 
allievi è complessivamente adeguato, anche se non sempre collaborativo, in 
particolare alcuni di loro sono stati richiamati ad una frequenza più regolare e a uno 
studio più assiduo. Non sempre i consigli finalizzati allo sviluppo di abilità e 
competenze sono stati accolti in modo costruttivo. I programmi sono stati adeguati 
alla classe e, dunque, si fa riferimento al consuntivo delle attività disciplinari dei 
singoli docenti. 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 

 

 

METODOLOGIA FINALITA’ 

LEZIONE FRONTALE Far acquisire competenze a un maggior 
numero di alunni e contribuire alla 
problematizzazione/chiarimento di 
dubbi 

DIDATTICA LABORATORIALE Far acquisire agli studenti conoscenze, 
metodologie, competenze ed abilità 
didatticamente misurabili. 

COOPERATIVE LEARNING coinvolgere attivamente gli studenti nel 
processo di apprendimento attraverso 
il lavoro in un gruppo con 
interdipendenza positiva fra i membri 

PROBLEM SOLVING coinvolgere attivamente gli studenti nel 
processo di apprendimento attraverso 
il lavoro in un gruppo con 
interdipendenza positiva fra i membri 

LEZIONE LUDICO-ESPRESSIVA Sviluppare creatività, fantasia, 
corporeità attraverso attività di gioco e 
drammatizzazione. 

INTERDISCIPLINARITA’E 
TRASVERSALITA’ 

Integrare i saperi per generare 
competenze metacognitive. 

DIDATTICA PER PROGETTO Sviluppare competenze con attività 
interdisciplinari a lungo termine, in 
contesti reali scolastici e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIL : Attività e Modalità Insegnamento  

 

 

PROGRAMMA CLIL 5A C 
Prof: Tiziana Araneo 

 
 
MODULO 1: THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 
Industrialization and mass society in Europe 
Science, technology and industry between XIX and XX century 
The scientific organization of labour 
Mass society 
Assembly line 
 
MODULO 2: TOTALITARIANISM: USSR, ITALY, GERMANY 
Totalitarian regimes 
The Soviet Union: Stalin’s rise to power 
The collectivization and the great purge 
Italy: corporatism and stabilization of the economy 
The Italians and Fascism: welfare state and propaganda 
The Italian racial laws and anti-Fascism 
Germany: the Nazi ideology 
Hitler’s consolidation of power 
Antisemitism and expansionist policy 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018-2019 

Disciplina: STORIA CLIL 
Prof: Tiziana Araneo 

Classe: 5°C 
 
 
 

La classe, composta da 16 studenti, ha mostrato un buon livello di partecipazione e di 
interesse alle attività di storia con metodologia Clil. 
L’azione didattica ha previsto la presentazione e l’interiorizzazione in lingua inglese di due 
moduli, uno per ciascun quadrimestre, relativi ad argomenti e tematiche congruenti con la 
programmazione di storia stabilita per la classe. 
Nonostante il livello generale di competenza in L2 non fosse sempre adeguato alla 
complessità dei temi trattati, i ragazzi hanno ampliato le proprie conoscenze e capacità tanto 
nella lingua veicolare quanto nei contenuti della materia oggetto di studio. 
Numero di ore svolte: 15. 
 
Pomezia,15/05/2019                                                       Prof.ssa Tiziana Araneo 
                                                                     
 
 
                                                                                        Firma ……………………………       
 



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

 

 

 

 
 

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO 'PABLO PICASSO'SEDE DI POMEZIA 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/19 

INDIRIZZO: GRAFICA CLASSE V C 

Premessa: La classe ha partecipato all’alternanza in modo eterogeneo in 
quanto i discenti hanno aderito al progetto in modo diversificato. 

A.S Azienda                            Mansione  
2018/2019 ITALPEPE 2 srl – 

CAMPAGNA SOCIAL 
GRAFICA 

   

2017/2018 START2 IMPACT DIGITAL STUDENT 

 CONSORZIO CENTRO 
COMMERCIALE 
APRILIA 2 

ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO 

 UNIROMA3 
 

PROGETTAZIONE GRAFICA DI 
BROCHURE DIVULGATIVE 

  ASSOCIAZIONE 
ADSPEM Policlinico 
Campus Biomedico   

Campagna informativa e di 
sensibilizzazione sulla BIOETICA  

 Piattaforma e-learning   

 ASSOCIAZIONE CITTÀ 
GIARDINO  
 

Una spiaggia per amico Biblioteca 
comunale. Litorale di Torvajanica  

 
 LICEO 'PABLO PICASSO'   

 
Staff per mostre ed eventi Roma e 

provincia 
 ASSOCIAZIONE 

'L'Università Cerca 
Lavoro'  
 

"Festival Internazionale del Film Corto 
Tulipani di Seta Nera" – Grafica/Riprese 

fotografiche/Filmaker/Monta tore  
 

2016/2017 GMG srl  

 RADIO  

 ENI Q-16  

 JACARANDA GRAFICO 
 

 ASSOCIAZIONE EXA  

 PUBLIEUROPAsnc OPERATORE PRE-STAMPA  E STAMPA 

 SERVIZI GRAFICI 
EDITORIALI 

STAMPA E RILEGATURA LIBRI 

 FRATELLI FORLANI GRAFICO/ STAMPATORE 
 ENI - PIAZZALE 

MATTEI 
AUDIO-VIDEO 

 PAPPINI CARTOTECNICA 
 PAPPINI/SEKKEY CARTOTECNICA 

 (SGABELLI) 
 FARMAITALIA - FC 

(FarmaCosmetici) 
GRAFICA 

 ANPOE ORGANIZZATORE DI EVENTI 



2015/2016 ASSOCIAZIONE EXA  

 FLEXOITALIA PREPARATORE CLICHÈ 

 PROFESSORI PER UN 
GIORNO 

CONFERENZA 

 CORSO SICUREZZA 
(base+specifico a 
rischio medio) 

 

 PONTINO GRAFICA 
	

Pomezia,	14/05/2019	

									FUNZIONE	STRUMENTALE	PER	L'ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	
PROF.SSA	SIMONETTA	TRABOCCHINI	

	

DESCRIZIONE PROGETTI 

! A.S 2018/2019   

 
" Azienda ITALPEPE srl  

Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di una 
campagna di comunicazione social che verrà lanciata in occasione dei 50 anni 
dell'azienda. I ragazzi verranno introdotti nella realtà aziendale, prima con un open 
day a loro dedicato e successivamente con ripetuti incontri con le figure aziendali. 
L'obiettivo del primo modulo formativo è illustrare il processo produttivo, il 
processo di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e perché un ufficio marketing e 
comunicazione decide di intraprendere un'azione comunicativa piuttosto che 
un'altra. Nel secondo modulo, quando i ragazzi avranno tutti gli elementi per poter 
progettare una campagna social che tenga conto degli obiettivi strategici e dei valori 
di ltalpepe, saranno chiamati a tirar fuori le loro proposte. In particolare saranno 
invitati a produrre contenuti video virali idonei ad essere pubblicati e condivisi sul 
web e sui social network. 
La campagna social che verrà ritenuta più originale, creativa e che avrà attivato 
maggiormente la rete sarà premiata con un premio di 1.000 euro. Il premio sarà suddiviso 
tra l'autore della campagna (o gli autori nel caso il lavoro è stato svolto in gruppo) e la 
scuola. 
 

 
! A.S 2017/2018   

 
" Associazione Città Giardino  

Settore di attività del tirocinio: Ecologia ed Ambiente 
Periodo:  
Il tirocinio si svolgerà per un totale di 10 ore secondo il calendario a seguire: 
1° incontro in biblioteca comunale il 20/04/18 (2 ore dalle 10:30 alle 12:30); 
2° incontro uscita in spiaggia il 23/04/18 (3 ore dalle 10:00 alle 13:00) per raccolta 
dei rifiuti abbandonati e catalogazione; 
3° incontro uscita in spiaggia il 08/05/18 (3 ore dalle 10:00 alle 13:00) per raccolta 
dei rifiuti abbandonati e catalogazione; 



4° incontro in biblioteca comunale il 16/05/18 (2 ore dalle 10:30 alle 12:30). 
 
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio 
Prendere maggiore conoscenza delle fasi operative del reparto in questione ed 
acquisire maggiore operatività lavorativa, nonché acquisire una sempre più elevata 
conoscenza del mondo del lavoro e delle sue caratteristiche. 
 
PROMOTORI E CONTENUTI 

L’associazione culturale Città Giardino, nell’ambito del progetto di Cittadinanza 
Attiva in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pomezia e in 
convezione per l'ASL con il Liceo Statale Pablo Picasso si adopera per  far conseguire 
i seguenti obiettivi:  

- Far conoscere i materiali inquinanti e il loro impatto sull’ecosistema costiero 

- Incentivare l’azione del “Non Sporcare” la spiaggia  

- Stimolare l’impegno comune per la cura e tutela della spiaggia.  

- Trasmettere l’idea della bellezza, in particolare della spiaggia,  come bene 
comune da vivere con gioia e responsabilità. 

- Comunicare un futuro di rinascita per un litorale pulito, sano e vivo. 

 
 

" CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE APRILIA 2 

I ragazzi hanno sponsorizzato il libro 'Ettore il Riccio viaggiatore' (una favola per 
bambini) agli studenti delle scuole elementari e prima media del territorio. Lo hanno 
fatto attraverso: disegni e cartelloni preparati da loro, il racconto della storia 
oggetto del libro, spiegazione della città di Venezia dal punto di vista storico, 
culturale ed artistico (il libro viene riproposto ogni anno con il riccio Ettore che 
visita sempre una città diversa). I nostri ragazzi hanno preparato anche delle 
magliette disegnate a mano e indossate i giorni di incontro con le scolaresche 
presso il Centro Commerciale di Aprilia 2. Naturalmente hanno dovuto leggere il 
libro. 
 

 
 

" START2 IMPACT 
Il corso avviene su piattaforma web attraverso visione di video e test di verifica ed 
approfondimento. 

  Il tema affrontato durante l’Innovation Tour 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. 
Gli argomenti verteranno sul DIGITAL MARKETING, USER EXPERIENCE, PERSONAL BRANDING 

 
 

" UNIROMA3 

Progettazione di brochure informative sulle attività del Dipartimento di Studi 
Aziendali 
Abstract 



Il progetto è finalizzato alla progettazione di brochure relative alle attività del 
Dipartimento che consentano la divulgazione delle informazioni sia in lingua 
italiana che in lingua inglese in maniera accattivante. Particolare attenzione dovrà 
essere dedicata alla traduzione in inglese di termini tecnici e agli aspetti grafici, 
nasce da qui l’esigenza della costituzione di gruppi di lavoro che abbiano 
competenze nel settore della grafica e nel settore della lingua inglese. 
L’attività consiste nella progettazione grafica di brochure divulgative sia in 
italiano che in lingua inglese relativa all’offerta formativa del Dipartimento di 
Studi Aziendali. Il progetto prevede due fasi: 
 fase individuazione: costituzione di un team composto da minimo cinque 
studenti, di cui almeno due studenti provenienti da licei linguistici o in alternativa 
che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese e individuazione del 
materiale da inserire nella brochure; 
1. 
fase progettazione e realizzazione della stessa brochure.2. Gli studenti che 
parteciperanno al progetto svilupperanno attitudine al lavoro di gruppo 
finalizzato a realizzare materiale con elevato impatto dal punto di vista del 
marketing. 
 

" ASSOCIAZIONE ADSPEM Policlinico Campus Biomedico  

Campagna informativa e di sensibilizzazione sulla BIOETICA 
 

" STAFF  

Staff per mostre ed eventi inerenti la scuola sia interni che esterni. 
 
 

" ASSOCIAZIONE 'L'Università Cerca Lavoro'  
La nostra è un'associazione non profit che si occupa di effettuare orientamento alle 
carriere internazionali ai giovani e diminuire il divario tra la scuola e il mondo del 
lavoro. 
Collaboriamo con numerosi enti istituzionali come Ministero Affari Esteri-
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Regione Lazio-Città Metropolitana di Roma 
nonché con i principali atenei d'Italia e organizzazioni internazionali presenti sul 
nostro territorio.  

Tra i vari progetti ci occupiamo dell'Alternanza Scuola Lavoro e stiamo 
organizzando la Fiera delle Carriere Internazionali , che dà la possibilità ai giovani 
siano essi studenti di liceo, studenti universitari o neolaureati di incontrare gli enti 
che offrono formazione, stage e lavoro. 
La Fiera si svolgerà il 26 e il 27 Marzo 2018 dalle 9:30 alle 18:30 a Roma presso 
l'UNINT, via delle Sette Chiese, 139. 
La Fiera è formazione, Recruiting Session, workshop pratici di approccio alla ricerca 
del lavoro in ambito internazionale, conferenze con speakers di prestigio. Tra le 
novità un’area Video Fair, con collegamento online con prestigiosi enti 
internazionali, un’area digitale interamente dedicata all’innovazione tecnologica e 
finalizzata ad una partecipazione attiva e social dei giovani coinvolti 
 
 
 
 

! A.S 2016/2017  
 



" RADIO: PROGETTO: Comunicazione web  

ABSTRACT DEL PROGETTO 
 
CONTESTO DI PARTENZA:  
 
Al giorno d'oggi, l’informazione e la comunicazione giocano un ruolo importantissimo per tutta la 
collettività e, soprattutto per i più giovani, è necessario acquisire una percezione più consapevole dei 
diversi linguaggi comunicativi, anche attraverso nuove piattaforme tecnologiche (social media, blog, siti 
web ecc). 
L'acquisizione di nuove competenze trasversali permetterà loro di muovere i primi passi nel complesso 
mondo del lavoro. 
 
OBIETTIVI: 
 
L’iniziativa di formare gli studenti sulla web communication all'interno di una scuola rappresenta per 
i giovani un'opportunità con grandi potenzialità di crescita culturale, sociale e tecnologica. La web 
communication stimola lo studente in termini di spirito critico, di formazione trasversale alle 
discipline, nonché di partecipazione attiva alla vita scolastica.  
Fornisce agli studenti chiavi di accesso ai mestieri più ricercati dal mercato del lavoro e sviluppa le 
metacompetenze indispensabili per il futuro inserimento (lavorare in gruppo, portare a termine un 
progetto, puntualità lavorativa ecc).  
Lo studente potrà trovare gli strumenti necessari all’acquisizione di competenze e abilità che lo 
renderanno anche in grado di rafforzare gli obiettivi formativi e di apprendimento che la scuola si 
prefissa, e allo stesso modo prepararlo all’ingresso del contesto lavorativo.   
Attraverso questo progetto ci proponiamo di raggiungere i seguenti obiettivi, organizzati in due 
“macro-blocchi”:  

1) Formazione specifica propedeutica all’attività in stage: 
- orientare la formazione dei giovani verso le nuove forme di occupazione; 
- fornire nozioni base di scrittura creativa; 
- fornire una formazione base di grafica e web design; 
- fornire una formazione giornalistica di base con le relative competenze dialettiche 
e di scrittura; 
- fornire una formazione di base relativa ai social media e al loro impatto mediatico; 
- fornire una formazione di base sulla radiofonia e speaking. 

2) Promozione dell’aggregazione giovanile e orientamento della stessa verso 
il mondo lavorativo: 

- incentivare la creazione di un gruppo operativo, dinamico e solidale di giovani; 
- consolidare il gruppo attraverso azioni di team working e problem solving; 
- fornire conoscenze e competenze necessarie all’ingresso nel mondo del lavoro nel 
settore della cultura, dello spettacolo e delle nuove tecnologie legate a questi settori. 
Il progetto rende in grado di estendere il bagaglio linguistico dei giovani e la loro 
capacità comunicativa, utile anche per il recupero delle carenze linguistico – 
espressive, acquisendo competenze spendibili sia in un contesto scolastico che, 
successivamente, lavorativo in ambito culturale o relativo alle “nuove tecnologie” e 
all’uso dei social media, al momento molto richiesti dal mondo del lavoro.   
I destinatari sono anche quei giovani a rischio dispersione che, inseriti in attività 
pratiche e laboratoriali, possono ritrovare motivazione e interesse. 
 
 
 
ATTIVITA' E IMPATTO DEL PROGETTO SULLA VITA SCOLASTICA: 

 
Il progetto si articola in due fasi: nella prima i ragazzi saranno accompagnati nella 
formazione “propedeutica”; nella seconda fase, invece, si procederà con la 
formazione in “ambiente di lavoro”.  



Nella prima fase, i partecipanti saranno impegnati in una didattica attiva grazie alla 
guida e alla collaborazione dei formatori, sperimentando le diverse modalità di 
comunicazione via web.  

Saranno affrontate varie tematiche: dizione, articolazione fonetica, ma anche 
scrittura creativa, social media, team working e problem solving di gruppo.  

In ambito tecnico i ragazzi interessati saranno istruiti da professionisti nell’uso di 
apparecchiature necessarie alla formazione specifica: social network, con specifico 
riguardo alla realizzazione di eventi e di pubblicizzazione social, grafica e web 
design. 

Nella seconda fase saranno i ragazzi stessi ad applicare gli insegnamenti forniti dai 
formatori nella prima fase. L’affiancamento dei tutor è previsto come sostegno, non 
più come guida, nei casi in cui il lavoro risultasse essere più complesso e delicato.  

 
PRODOTTI POSSIBILI:  
 
- Creazione di file multimediali (audio, video, foto) 
- Progettazione di un evento e pubblicizzazione attraverso i social 
 
 

" ENI spa 

Programma 
Giorno 1 – le basi fondamentali della progettazione di eventi 

• Le 5W della progettazione eventi (why, what, where, when e to whom) 
• Obiettivo, oggetto della comunicazione e target 
• Contenuto e disseminazione 
• Il project management 
• Il triangolo scopo-risorse-tempo: esempi di efficienza ed efficacia 
• Misurazione dei risultati e risk management  

Giorno 2 - progettare un evento culturale – il caso Eni per Q16 
3) L’investimento in cultura da parte delle imprese: caratteristiche e modalità 
4) La strategia culturale di Eni: casi studio 
5) Eni e Q16 (prima parte). Nascita del progetto 
6) L’organizzazione dell’evento  
7) Il coinvolgimento della stampa. Prove di comunicato e nota stampa 

Giorno 3 – come comunicare 
• Comunicazione d’impresa: interna ed esterna 
• Eni e Q16 (seconda parte). Attuazione, go live e monitoraggio 

Giorno 4 – la realizzazione di un video  
• L’idea creativa e le riprese 
• Montaggio e finalizzazione 

Giorno 5 - conclusione 
• Presentazione dei risultati 

Piattaforma e-learning Eni  
 
Ore complessive: 25 
 



Modalità di fruizione: l’e-learning è fruibile da una piattaforma informatica 
dedicata. L’accesso alla piattaforma è protetto da user e password così da 
permettere il monitoraggio delle ore fruite. 
Il tutor scolastico riceverà il link alla piattaforma e un elenco con le credenziali di 
accesso che dovrà provvedere ad abbinare ai singoli alunni.  
Metodo di valutazione e credito formativo: Ogni video lezione è seguita da un test 
di apprendimento, che consente una verifica del grado di interiorizzazione dei 
contenuti. A chiusura di ogni modulo inoltre, un test finale permette di analizzare, 
nel complesso, il sapere acquisito e di registrare l’avvenuta partecipazione e il 
“monte ore” maturato, valido ai fini dell’alternanza scuola-lavoro.  
 
Corso da 5 moduli  
Totale durata: 15 ore 
Struttura del corso 

- chi siamo e cosa facciamo Eni, la sua storia, le sue attività e la sua struttura 
organizzativa 

- come lavoriamo Gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul 
lavoro, ricerca e sostenibilità 

- il mondo dell’energia Approfondimenti  sul tema dell’energia per capire 
cos’è,  come la utilizziamo e comprenderne l’importanza  

- competenze trasversali  Uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare 
ad affrontare al meglio il mondo del lavoro: parlare in pubblico, sostenere un 
colloquio di lavoro, l’impatto motivazionale nel raggiungimento dei risultati 

- il programma CLIL Content Language Integrating Learning 
 
Corso da 4 moduli 
Totale durata: 10 ore 
Struttura del corso 
Il corso è suddiviso in 4 lezioni da 2 ore su programmazione, sviluppo e gestione di 
contenuti culturali all’interno di un evento organizzato da un’azienda. Gli 
approfondimenti ci concentrano su: 

Opere d’arte contemporanea 
Restauro 
Lettura delle opere  
Critica delle opere 
Valutazione economica  
Analisi del mercato dell’arte contemporanea 
Il patrimonio di interesse storico, artistico e culturale di un’azienda 

 
Al termine della fruizione di tali moduli seguiranno 2 ore di approfondimento in 
aula a cura dell’Istituto Scolastico. 
 
 

" PUBLIEUROPAsnc e JACARANDA lavori di grafica pubblicitari  

SERVIZI GRAFICI EDITORIALI poligrafico di rilegatura dei libri qui i ragazzi hanno 
conosciuto la procedura per la stampa di un libro, fare il  calcolo delle pagine, e fare 
una copertina  

 



" AZIENDA FRATELLI FORLANI	 

Questo progetto completa l'attività intrapresa negli anni passati e si pone come 
finalità quella di offrire dei percorsi individuali di crescita culturale e professionale, 
attraverso l'apprendimento e l'approfondimento delle conoscenze dei processi 
lavorativi nelle diverse realtà produttive presenti nel territorio; consente 
l'approfondimento degli argomenti propri delle discipline d'indirizzo Grafica e 
l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite; offre l'opportunità di entrare in 
contatto diretto con il mondo del lavoro e con professionisti del settore; consente 
agli allievi di dimostrare le proprie capacità organizzative, di autonomia e di 
affrontare le attività didattiche in modo più sentito, partecipato e costruttivo, in 
pratica di essere parte attiva nel rapporto con le istituzioni territoriali e le aziende. 
Obiettivo del progetto è quello di costruire un sistema stabile di rapporti fra scuola e 
mondo del lavoro che metta l'allievo al centro di ogni attività formativa e lo porti 
alla fine del corso di studi ad essere idoneo alle richieste del mercato lavorativo 
territoriale e non solo. 
 

 
 

 
" PAPPINI/SEKKEY cartotecnica 

Il progetto nasce con l'intento di realizzare un percorso di alternanza scuola lavoro 
in filiera che valorizzi i talenti degli studenti del Liceo, offra una concreta possibilità 
di potenziare i rapporti con le attività imprenditoriali locali più innovative, 
arricchisca la dimensione esperienziale e il contenuto di realtà del percorso 
formativo degli studenti. 
La peculiarità del progetto è la sua dimensione innovativa per l'attenzione alle 
tematiche ambientali, del riciclo e della sperimentazione di nuove lavorazioni su 
materiali tradizionali, nello specifico il cartone, per usi del tutto originali e con 
potenzialità tutte da scoprire.  
Educare gli studenti a creare utilizzando ciò che di solito si getta via; dimostrare che 
queste creazioni non sono dei ripieghi e i materiali di riciclo possono offrire 
prestazioni ottime, combinando rispetto dell'ambiente, estetica e funzionalità; fare 
esperienza della filiera produttiva, per vedere nascere l'idea, il progetto, il prodotto 
e successivamente esplorare anche i canali di distribuzione in ambito commerciale. 

Il progetto è finalizzato all'allestimento permanente di un'AULA RICREATIVA 
INCLUSIVA all'interno della sede del Liceo Pablo Picasso, realizzato in cartone. 
L'aula è pensata come uno spazio di incontro, studio, ricerca, integrazione e 
fruizione di servizi da parte degli studenti: biblioteca, pc con wifi, materiali per 
diversamente abili, postazioni per studio cooperativo.  
L'attività è articolata in due moduli da 90 ore: il primo finalizzato alla costruzione 
di un allestimento architettonico dell'AULA RICREATIVA INCLUSIVA, progettando e 
realizzando, scaffalature, postazioni ergonomiche; il secondo modulo impegna la 
medesima filiera nella produzione di oggettistica per la scuola, accessori, gadget, 
elementi decorativi e strumenti per diversamente abili, quali cartellonistica in braille. 
I due percorsi sono preceduti da un'attività formativa d'aula che illustra i principi e 
la visione del progetto, soprattutto in merito alle tematiche ambientali e agli 
sviluppi della ricerca per il riuso e la trasformazione di materiali di riciclo. 
Gli studenti avranno modo di prendere parte all'intera filiera produttive, mettendo 
in opera i talenti e le competenze di tutti i profili coinvolti (grafico, architettonico, 
figurativo e design). 



" SICUREZZA CORSO BASE 

   

" FARMAITALIA 

Progetto in alternanza scuola-lavoro 'Formazione FC' organizzato dalla scuola in 
collaborazione con la società FARMAITALIA di Pomezia, distributore ufficiale dei 
prodotti FARMACOSMETICI, presso la sede del Liceo di via La Marmora di Pomezia 
secondo le seguenti modalità: 
alcune ore di attività in classe con la guida dei tutor aziendali, altre di attività in 
classe con la guida dell'insegnante.   
Obiettivi del tirocinio: acquisire maggiore operatività lavorativa nelle fasi 
progettuali ed esecutive per la realizzazione di un elaborato grafico creativo (logo, 
dèpliant, etichette, listini, packaging), per l'uso dei prodotti a basso impatto 
ambientale e per la quantistica dei costi di progettazione e realizzazione, nonché 
acquisire una sempre più elevata conoscenza del mondo del lavoro e delle sue 
caratteristiche.  
 

 
! A.S 2016/2015   

 
" ASSOCIAZIONE EXA 

Ore complessive: 55 

Sede di lavoro: Torre civica di Pomezia - Piazza indipendenza 1 

 

Il progetto proposto rientra in quello di cittadinanza attiva ‘Arte in Torre’ stipulato 
tra il liceo ‘P. Picasso’ ed il Comune di Pomezia e si colloca all’interno di una serie di 
eventi atti a festeggiare il cinquantenario del Liceo Artistico di Pomezia.  

La fase attuativa del progetto prevede l’organizzazione di una mostra degli ex 
alunni ISAP e si divide in tre blocchi di attività: il primo basato 
sull’allestimento/smantellamento della mostra; il secondo sull’apertura/chiusura ed 
assistenza durante l’apertura al pubblico; il terzo consiste nella realizzazione di un 
pannello decorativo sotto la guida di Daniele Becherelli, mastro infioratore a 
Genzano. 

 
"  FLEXOITALIA 

  
Azienda di  cartotecnica per la preparazione di cliché  

 
" PROFESSORE PER UN GIORNO  

Ciclo di conferenze 'Professori per un giorno' su tematiche trasversali e 
settoriali tenute da esperti di settore appartenenti all'Associazione EXA – ex  
allievi isap 

 
"  CORSO DI SICUREZZA 



Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

 

Per tutti gli alunni delle classi III di ogni indirizzo, si sono svolti i corsi di 
formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 12 ore tenuti 
dall'RSPP arch. Moretti 

Il corso è stato diviso in tre moduli da quattro ore:  
1) CORSO BASE 
2) CORSO RISCHIO SPECIFICO 1/2   
3) CORSO RISCHI SPECIFICI 2/2 

 
 
 
 

" PONTINO 

 
Progetto all’interno di una redazione di un giornale con mansioni di tipo 
grafico: impaginazione testi ed immagini e progettazione di pagine 
pubblicitarie. 

 
 

 

 

.  

 

 

 
La classe durante il percorso formativo triennale ha usufruito delle classiche aule 
per le materie teoriche, di due laboratori per Discipline Grafiche e Laboratorio 
Grafico e La Palestra. Per quanto riguarda i laboratori in quello di progettazione vi è 
istallata una Lim ed i tavoli luminosi, mentre nel Laboratorio di Grafica hanno 
potuto utilizzare sia i computer con i vari programmi grafici, con una Cloud 
aggiornata al 2018 di Adobe, che le attrezzature fotografiche.  

Durante il triennio la classe ha imparato ad usare Adobe Illustrator per creare 
immagini e texture vettoriali, Adobe Photoshop per il fotoritocco e fotomontaggio, 
Adobe InDesign per l’impaginazione ed infine Adobe Premiere per il montaggio 
video. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi 
didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 

partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 

 

 

 

INCONTRO CON AGNESE MORO – la scuola 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 avvenuto presso il 
cinema Multiplex di Pomezia, dove è stato proiettato il film “Aldo Moro – Il 
professore”. L’iniziativa appartiene ad un progetto didattico finalizzato al 
potenziamento dell’offerta formativa: l’attività è dunque parte integrante della 
didattica per tutti gli studenti delle classi quarte e quinte.  

L’AIMC e il Forum nazionale delle associazioni familiari, in occasione della 
“Giornata mondiale degli insegnanti”, proclamata dall’Unesco oltre 40 anni fa, il 6 
ottobre 2018 ripropone in contemporanea su tutto il territorio nazionale l’iniziativa 
“Centopiazze nel Lazio – Docenti, famiglie e giovani”, giunta alla nona edizione, 
una giornata di seminari, videoclip, flash-mob, incontri, animazione musicale. 
L’istituto, selezionato per l’impegno nell’inclusione e nella lotta alla dispersione 
scolastica e per l’attenzione alla prevenzione del disagio giovanile, sarà presente con 
un estratto dello spettacolo I guerrieri della luce, presentato il 4 giugno 2018 nel 
corso dell’evento L’antibullo sono io organizzato dal liceo presso il complesso Selva 
dei Pini a Pomezia e con un flash-mob a cui parteciperanno alcuni studenti 
dell’istituto. “Cento piazze” a Roma. 

 

 

 

 

Le attività di recupero e potenziamento  

Sportello di sostegno allo studio della matematica e della fisica per il triennio. 

La prof.ssa Filomena Bianchi ha proposto un’iniziativa pomeridiana per il supporto 
al successo formativo degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

 

 

 

Il corso di Cittadinanza e Costituzione ha come obiettivo principale la 
valorizzazione della scuola come centro di diffusione negli studenti dello 
sviluppo di competenze, e quindi di comportamenti, di “cittadinanza 
attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori di responsabilità, legalità e solidarietà. 
Il progetto è stato svolto nel corso del primo e secondo quadrimestre in 
compresenza dei docenti curricolari. Il programma è stato adattato alle 
classi quinte ponendo particolare attenzione, come da direttive 
ministeriali, innanzitutto all’origine,principi e valori della Costituzioneper 
poi da qui prendere spunto e proiettarsi nello scenario internazionaleal 
fine di aumentare negli alunni la conoscenzae la consapevolezza 
dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. 
Peragevolare i ragazzi nell’apprendimento della materia, durante lo 
svolgimento delle lezioni è stato consegnato loro del materiale didattico 
con la spiegazione di tutti gli argomenti affrontati. 
Nel dettaglio gli argomenti sono: 
- Origine della Costituzione: dallo Statuto albertino ad oggi; 
- La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali (artt. 1-12); 
- Nascita dell’Unione europea: dal Trattato di Parigi a quello di 

Maastricht. 
La realizzazione di tale progetto ha permesso di evidenziare i punti di 
forza e di criticità della coscienza degli alunni dei propri diritti e doveri e 
quindi della propria dimensione civica nazionale ed europea. 

 

" Incontro con Agnese Moro avvenuto il 5 dicembre 2018 la classe ha incontrato 
Agnese Moro, testimone delle vicende  di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate 
Rosse nel 1978. L’incontro è stato preceduto dalla proiezione del film “Aldo 
Moro il Professore”.  

Questa iniziativa rientra nel percorso di Cittadinanza e Costituzione inserito 
nella programmazione di Storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

 

 

 

UNO STAFF PER LA SCUOLA -ACCOGLIENZA  

La proposta prevede, all’inizio dell’anno scolastico, l’organizzazione di un campo 
scuola “ACCOGLIENZA”, riservato, prioritariamente, agli studenti del primo anno, 
accompagnati da studenti ”più grandi” della stessa Scuola che, nel caso delle 
Secondarie di secondo grado, potrebbero fare una esperienza di Alternanza Scuola 
Lavoro o di altre scuole presenti sull’isola impegnate in esperienza di stage. 
Attraverso il valore simbolico del viaggio, gli studenti del primo anno avranno una 
immagine positiva e dinamica della scuola che li accoglie e che offre la possibilità di 
conoscersi, di parlare del loro progetto formativo, di prefigurare il loro inserimento 
nel mondo del lavoro, di appropriarsi di nuove terminologie e linguaggi, di 
conoscere nuovi luoghi e di essere accompagnati in tutto questo percorso dai futuri 
docenti. La scuola nel suo complesso trarrà beneficio di questa esperienza: da una 
SCHEDA SINTETICA PROGETTI – PTOF: A.S. 2017/18 parte i docenti delle classi 
coinvolte potranno immediatamente conoscere i loro allievi in un ambiente meno 
condizionante, dall’altra gli studenti avranno la possibilità di socializzare fra loro, 
di sentirsi appartenenti al nuovo gruppo classe e alla scuola che li accoglie. Sull’Isola 
gli studenti e i docenti troveranno una ambiente accogliente e preparato a 
soddisfare le esigenze del mondo della scuola: a KM 0 sono a disposizione siti 
archeologici romani, aeree museali attrezzate, un ambiente naturale unico che va 
dalla macchia mediterranea alla struttura geomorfologico di origine vulcanica del 
territorio e in particolare della costa, orti biologici in cui si trovano prodotti, dai 
sapori dimenticati, il mare circostante come grande contenitore di varietà biologiche 
uniche e di resti archeologici di rara bellezza ma anche palestra per praticare la 
subacquea e la vela. Ventotene, essendo inoltre l’Isola in cui è stato ideato e scritto, 
durante il Confino Fascista, da Altiero Spinelli, Giulio Colorni e Ernesto Rossi il 
Manifesto di Ventotene per una Europa Federale, sarà un vero e proprio Centro di 
Formazione per formare gli studenti a una nuova cultura europeista e della 
cittadinanza attiva fondata sul rispetto della dignità umana, della diversità e della 
solidarietà Obiettivi formativi e competenze attese Obiettivo pedagogico - acquisire 
e sviluppare comportamenti critici e responsabili di fronte all'ambiente umano e 
naturale (sentirsi partecipi, interagire, coinvolgere e coinvolgersi). Obiettivo 
educativo – acquisire e sviluppare capacita originali di lettura dell'ambiente 
(misurare e valutare le situazioni, assumere i vincoli dettati dalla realtà di 
riferimento, prendere decisioni motivate, acquisire capacità tecnico - motorie.)- 
acquisire e sviluppare capacità relazionali fra se e gli altri e particolarmente in 
presenza di gruppi decisionali;  

Obiettivo didattico - acquisire e sviluppare tecniche di studio e di osservazione, 
individuali e di gruppo; acquisire e sviluppare capacità di auto valutazione e di 
valutazione di risultati generali e specifici. 

 



INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI 
 

 

Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa propone agli studenti una serie di 
attività e progetti in orario extrascolastico, o in forma integrata rispetto 
all‟orario curricolare. Le attività proposte nell‟A.S. 2018/2019 sono le 
seguenti: 

• Corsi per la certificazione linguistica pet/ket/first –  
• Corsi di riallineamento (recupero, potenziamento, sportello didattico)  
• - Sportello d‟ascolto  
• Gruppo sportivo scolastico  
• Coro scolastico 
•  Uno Staff per la scuola  

• Il 6 ottobre la classe si è recata a piazza Santi  Apostoli a Roma per il flash 
mob con il professore Alvaro Francesco all’interno della manifestazione 
“Cento Piazze per l’impegno educativo”, manifestazione indetta con 
l’obiettivo di recuperare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia 

• Il 5 dicembre 2018 la classe si reca presso la multisala Multiplex di Pomezia 
per assistere alla proiezione del film “Aldo Moro -Il Professore”, al termine del 
quale si è aperto un dibattito. 

• INIZIATIVA UN MESE DOPO: INCONTRO CON LELLO DELL’ARICCIA, 
SCAMPATO ALLA SHOAH  

Un mese dopo la “Giornata della Memoria” (27 gennaio 2019), al fine di 
promuovere iniziative culturali volte a mantenere viva e profonda la memoria 
dell’orrore della Shoah, gli allievi della classe V C hanno incontrato in palestra 
– il 27 febbraio 2019, - 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. 

• Il 16 febbraio 2019 la classe si è recata presso il Complesso del Vittoriano per 
vedere la mostra di Andy Warhol Un’esposizione con oltre 170 opere del 
percorso artistico di uno dei più acclamati artisti della storia. 

• Il 30 aprile 2019 u.s., la classe si è recata in visita presso la Casa Circondariale 
di Velletri (RM) con l’obiettivo di stimolare la riflessione sul tema della 
giustizia, della misericordia, della pena e della situazione carceraria. (vedi nel 
dettaglio di cittadinanza) 

• INIZIATIVA UN MESE DOPO: INCONTRO CON LELLO DELL’ARICCIA, 
SCAMPATO ALLA SHOAH  

Un mese dopo la “Giornata della Memoria” (27 gennaio 2019), al fine di 
promuovere iniziative culturali volte a mantenere viva e profonda la memoria 
dell’orrore della Shoah, gli allievi della classe V C hanno incontrato in palestra 
– il 27 febbraio 2019, - 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. 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

EVENTUALI ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO   

 

 

Il 14 novembre la classe si è recata al Salone dello Studente Fiera di Roma, la 
più importante fiera dell’orientamento universitario. 

Qui i discenti hanno potuto visitare gli stand espositivi delle Università, 
frequentare Workshop sull’orientamento e Laboratori a ciclo continuo. Un 
calendario fitto di manifestazioni arricchito da dibattiti e conferenze con 
esperti, per aiutare i ragazzi a scegliere la strada giusta per il loro futuro. il 
colloquio di orientamento con un esperto: i ragazzi hanno avuto modo di 
incontrare e conoscere le principali università italiane pubbliche e private, 
tradizionali e online, ma anche scuole di formazione, enti e istituzioni. 

 

 

 

 

PROGRAMMI E RELAZIONI 

	

Liceo Artisticoe Linguistico“Pablo Picasso” 
Anno Scolastico2018 –2019 

Disciplina: Italiano 
Prof. Francesco Alvaro 

Classe V C 
 

TESTI ADOTTATI: 
RobertoCarnero/GiuseppeIannaccone,volume5(IlsecondoOttocento),volume6(DalNo
vecentoad oggi),Giunti-Treccani. 

 
DanteAlighieri,LaDivinaCommedia, IlParadiso(commentoacura di TommasoDi 
Salvo), Zanichelli. 

 
 

Giacomo Leopardi (vita ed opere da pag. 16) 
Dalle Lettere   al fratello Carlo e al padre Monaldo (in fotocopia) La ricerca della 
libertà (pag. 38) 
dai Canti   L’infinito (pag. 100) La sera del dì di festa (pag. 106) Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia (pag. 125) Il sabato del villaggio (pag. 135) 
dalle Operette morali     Dialogo della Natura e di un Islandese(pag. 52) 
 

La Scapigliatura (pag. 84 - 89) 
Emilio Praga daPenombrePreludio (pag. 92)  Vendetta postuma (pag. 95) 
Cletto Arrighi La Scapigliatura (in fotocopia) 
Iginio Ugo Tarchettida Fosca L’attrazione della morte (in fotocopia) 
 

Il Naturalismo e il Verismo(pag. 124 e seguenti) 



Giovanni Verga(vita ed opere da pag. 168) 
da L’amante di Gramigna  Prefazione (pag. 182) 
da Vita dei campi     Rosso Malpelo (pag. 186) 
da Vita dei campi   La Lupa (pag. 202) 
da I Malavoglia  La conclusione (pag. 252) 
 

Il Decadentismo(da pag. 310) 
Charles Baudelaire(vita ed opere da pag. 319) 
da Lo spleen di ParigiPerdita d’aureola (pag. 320) 
da I fiori del maleL’albatro (pag. 364) Corrispondenze (pag. 369) 
Arthur RimbaudVocali (pag. 327) 
 

Giovanni Pascoli (vita ed opere da pag. 380) 
da Il fanciullinoL’eterno fanciullo che è in noi (pag. 391) 
dai Canti di Castelvecchio   La mia sera (pag. 397) Il gelsomino notturno (pag. 403) 
da Poemi convivialiAlexandros (pag. 418) 
da MyricaeArano (pag. 440) Lavandare (pag. 445) X Agosto (pag. 450) Temporale 
(pag. 458) 
 

Gabriele D’Annunzio (vita ed opere da pag. 478) 
dal PiacereIl ritratto dell’esteta (pag. 499) 
da Le vergini delle rocceIl manifesto del superuomo (pag. 507) 
da  AlcyoneLa sera fiesolana (pag. 520) La pioggia nel pineto (pag. 525) 
 

Il primo Novecento (da pag. 24 volume 6) 
Italo Svevo (vita ed opere da pag. 115) 

da La coscienza di Zeno Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (pag. 154) 
da Epistolario  Lettera a Valerio Jahier (in fotocopia) 

Luigi Pirandello (vita ed opere da pag. 192) 
da L’umorismo  Il segreto di una bizzarra vecchietta (pag. 208) 
da Novelle per un anno Il treno ha fischiato (pag. 216) La signora Frola e il signor 
Ponza suo genero (in fotocopia) 
 

Il Crepuscolarismo (pag. 340) 
Sergio Corazzinida Piccolo libro inutileDesolazione del povero poeta sentimentale 
(pag. 360) 
Marino Morettida Il giardino dei fruttiIo non ho nulla da dire (pag. 364) A Cesena (in 
fotocopia) La signora Lalla (in fotocopia) 
 

Il Futurismo (pag. 370) 
Filippo Tommaso Marinetti 

Il primo manifesto (pag. 383) 
da Zang TumbTumbBombardamento di Adrianopoli (pag. 385) 

Aldo Palazzeschi 
da L’incendiarioE lasciatemi divertire (pag. 394) 
 

La poesia italiana del primo Novecento 
Giuseppe Ungaretti (pag. 428-436) 

da L’allegriaIn memoria (pag. 448) Il porto sepolto (pag. 451) Veglia (pag. 452) I 
fiumi (pag. 462) San Martino del Carso (pag. 467) Mattina (pag. 470) 
da Sentimento del tempoLa madre (pag. 437) 
da Il doloreNon gridate più (pag. 440) 

Eugenio Montale (pag. 564-562) 
da Ossi di seppiaI limoni (pag. 594)  Non chiederci la parola (pag. 601) Meriggiare 
pallido e assorto (pag. 603) Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 606) 
da Le occasioniLa casa dei doganieri (pag. 566) 



da Satura Ho sceso un milione di scale (pag. 584) 
Umberto Saba (pag. 504-508) 

dal CanzoniereA mia moglie (pag. 526)  La capra (pag. 530) Città vecchia (pag. 532) 
Ritratto della mia bambina (pag. 534) Tredicesima partita (pag. 538) 

Ermetismo e dintorni(pag. 632) 
 

La Divina Commedia 
 
Paradiso:Letturaecommentodeicanti I,III,XI, XVII, XXXIII. 
 
Pomezia,15maggio2019                                                                                                                  
Docente 
  

                          Francesco 
Alvaro 

 

RELAZIONE Italiano 

La classe, che ho conosciuto lo scorso anno, si è configurata fin dall’inizio come un 
gruppo piuttosto compatto, permettendo così di continuare il lavoro intrapreso 
l’anno precedente. Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato sempre di 
sapersi relazionare in modo abbastanza cordiale e corretto e ha mantenuto per tutto 
l’anno un atteggiamento sufficientemente disciplinato ed educato. Gli alunni sono 
sembrati attenti a rispettare i ruoli all’interno della classe, instaurando un rapporto 
positivo con l’insegnante. Tuttavia nella fase iniziale del lavoro ho riscontrato 
diverse difficoltà didattiche legate al fatto che, soprattutto per le prove scritte, 
abbiamo dovuto riorganizzare il lavoro per adattarlo alle novità dell’Esame di Stato. 
Nella prima parte dell’anno scolastico la classe ha faticato così ad organizzarsi nello 
studio in modo sistematico, ma la maggior parte della classe ha evidenziato 
comunque impegno e una buona partecipazione alle lezioni, anche se non sempre a 
tale impegno corrispondeva uno studio adeguato a casa. La maggior parte degli 
alunni ha ottenuto comunque con il tempo e l’impegno una valutazione almeno più 
che sufficiente. Alcuni ragazzi, pochi in verità, hanno raggiunto un buon livello 
d’istruzione, dimostrando di sapersi orientare bene e con sicurezza nel panorama 
letterario, affinando le proprie capacità critiche e riflessive ma manifestando 
nell’ultima parte dell’anno una certa stanchezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ARTISTICO STATALE 

“P. PICASSO” POMEZIA 

Anno Scolastico  2018/2019 

 CLASSE 5° sez. C  Indirizzo “GRAFICA” 

Materia: DISCIPLINE GRAFICHE  
insegnante: GIANFRANCO de PALMA 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Analisi costituzione classe e ricognizione circa la preparazione riguardante le 
conoscenze delle DISCIPLINE GRAFICHE 
Presentazione  programmazione. 
  
Prosecuzione della progettazione completa, attraverso lo studio della forma e del 
naming, di una nuova  “linea pubblicitaria” di acqua minerale, da immettere sul 
mercato con target di riferimento a scelta degli studenti, attraverso l’iter progettuale 
completo:  

Progettazione dell’Etichetta e della relativa grafica della bottiglia; 

Progettazione della relativa pagina pubblicitaria per il lancio pubblicitario su  riviste 
a tiratura nazionale, con i rispettivi studi dei (roughs, layout, finish layout), e 
relativa realizzazione finale con il computer grafico, attraverso i programmi come 
Illustrator e Photoshop. 

Progettazione del relativo Packaging della confezione per l’esposizione alla vendita  
di esso, attraverso tutto l’iter progettuale completo. 

Progettazione con i relativi studi dei roughs, layout e finish layout, dello spot 
televisivo per la pubblicità dell’acqua minerale: 
-    Storyboard: script, studio delle inquadrature dei frames, impaginazione. 

-    Per ASL realizzazione completa di un video promozionale per l’azienda Italpepe 
di Pomezia, attraverso tutte le varie fasi per arrivare al montaggio finale del video 
con Premier. 

 

Il Manifesto approfondimento sui primi manifesti del ‘900 
Impostazione e analisi completa del manifesto: 
Headline, Visual, Bodycopy, Payoff, Format, Marchio, Logotipo. 
 
Capacità di analisi interpretativa e rielaborazione di manifesti, sviluppo di abilità 
tecniche, sia con i pastelli che con il computer attraverso esercitazioni grafiche varie, 
e con Illustrator, Photoshop e In Design, o di un totem pubblicitario, riguardante la 
stessa azienda trattata nel manifesto. 
 
Approfondimento: Il discorso pubblicitario. Il Marketing. Il Brief  e suoi contenuti. 
L’agenzia pubblicitaria: le varie figure professionali e competenze di esse; Copy 
strategy e Media Strategy. La Pianificazione Pubblicitaria. 
 
Studio della pubblicità nella società  
Il ruolo della pubblicità 
Regole per la pubblicità 
Il codice di Autodisciplina Pubblicitaria ( articoli da 1 a 15). 



 
 La pubblicità sociale. 
Studio di tecniche di trattamento testi, foto e impaginazione, con l’utilizzo del 
computer graphic,  con i programmi di Photoshop, Illustrator e In Design. 
 
Conclusione degli elaborati grafici e impaginazione di essi. 
 

       Alunni                                                                                          Insegnante    

_____________                                                                            Gianfranco de Palma 
____________ 
 
 
 
 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2018/2019  
 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina:DISCIPLINE GRAFICHE 
Prof.:GIANFRANCO de PALMA 
Classe: 5° C indirizzo GRAFICA 

 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe composta da quindici studenti, compreso uno studente diversamente 
abile, tutti  provenienti dalla quarta C eccetto una ripetente proveniente da classe 
diversa, ha mostrato sempre un comportamento corretto senza creare problemi 
eccessivi di disciplina. Il programma è stato svolto seguendo le linee generali 
indicate nel piano di lavoro, però ha subito dei rallentamenti dovuti alle assenze da 
parte di alcuni  studenti. Gli argomenti previsti nella programmazione annuale 
comunque sono stati svolti quasi totalmente e ogni tema è stato discusso sia dal 
punto di vista progettuale, (analisi comparativa con l’esistente, definizione del 
target di destinazione ), che per quanto attiene la realizzazione  (finish layout, 
materiale per un’eventuale produzione e presentazione dei lavori ). Nella fase di 
studio preliminare dei lavori gli alunni sono stati incentivati a consultare riviste di 
settore e ad effettuare ricerche con internet, attraverso appropriati motori di ricerca, 
per stimolare processi creativi e arricchire la cultura personale. Le risposte alle 
diverse sollecitazioni operate dal docente, spesso sono state lente da parte di alcuni 
studenti. Nel lavoro fin qui svolto, pur ritenendo che quasi tutti gli allievi hanno 
discrete potenzialità tecnico-espressive, rilevo che alcuni studenti hanno preferito 
un lavoro poco critico, affidandosi spesso a realizzazioni semplici e scontate, non 
impegnandosi nella ricerca di comunicazioni sintetiche e nuove, mentre alcuni si 
sono distinti per interesse e partecipazione.  

 
 



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

Ripresa  programma IV anno:  

Prosecuzione della progettazione completa, attraverso lo studio della forma, 
del naming di una nuova acqua minerale, da immettere sul mercato con target 
di riferimento a scelta degli studenti, attraverso l’iter progettuale completo:  

Progettazione dell’Etichetta e della relativa grafica della bottiglia; 

Progettazione della relativa pagina pubblicitaria per il lancio pubblicitario su  
riviste a tiratura nazionale, con i rispettivi studi dei (roughs, layout, finish 
layout), e relativa realizzazione finale con il computer grafico, con i relativi 
programmi grafici, Illustrator e photoshop 

102 
 

Secondo quadrimestre: Progettazione del relativo Packaging per l’acqua 
minerale, a scelta dello studente, attraverso tutto l’iter progettuale completo. 

Progettazione dello Storyboard con i relativi studi dei roughs, layout e finish 
layout, dello spot televisivo per la pubblicità dell’acqua minerale: 
- attraverso lo script, lo studio delle varie inquadrature, dei frames, 
impaginazione. 

Prima simulazione:  Seconda prova d’esame per un totale di 6 ore di lezione, 
più 12 ore in itinere. 
 

Pianificazione Pubblicitaria: Il discorso Pubblicitario. Il Marketing. Il Brief; 
L’Agenzia Pubblicitaria e la sua composizione; Copy strategy e Media strategy. 
La Pianificazione Pubblicitaria. 

Seconda simulazione: Seconda prova d’esame per un totale di 18 ore di 
lezione 

Il Manifesto approfondimento sui primi manifesti del ‘900 
Impostazione e analisi completa del manifesto: Headline, Visual, Bodycopy, 
Payoff, Format, Marchio, Logotipo. 
Capacità di analisi interpretativa e rielaborazione di manifesti, e sviluppo di 
abilità tecniche, sia con i pastelli che con il computer attraverso esercitazioni 
grafiche varie. 
 
La pubblicità nella società 
Il ruolo della pubblicità 
Regole per la pubblicità 
Il codice di Autodisciplina Pubblicitaria  ( articoli da 1 a 15). 
La pubblicità sociale. 

Conclusione di tutti gli elaborati grafici e impaginazione di essi. 

87 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 189 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
X Lezione frontale classica 

 
X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di 
mezzi audiovisivi 

X Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  
 
 



X Lezioni in Laboratorio 
 

  

 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 

 Libri di testo, dispense 
 

X Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

X Appunti 

X Supporti informatici 
 

  

5) SPAZI UTILIZZATI 
X Aule normali 

 
 Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 
 

X Laboratori di Sezione 

 Palestra 
 

  

 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prova scritta 
 

X 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 
 
Tenendo conto dei livelli iniziali,  quelli intermedi (valutazione formativa) e a quelli 
finali (valutazione sommativa), con particolare riguardo, nei confronti della 
“trasparenza” verso gli studenti e da consentire all’insegnante la predisposizione di 
interventi di recupero, la valutazione globale, basata sulla impressione complessiva 
dell’elaborato, è stata accompagnata dalla verifica analitica in base a criteri oggettivi 
quali: 
- la comprensione e la conoscenza degli argomenti trattati; 
- l’organizzazione compositiva ed il metodo di lavoro; 
- la capacità di applicazione delle regole e delle indicazioni metodologiche; 
- il corretto uso degli strumenti; 
- il rispetto dei tempi di consegna; 
- la qualità dell’esecuzione grafica. 
Il 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. Si è tenuto conto, anche, della partecipazione e 
dell’interesse alla disciplina, del comportamento verso il docente e verso i 
compagni, dell’evoluzione del rendimento, dell’impegno, di eventuali manifestazioni 
attitudinali. 

La valutazione per le simulazioni della seconda prova d’esame, prova scritto-grafica, 
è data in base alla nuova griglia con cinque indicatori, con un punteggio che va da 
insufficiente a ottimo a seconda dei quattro descrittori presi in esame, secondo la 



nuova normativa dell’esame di stato. 
 
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 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi prefissati nella programmazione di 
sezione, posso affermare che quasi tutti gli studenti hanno correttamente 
sviluppato le tecniche della progettazione, mentre non tutti hanno acquisito una 
discreta padronanza delle tecniche espressive. La valutazione finale dei risultati di 
conseguenza risente parzialmente del limitato raggiungimento degli obiettivi  prima 
menzionati e solo una parte della classe raggiunge dei buoni risultati. 

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

 
L’intera classe  ha partecipato al Progetto “ITALPEPE” 
Il progetto ha coinvolto gli alunni nella realizzazione di una campagna di 
comunicazione social che verrà lanciata in occasione dei 50 anni dell'azienda. I 
ragazzi sono stati introdotti nella realtà aziendale, prima con un open day a loro 
dedicato e successivamente con ripetuti incontri con le figure aziendali. L'obiettivo 
del primo modulo formativo è stato di illustrare il processo produttivo, il processo 
di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e perché un ufficio marketing e comunicazione 
decide di intraprendere un'azione comunicativa piuttosto che un'altra. Nel secondo 
modulo ,i ragazzi avendo tutti gli elementi per poter progettare una campagna 
social che tenga conto degli obiettivi strategici e dei valori di ltalpepe, hanno 
prodotto quattro video, Xidonei ad essere pubblicati e condivisi sul web e sui social 
network. 
La campagna social che verrà ritenuta più originale, creativa e che avrà attivato 
maggiormente la rete sarà premiata con un premio di 1.000 euro. Il premio sarà 
suddiviso tra gli autori essendo stato svolto in gruppo e la scuola. 
 
Luogo,Pomezia                                         Prof. GIANFRANCO de PALMA   
Data,14/05/2019                                                                            Firma 
 



LICEO ARTISTICO “PICASSO” 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe 5°C A.S. 2018/2019 
 
 

1) ELETTROSTATICA 
 
Cariche elettriche e processi di elettrizzazione : strofinio , contatto e induzione. 
 Forza di Coulomb e forza gravitazionale, elettroscopio. 
Classificazione dei materiali : isolanti,semiconduttori, conduttori . 
Cenni sulla struttura microscopica della materia e relativo comportamento 
elettrico. 
Macchine elettrostatiche. 
Unità di misura della carica elettrica:  il Coulomb definizione elettrochimica e 
definizione elettromagnetica, carica elettrica elementare. 

 
2) CAMPO ELETTRICO 

 
Concetto di campo di forze. Campo elettrico generato da una carica puntiforme, 
da due o più cariche, principio di sovrapposizione, campo elettrico generato da 
un corpo  elettricamente carico. Rappresentazione del campo elettrico: linee di 
campo e superfici equipotenziali. 
Potenziale elettrostatico nei diversi campi elettrici studiati , definizione  e unità 
di misura. Calcolo dell’intensità del potenziale nel caso di una carica 
puntiforme. 
Il condensatore : caratteristiche, capacità, condensatori in serie e in parallelo, 
capacità equivalente. Unità di misura della capacità. Usi più comuni dei 
condensatori. 
 

3) CORRENTE ELETTRICA 
 
Circuito elettrico elementare, definizione di corrente elettrica,unità di misura, 
verso della corrente elettrica e velocità degli elettroni. Resistenza elettrica  e 
leggi di Ohm, 
relazione tra resistività e temperatura. Resistori in serie e in parallelo: 
resistenza equivalente. Leggi di Kirchhoff . 
da completare entro la fine dell’anno scolastico:  

4) CAMPO MAGNETICO  
Campo magnetico naturale  e campo magnetico generato da una corrente 
elettrica. 
Campo magnetico terrestre. 

5)  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 
 
  POMEZIA , 4 Maggio 2019                                                              la docente 
        gli studenti                                                               prof.ssa Filomena Bianchi 
 
 
 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina: FISICA 
Prof.: BIANCHI Filomena 

Classe: 5°C 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe  è formata da 16 studenti, di cui : uno studente con handicap, che ha 
sempre seguito una programmazione con  delle attività totalmente differenziate 
svolte sempre al di fuori della classe con il docente di sostegno; una studentessa 
con handicap che ha seguito regolarmente le lezioni in classe ma con una 
programmazione  semplificata sia per matematica che fisica ;  due studenti, di cui 
una studentessa  ripetente, con B.E.S. per i quali è stato redatto un P.D.P. che hanno 
seguito regolarmente sia per le verifiche che per lo svolgimento del  programma . 
Ho conosciuto  alcuni  studenti  dal terzo anno   altri dal quarto anno   ed  ho 
insegnato in terza matematica  e fisica, in quarta solo fisica.   La classe   fin 
dall’inizio  è stata molto eterogenea dal punto di vista della preparazione, 
dell’impegno nello studio e nel seguire le attività didattiche mentre dal punto di 
vista comportamentale tutti gli studenti sono  sempre stati molto corretti e 
responsabili . 
Per quanto riguarda il profilo prettamente didattico la classe  è nel complesso di 
livello  medio basso gli studenti hanno sempre avuto  difficoltà , anche gli studenti 
più responsabili, nell’ acquisire un metodo di studio efficace in particolare nello 
studio della fisica e nell’acquisizione di un linguaggio specifico evidenziato in 
particolare nell’ esposizione orale . 
Qualche osservazione va fatta anche per quanto riguarda la frequenza e  
l’impegno individuale , alcuni studenti  hanno fatto ripetute assenze , il loro 
impegno è stato a volte discontinuo e  anche se con buone capacità non sono riusciti 
a raggiungere  valutazioni superiori alla sufficienza e in qualche caso le valutazioni 
sono  insufficienti. 
Per quanto riguarda il comportamento gli studenti sono stati sempre molto corretti 
sia durante l' attività didattica in classe sia durante le attività extra curriculari. 
Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi si è tenuto conto delle difficoltà 
della classe e pertanto non sono stati svolti gli approfondimenti previsti: in 
matematica le dimostrazioni dei teoremi e lo studio delle funzioni trascendenti, e in 
fisica la parte relativa agli esercizi e alla risoluzione dei problemi.  
 L’ impegno non sempre continuo e le difficoltà mostrate nello studio delle due 
discipline   si riflette nel fatto che il profitto complessivo della classe è nel 
complesso appena sufficiente,  anche se  alcuni studenti hanno raggiunto una 
discreta preparazione, altri  presentano  valutazioni  appena sufficienti e in alcuni 
casi insufficienti.  
  Per le attività di recupero è stato attivato lo sportello didattico in orario 
pomeridiano ma solo pochi studenti hanno partecipato. 
Lo svolgimento delle lezioni è stato regolare per tutto l’anno e per alcune ore gli 
studenti sono stati impegnati in attività di ASL  programmate nel corso dell’anno e 
svolte in orario antimeridiano per  cui  anche l’attività didattica è stata 
riprogrammata in base agli impegni degli studenti. 
 



2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 
Primo quadrimestre:  
elettrostatica: elettrizzazione, campo elettrico  
 

 
31 

Secondo quadrimestre: 
Potenziale, Condensatori, Circuito elettrico e leggi relative 
 da completare il campo magnetico e induzione. 

 

16 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 47 
 
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 
 

x Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
 
 
 
 



7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per questo punto si fa riferimento ai criteri riportati  nelle programmazioni per 
classi parallele definite e redatte con le relative griglie  in sede dipartimentale ad 
inizio a.s. 
 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo          � 
 livello buono           � 
 livello sufficiente    x� 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
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 

 
L’ attività didattica ha subito a volte  delle variazioni  per  esigenze della classe  sia 
per altre attività di ASL programmate durante l’ anno  . 
Durante l’anno scolastico sono state organizzate diverse attività extra curriculari: 
orientamento, alternanza scuola lavoro, conferenze  che  spesso sono state svolte in 
orario scolastico ed anche questo  ha influito nella revisione del piano di lavoro ed 
alcuni  argomenti previsti non sono stati svolti o non sono stati dovutamente 
approfonditi .Come attività di recupero è stato attivato lo sportello didattico in  
orario pomeridiano ma solo pochi studenti hanno partecipato.  
 
 
10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Per quanto riguarda le discipline di Matematica e Fisica la classe non ha svolto 
particolari attività  

 
Pomezia,1 4 Maggio 2019                               Prof.ssa: Bianchi Filomena 
 
 
 



LICEO  ARTISTICO “PICASSO” 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 5° C  anno scolastico 2018/2019 
 

1) FUNZIONI 

Definizione di funzione: relazione, dominio, codominio, funzioni reali di 
variabile reale, classificazione di una funzione , classificazione di una 
funzione algebrica, equazione di una funzione : forma implicita e forma 
esplicita,grado.Funzione inversa . 
 

2)  STUDIO DI FUNZIONE 
 Campo di esistenza; funzioni pari o dispari, intersezioni con gli assi,  studio 
del segno , grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta. 

3) LIMITI 
           Concetto di limite di una funzione, definizione del limite finito e infinito per 

x che tende ad un valore finito o ad un valore infinito, calcolo dei limiti di una 
funzione razionale. Calcolo del limite destro e del limite sinistro. Continuità 
di una funzione,punti  di discontinuità. Forme indeterminate: 0/0;;/ ∞−∞∞∞  e 
risoluzione . 

4)  STUDIO DI FUNZIONE 
Definizione e calcolo degli asintoti di una funzione algebrica razionale, grafico di 

una funzione completo di asintoti.   
5) DERIVATE 

 Rapporto incrementale, significato geometrico. 
Da completare  entro la fine dell’ anno scolastico: 
 Definizione di derivata, Significato geometrico della derivata prima  in un 
punto assegnato . Segno del rapporto incrementale, segno della derivata prima 
e andamento della funzione. Calcolo della derivata di 𝑦 = 𝑘𝑥!,derivata di una 
somma e derivata di un quoziente. 
Determinazione dei punti stazionari di una funzione tramite lo studio del 
segno della derivata prima. 
Equazione della retta tangente alla curva in un punto assegnato. 
 

   POMEZIA, 4Maggio 2019  
 Gli studenti                                                                            la docente 
 ______________                                                                 prof.ssa Filomena Bianchi 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina: MATEMATICA 
Prof.:  BIANCHI Filomena 

Classe: 5° sez. C 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe  è formata da 16 studenti, di cui : uno studente con handicap, che ha 
sempre seguito una programmazione con  delle attività totalmente differenziate 
svolte sempre al di fuori della classe con il docente di sostegno; una studentessa 
con handicap che ha seguito regolarmente le lezioni in classe ma con una 
programmazione  semplificata sia per matematica che fisica ;  due studenti, di cui 
una studentessa  ripetente, con B.E.S. per i quali è stato redatto un P.D.P. , hanno 
seguito regolarmente sia per le verifiche che per lo svolgimento del  programma . 
Ho conosciuto  alcuni  studenti  dal terzo anno ,  altri dal quarto anno   ed  ho 
insegnato in terza matematica  e fisica, in quarta solo fisica.   La classe   fin 
dall’inizio  è stata molto eterogenea dal punto di vista della preparazione, 
dell’impegno nello studio e nel seguire le attività didattiche mentre dal punto di 
vista comportamentale tutti gli studenti sono  sempre stati molto corretti e 
responsabili . 
Per quanto riguarda il profilo prettamente didattico la classe  è nel complesso di 
livello  medio basso gli studenti hanno sempre avuto  difficoltà , anche gli studenti 
più responsabili, nell’ acquisire un metodo di studio efficace in particolare nello 
studio della fisica e nell’acquisizione di un linguaggio specifico evidenziato in 
particolare nell’ esposizione orale . 
Qualche osservazione va fatta anche per quanto riguarda la frequenza e  
l’impegno individuale , alcuni studenti  hanno fatto ripetute assenze , il loro 
impegno è stato a volte discontinuo e  anche se con discrete capacità non sono 
riusciti a raggiungere  valutazioni superiori alla sufficienza e in qualche caso le 
valutazioni sono  insufficienti. 
Per quanto riguarda il comportamento gli studenti sono stati sempre molto corretti 
sia durante l' attività didattica in classe sia durante le attività extra curriculari. 
Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi si è tenuto conto delle difficoltà 
della classe e pertanto non sono stati svolti gli approfondimenti previsti: in 
matematica le dimostrazioni dei teoremi e lo studio delle funzioni trascendenti, e in 
fisica la parte relativa agli esercizi e alla risoluzione dei problemi.  
 L’ impegno non sempre continuo e le difficoltà mostrate nello studio delle due 
discipline   si riflette nel fatto che il profitto complessivo della classe è nel 
complesso appena sufficiente, anche se alcuni studenti hanno raggiunto una 
discreta preparazione, altri  presentano  valutazioni  appena sufficienti e in alcuni 
casi insufficienti.  
  Per le attività di recupero è stato attivato lo sportello didattico in orario 
pomeridiano ma solo pochi studenti hanno partecipato. 
Lo svolgimento delle lezioni è stato regolare per tutto l’anno e per alcune ore gli 
studenti sono stati impegnati in attività di ASL  programmate nel corso dell’anno e 
svolte in orario antimeridiano per  cui  anche l’attività didattica è stata 
riprogrammata in base agli impegni degli studenti. 
 



2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 
Primo quadrimestre: 
teoria sulle funzioni, 
studio di funzione : campo di esistenza e segno 
limiti.  

 
36 

Secondo quadrimestre: 
calcolo dei limiti, asintoti, studio di funzione con asintoti 
continuità e discontinuità di una funzione.  
Da svolgere: derivate  e punti stazionari  

24 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 60 
 
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 
 

X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



Per questo punto si fa riferimento ai criteri di valutazione e alle  relative griglie riportati  
nelle programmazioni per classi parallele definiti e redatti in sede dipartimentale ad 
inizio anno scolastico. 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
 
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo          � 
 livello buono           � 
 livello sufficiente    �x 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
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 

 
L’ attività didattica ha subito a volte  delle variazioni  per  esigenze della classe  
sia per altre attività di ASL programmate durante l’ anno  . 
Durante l’anno scolastico sono state organizzate diverse attività extra curriculari: 
orientamento, alternanza scuola lavoro, conferenze  che  spesso sono state svolte 
in orario scolastico ed anche questo  ha influito nella revisione del piano di lavoro 
ed alcuni  argomenti previsti non sono stati svolti o non sono stati dovutamente 
approfonditi .Come attività di recupero è stato attivato lo sportello didattico in  
orario pomeridiano ma solo pochi studenti hanno partecipato.  

 

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

 
Per quanto riguarda le discipline di Matematica e Fisica la classe no ha svolto 
particolari attività  
 
Luogo: Pomezia                              Prof.ssa Bianchi  Filomena 
                                                                                                    
Data: 14 Maggio 2019                                
 
 



Disciplina: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.: Emanuele D’Annibale 

Classe: VC 
 

 Metodologie e strategie didattiche 
• Lezione frontale. 
• Lezione partecipata mediante brainstorming, circle time, cooperative learning, problem 

solving. 
 

 Attività e Progetti  
“Da ferite a feritoie… abbi cura di brillare”:Progetto Settimana dell’Educazione (ispirato e 
promosso dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Insegnamento della Religione Cattolica 
della Diocesi di Albano). 

Finalità 
La promozione della crescita umana e culturale dei discenti in ordine alla storia e al mondo in cui 
vivono. 
In tale ambito gli studenti, dopo un percorso tematico inerente i concetti di identità, giustizia e 
bene comune, hanno incontrato e dialogato con gli operatori di due strutture di accoglienza 
diocesane per approfondire l’importanza dell’essere responsabili e corresponsabili nella società in 
modo da acquisire uno sguardo capace di penetrare nelle pieghe del vissuto, di abitare 
criticamente i linguaggi dell’oggi, di conoscerli e utilizzarli consapevolmente per incidere 
attivamente sulla realtà. 

Partecipanti 
Dott.ssa Luciana Mandolini (responsabile della Casa di Accoglienza “Mons. Dante Bernini” per 
padri separati dai figli e uomini soli). Tematiche affrontate:  

- Presentazione del progetto “Per essere ancora papà”: nato dall'insorgenza di una nuova 
necessità sociale: lo stato di difficoltà in cui alcuni uomini finiscono al momento della 
separazione. Il progetto prevede non solo l’accoglienza di padri separati nella struttura, 
ma anche, e soprattutto, il loro accompagnamento quotidiano nel trovare una nuova 
possibilità; ossia, tramite l’aiuto nella ricerca di un lavoro e di una nuova casa, ma anche 
con il sostegno psicologico, per affrontare e cercare di superare le situazioni dure e spesso 
complicate, che possono aver portato all’allontanamento dalla propria famiglia. 

- La tratta di esseri umani a scopi di prostituzione:analisi del fenomeno; la domanda; 
modelli di intervento a confronto: legalizzazione - contrasto alla domanda; storie di 
violenza e abuso, di minacce e torture. 

Dott. Alessandro Orsini e Dott. Riccardo Farroni (educatori della Casa Famiglia “Chiara e 
Francesco” per bambini e giovani vittime di incuria, maltrattamento, violenze e abusi). Tematiche 
affrontate: 

- Violenza, maltrattamento e abuso sessuale consumati a danno di bambini e giovani. 
Tempi di realizzazione 

Febbraio – Marzo – Aprile durante l’orario curricolare. 
 

Valutazione 
Partecipazione attiva e interessata, impegno e attenzione costanti con l’apporto di interventi 
personali. 
 

Cittadinanza e Costituzione 
La Prof.ssa Carola Tartaglione, docente di Diritto presso l’indirizzo Linguistico dell’Istituto, ha 
affrontato, durante l’orario curricolare del sottoscritto, sette lezioni sulla Costituzione Italiana: 
Storia della Costituzione Italiana - cenni sull’Ordinamento della Repubblica Italiana -

 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
• Promuovere un linguaggio che esprima il valore di tutti gli alunni. 
• Sviluppare un approccio socio-costruttivo all’insegnamento-apprendimento, creando il 

maggior numero possibile di opportunità di costruire insieme conoscenze e competenze. 



presentazione dei primi dodici articoli della Costituzione - origine dell’Unione Europea - la 
legittima difesa.  
 

 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Il 05 dicembre u.s., la classe ha incontrato e dialogato con Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, per 
conoscere e riflettere sulla figura dello statista democristiano ucciso 40 anni fa. L’incontro è stato 
preceduto dalla visione del film “Aldo Moro – Il professore”. 
 

 Scheda informativa IRC 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc), risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono 
alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo 
italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità 
della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendono 
avvalersene. Le proposte dell’Irc possono essere classificate come “formative” e culturali”: da un 
lato esse mirano alla globalità della persona che si sta preparando alla vita adulta, dall’altro 
offrono “contenuti e strumenti” per interpretare la realtà in cui lo studente sta per inserirsi. L’Irc 
viene presentato come “studio della religione cattolica”, cioè considera l’oggetto religioso non 
come qualcosa da condividere, ma da conoscere; non da contemplare, ma da approfondire. E tale 
studio, si realizza, mediante l’integrazione della dimensione conoscitiva con quella esistenziale 
(dato storico-dottrinale e domanda di senso) nel rispetto della libertà di coscienza di ognuno e del 
pluralismo religioso, che oggi ci caratterizza e che impone un qualificato dialogo tra fedi e culture 
diverse. 
 

 Competenze  
 

Area antropologica-esistenziale 
Competenze 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il mondo, con il contributo del messaggio di Gesù Cristo e del pensiero cristiano-cattolico al 
fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

Conoscenze Abilità 
Essere in grado di fornire indicazioni di 
massima per una sintetica ma corretta 
trattazione delle tematiche di bioetica: La vita, il 
concepimento, la fecondazione assistita, la 
clonazione, l’eutanasia, la pena di morte. 

Saper riconoscere l’etica come dimensione 
valoriale dell’esistenza umana, al fine di 
motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana e 
dialogando in maniera aperta, libera e 
costruttiva. 

Saper individuare i termini della discussione, 
sulle responsabilità dell’uomo nei confronti di 
se stesso, degli altri, del mondo nel rispetto 
della libertà religiosa. 

Valutare il ruolo fondamentale della coscienza, 
e l’importanza della libertà nella vita umana. 

 
Area storico-fenomenologica 

Competenze 
Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione e trasformazione della 
realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

Conoscenze Abilità 
Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la 
concezione cattolica del matrimonio e della famiglia. 

Saper confrontare 
gli aspetti più 
significativi delle 
grandi verità 
della fede 
cattolica, tenendo 
conto del 
rinnovamento 



promosso dal 
Concilio 
Vaticano II, e 
verificare gli 
effetti nei vari 
ambiti della 
società e della 
cultura. 

Conoscere la riflessione del Concilio Ecumenico Vaticano II sul dialogo con il 
mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso. 

Saper valutare 
l’importanza 
della riflessione e 
della prassi della 
Chiesa, circa il 
dialogo con il 
mondo, con le 
confessioni 
cristiane, con le 
religioni. 

Contenuti disciplinari 
BLOCCHI 
TEMATICI 

ARGOMENTI 

 
 
L’intelligenza del 

cuore 

- La persona umana. 
- Il codice dell’amore. 
- Il comandamento nuovo. 
- L’uomo: essere in relazione. 
- I valori che fondano le relazioni. 
- Philia, eros e agape: i tre nomi dell’amore. 
- Tenerezza: l’amore vero esiste? 
- Sessualità: un dono che impegna. 

Cittadinanza e 
Costituzione 

(in compresenza 
con la  

docente di 
Diritto) 

- Storia della Costituzione italiana. 
- Cenni sull’Ordinamento della 
-  Repubblica. 
- Presentazione dei primi dodici  
- articoli della Costituzione. 
- Origine dell’Unione Europea. 
- La legittima difesa. 

 
Costruire il 

futuro 

- L’impegno politico. 
- L’impegno cristiano. 
- Morale e democrazia. 
- Politica e giustizia sociale. 

 
Un’Alleanza per 

vivere 

- Dieci parole per la libertà. 
- Il coraggio della libertà (cfr. Es e Dt). 
- Dalla "libertà da" alla "libertà per e con". 
- La dimensione antropologica del peccato. 

Saper 
individuare, sul 
piano etico - 
religioso, le 
potenzialità e i 
rischi legati allo 
sviluppo 
economico, 
sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e 
alla 
multiculturalità, 
alle nuove 
tecnologie e 
modalità di 
accesso al sapere. 



Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento 
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi e 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

 
 

Progetto  
Settimana 

dell’Educazione 

Percorso tematico laboratoriale: "Essere parte, non da 
parte". 
Argomenti affrontati: identità, giustizia e bene comune. 
Obiettivo: stimolare i discenti a maturare un’identità 
collettiva e un senso di appartenenza individuando le 
caratteristiche che ci rendono simili o diversi dagli altri e 
nel riconoscerci parte di un sistema (famiglia, scuola, città) 
nonostante le diversità. 
Incontro e confrontocon gli operatori di due strutture di 
accoglienza diocesane. 

 
 

La vita nelle 
nostre mani 

- L’etica intesa come la capacità di ragionare 
criticamente. 

- La bioetica: il modello antropologico secolare; il 
modello antropologico cristiano; l’inizio della vita; 
l’aborto; la procreazione assistita; il magistero della 
Chiesa; la fine della vita; il malato fra accanimento 
e abbandono; l’eutanasia; il testamento biologico; 
la posizione della Chiesa. 

 
Area biblico-teologica 

Competenze 
Elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della solidarietà con l’aiuto delle fonti bibliche e dei documenti ecclesiali 
più recenti. 

Conoscenze Abilità 
Conoscere l’identità della religione cattolica in 
riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo nella prassi di vita 
che essa propone. 

Valutare la presenza della morte, non solo 
come scacco all’esperienza umana, ma come 
possibilità di vivere in un tempo finito. 

Conoscere la Dottrina Sociale della Chiesa: la 
persona che lavora, i beni e le scelte 
economiche, l’ambiente e la politica. 

Riconoscere le linee di fondo della Dottrina 
Sociale della Chiesa, e gli impegni per la pace, 
la giustizia e la salvaguardia del creato. 

 
Obiettivi raggiunti 

- L’alunno possiede una maggiore conoscenza di se stesso nella vita quotidiana con il 
contributo del pensiero cristiano-cattolico; 

- L’alunno conosce i valori umani e cristiani quali amore, giustizia, libertà, solidarietà, 
pace. 

- L’alunno riconosce le tematiche della bioetica. 
 

Competenze raggiunte 
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze:  livello buono 
  
Abilità:        livello buono 
 
Competenze:  livello buono            
  
 



Annotazioni: gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, nel Dipartimento di Religione Cattolica e suddivise nelle tre aree: antropologico- 
esistenziale, storico-fenomenologica e biblico-teologica, secondo la normativa vigente, sono state 
mediamente raggiunte. In particolare si ricorda che gli alunni durante il percorso formativo 
annuale sono stati invitati ad interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e con il mondo, con il contributo del messaggio di Gesù Cristo e del 
pensiero cristiano- cattolico al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita. 
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione adeguato, con buoni e ottimi 
risultati. Abbastanza attiva e sempre pertinente la partecipazione durante le attività didattiche. Gli 
studenti hanno lavorato con impegno, mostrando interesse per tutte le tematiche trattate. 
 

 Criteri di valutazione 
Per la valutazione complessiva sono stati presi in considerazione principalmente gli esiti delle 
verifiche orali, l’impegno, il possesso dei contenuti, la chiarezza e correttezza espositiva, il 
corretto uso della terminologia specifica e la progressione degli apprendimenti. Inoltre, sono stati 
oggetto di osservazione, la partecipazione durante le attività didattiche e l’interesse specifico per 
la materia.   
 

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   
 

Griglia di valutazione 
! Non Sufficiente (4/5): studio superficiale e demotivato con assenza di capacità analitiche 

e sintetiche, di interesse e di impegno; frequenza saltuaria, partecipazione passiva allo 
svolgimento delle lezioni; comportamento scarsamente collaborativo all’interno del 
gruppo classe. Come competenza di cittadinanza, l’alunno fatica ad identificare il 
messaggio di un testo o di una situazione da analizzare e riconosce alcuni bisogni reali ma 
non ipotizza soluzioni. 
 

! Sufficiente (6): profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza minima dei 
contenuti; non riconosce il linguaggio specifico della disciplina; l’impegno e l’interesse 
per la materia sono saltuari; le capacità non hanno sempre adeguata espressione. Come 
competenze di cittadinanza, l’alunno comprende i bisogni reali ma fatica a ipotizzare 
soluzioni e ricerca possibili risorse con la guida dell’insegnante. 

 
! Discreto (7): studio costante e talora approfondito su alcune tematiche specifiche; 

riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina; le analisi risultano coerenti e 
corrette. Abbastanza continua la partecipazione all’attività didattica. Come competenza di 
cittadinanza, l’alunno analizza i dati e si pone domande qualche volta non sempre 
pertinenti e non sempre è capace di ricercare le possibili risorse per soddisfare la 
domanda. 

 
! Buono (8): l’alunno conosce in modo approfondito i contenuti della disciplina e mostra 

capacità di valutazioni personali ed autonome. La partecipazione all’attività didattica è 
attiva e collaborativa. Come competenza di cittadinanza, l’alunno coglie gli elementi 
espliciti e li descrive e comprende i bisogni reali e ipotizza semplici soluzioni. 

 
! Ottimo (9): studio costante e motivato e talora supportato da ricerche e approfondimenti 

autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo corretto e 
adeguato. La partecipazione all’attività didattica trova positivo riscontro nel globale 
dialogo educativo. Come competenza di cittadinanza, l’alunno coglie gli elementi 



espliciti/impliciti e ne fa una descrizione abbastanza puntuale e analizza i dati e si pone 
domande abbastanza pertinenti per sottoporle a critica. 

 
! Eccellente(10): studio sempre costante e motivato, arricchito da ricerche ed 

approfondimenti personali; il linguaggio specifico della disciplina è utilizzato in modo 
appropriato; le rielaborazioni critiche risultano pertinenti, supportate da eccellenti capacità 
di confronto e di sintesi; esemplari la partecipazione, l’impegno e l’interesse per la 
disciplina. Come competenza di cittadinanza, l’alunno comprende ed analizza i bisogni 
reali e formula possibili soluzioni e opera una scelta consapevole delle azioni da porre in 
essere. 

 
Visita didattica: 

“La scuola entra in carcere”. 
Il 30 aprile u.s., la classe si è recata in visita presso la Casa Circondariale di Velletri(RM) con 
l’obiettivo di stimolare la riflessione sul tema della giustizia, della misericordia, della pena e della 
situazione carceraria. La visita ha permesso agli studenti di: 

- conoscere il complesso sistema carcerario italiano – la normativa e gli organi giudiziari 
che interessano il sistema carcerario – le norme di maggior interesse penitenziario - i 
benefici e le misure alternative alla detenzione – termini di uso comune in carcere (“4 
bis”, “41 bis”, “area penale esterna”, “attività extramurale”, “attività intramurale”, 
“attività trattamentale”); 

- conoscere la vita dell’Istituto e il rapporto con gli operatori della Casa Circondariale di 
Velletri (norme di comportamento – istruzione superiore, formazione professione, attività 
culturali e sportive – assistenza sanitaria per i detenuti – carcere e lavoro – l’attività delle 
associazioni e delle cooperative sociali che operano per favorire il reinserimento dei 
detenuti). 

- favorire l’opportunità di superare giudizi o pregiudizi di natura culturale per il quale un 
detenuto viene identificato a vita con il reato che ha commesso - considerare che ogni 
uomo ha la possibilità di sbagliare e di cambiare vita attraverso un percorso di 
riabilitazione e di reinserimento nella società - scoprire il valore del perdono come 
strumento terapeutico, psicologico e sociale. 

 
La visita ha dato la possibilità agli alunni di incontrare operatori dell’area pedagogica (educatori e 
psicologi), dell’area sicurezza (vice comandante Polizia Penitenziaria) e un detenuto in art. 21, di 
porre loro domande e dialogare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

 
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica 

 
Prof.: Emanuele D’Annibale 

 
Classe: VC 

 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe, composta da sedici alunni di cui nove si avvalgono dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica, ha dimostrato interesse per gli argomenti affrontati e disponibilità al dialogo.  
La programmazione prevista all’inizio delle attività didattiche è stata modificata inserendo delle 
lezioni su alcuni aspetti della realtà, anche nei suoi aspetti più crudi, di cui, però, uno studente deve 
prendere coscienza per un corretto inserimento nell’ambiente in cui vive: l’impegno politico; la pena 
di morte e la tortura; il fenomeno delle migrazioni. 
Ciascun studente si è trovato così di fronte a concetti e problemi cui, come persona in via di 
maturazione e in cammino verso l’età adulta - indipendentemente dalle convinzioni personali - non 
può sfuggire. Ponendosi in modo critico di fronte a questi problemi, le lezioni si sono poste come 
strumento di educazione ai valori e a una visione critica e consapevole della realtà contemporanea. 
Le lezioni, inoltre, hanno permesso agli studenti di mettere le basi per il necessario progetto di vita. 
Un progetto di vita in grado di promuovere l’autonomia e l’unicità della persona, aperta e rivolta alle 
dimensioni della “adultità” e della cittadinanza attiva. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 
Primo quadrimestre: 
 

- L’intelligenza del cuore. 
- Cittadinanza e Costituzione (in compresenza con la docente di Diritto). 
- Costruire il futuro. 
- Un’Alleanza per vivere. 

 
 
 

 
16 

Secondo quadrimestre: 
 
Un’Alleanza per vivere. 
Progetto Settimana dell’Educazione: “Essere parte, non da parte”. 
La vita nelle nostre mani. 

 
 
 

14 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 30 
 
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 
 

 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 
Per la valutazione complessiva sono stati presi in considerazione principalmente gli esiti delle 
verifiche orali, l’impegno, il possesso dei contenuti, la chiarezza e correttezza espositiva, il corretto 
uso della terminologia specifica e la progressione degli apprendimenti. Inoltre, sono stati oggetto di 
osservazione, la partecipazione durante le attività didattiche e l’interesse specifico per la materia.   
 
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: gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e conoscenze, 
nel Dipartimento di Religione Cattolica e suddivise nelle tre aree: antropologico- esistenziale, storico-
fenomenologica e biblico-teologica, secondo la normativa vigente, sono state mediamente raggiunte. 



In particolare si ricorda che gli alunni durante il percorso formativo annuale sono stati invitati ad 
interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, con il contributo del messaggio di Gesù Cristo e del pensiero cristiano- cattolico al fine di 
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione adeguato, con buoni e ottimi risultati. 
Abbastanza attiva e sempre pertinente la partecipazione durante le attività didattiche. Gli studenti 
hanno lavorato con impegno, mostrando interesse per tutte le tematiche trattate. 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione adeguato, con buoni e ottimi risultati. 
Abbastanza attiva e sempre pertinente la partecipazione durante le attività didattiche. Gli studenti 
hanno lavorato con impegno, mostrando interesse per tutte le tematiche trattate. Piacevole il clima 
relazionale. Corretto e disciplinato il comportamento. 
 
10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
“Da ferite a feritoie… abbi cura di brillare”: Progetto Settimana dell’Educazione ispirato e 
promosso dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Insegnamento della Religione Cattolica 
della Diocesi di Albano. 

Finalità 
La promozione della crescita umana e culturale dei discenti in ordine alla storia e al mondo in cui 
vivono. 
In tale ambito gli studenti, dopo un percorso tematico inerente i concetti di identità, giustizia e 
bene comune, hanno incontrato e dialogato con gli operatori di due strutture di accoglienza 
diocesane per approfondire l’importanza dell’essere responsabili e corresponsabili nella società in 
modo da acquisire uno sguardo capace di penetrare nelle pieghe del vissuto, di abitare 
criticamente i linguaggi dell’oggi, di conoscerli e utilizzarli consapevolmente per incidere 
attivamente sulla realtà. 

Partecipanti 
Dott.ssa Luciana Mandolini (responsabile della Casa di Accoglienza “Mons. Dante Bernini” per 
padri separati dai figli e uomini soli). Tematiche affrontate: 

- Presentazione del progetto “Per essere ancora papà”: nato dall'insorgenza di una nuova 
necessità sociale: lo stato di difficoltà in cui alcuni uomini finiscono al momento della 
separazione. Il progetto prevede non solo l’accoglienza di padri separati nella struttura, 
ma anche, e soprattutto, il loro accompagnamento quotidiano nel trovare una nuova 
possibilità; ossia, tramite l’aiuto nella ricerca di un lavoro e di una nuova casa, ma anche 
con il sostegno psicologico, per affrontare e cercare di superare le situazioni dure e spesso 
complicate, che possono aver portato all’allontanamento dalla propria famiglia. 

- La tratta di esseri umani a scopi di prostituzione: analisi del fenomeno; la domanda; 
modelli di intervento a confronto: legalizzazione - contrasto alla domanda; storie di 
violenza e abuso, di minacce e torture. 

Dott. Alessandro Orsini e Dott. Riccardo Farroni (educatori della Casa Famiglia “Chiara e 
Francesco” per bambini e giovani vittime di incuria, maltrattamento, violenze e abusi). Tematiche 
affrontate: 

- Violenza, maltrattamento e abuso sessuale consumati a danno di bambini e giovani. 
Tempi di realizzazione 

Febbraio – Marzo – Aprile durante l’orario curricolare. 
Valutazione 

Partecipazione attiva e interessata, impegno e attenzione costanti con l’apporto di interventi 
personali. 
 
Pomezia, 02/05/2019                                                                                 Prof. Emanuele D’Annibale 
 

 
 



LICEO STATALE“PABLO PICASSO” 
Liceo Artistico e Linguistico 
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Disciplina: Filosofia 

Classe: VC 
Docente: Morena Matricardi 

 
PROGRAMMA 

 
Testo adottato: 
Massaro Domenico, La meraviglia delle idee, voll. 2 e 3, Paravia 
 
Modulo n° 1: L’idealismo di Fichte 
I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo; 
Fichte: il passaggio dal Criticismo all’Idealismo e la negazione della cosa in sé; 
la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la scelta tra idealismo e dogmatismo; 
il primato della ragione pratica e la missione sociale del dotto. 
Modulo n° 2: Hegel 
I caratteri fondamentali della filosofia hegeliana: l’identità tra realtà e ragione, la coincidenza della 
verità con il tutto; la dialettica; 
La Fenomenologia dello Spirito: oggetto e struttura dell’opera, le figure principali della Coscienza, 
dell’Autocoscienza e della Ragione; 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile e Stato); 
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 
Modulo n° 3: L’opposizione all’Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer: 
le radici culturali del pensiero di Schopenhauer; 
Il mondo come volonà e rappresentazione: la rappresentazione e le condizioni a priori della 
conoscenza; la scoperta della Volontà attraverso il corpo; la vita dell’uomo come continuo oscillare tra 
dolore e noia; le vie di liberazione dal dolore. 
 
Kierkegaard: 
una filosofia per il singolo: esistenza e possibilità; 
gli stadi della vita: vita estetica, vita etica e vita religiosa; 
l’angoscia, la disperazione e la fede. 
 
Modulo n° 4: Feuerbach e Marx 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali e differenti interpretazioni delle filosofia hegeliana; 
Feuerbach: il materialismo naturalistico; l’essenza della religione e l’alienazione religiosa; 
 
Marx: 
l’alienazione dell’operaio; 
la concezione materialistica della storia e i rapporti tra struttura e sovrastruttura; 
la critica dell’economia politica: l’analisi della merce, il plusvalore e le contraddizioni del sistema 
capitalistico; la società comunista. 
 
Modulo n° 5: La filosofia di Nietzsche 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, la critica a Socrate; 
la fase illuministica: la morte di Dio e la critica della morale; 
il nichilismo, l’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 
Modulo n° 8: Freud * 
la via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto e i sogni; 



la complessità della mente umana: la struttura della psiche; 
la teoria della sessualità. 
 
Passi scelti da: 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione (la triste condizione umana come pendolo 
tra la noia e il dolore); 
Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (l’alienazione operaia); 
Nietzsche, La nascita della tragedia (la conciliazione di Apollineo e Dionisiaco); 
Nietzsche, La gaia scienza (l’annuncio della morte di Dio); 
Freud, Psicopatologia (la situazione analitica: la psicoanalisi come terapia). 
 
Il modulo contrassegnato dall’asterisco sarà svolto dopo il 15 maggio. 
 

Docente       Alunni 

Morena Matricardi      ……………………….. 

..……………………… 
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RELAZIONE FINALE 
Disciplina: FILOSOFIA 

Prof.ssa: Morena Matricardi 
Classe: V C sezione grafica 

 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe, conosciuta nel precedente anno scolastico, si è sempre distinta per un atteggiamento 
sostanzialmente corretto e rispettoso nei confronti della docente. 
Sul piano prettamente didattico, la partecipazione alle lezioni e alle attività svolte in classe è stata 
generalmente buona. Bisogna tuttavia precisare che non sono mancate difficoltà dovute a un impegno 
che, in alcuni momenti dell’anno, si è dimostrato altalenante e a un metodo di studio non sempre 
appropriato o consolidato. Nello specifico, sono emerse carenze nelle abilità argomentative e nell’uso 
del linguaggio specifico della disciplina. Di conseguenza, l’esposizione e la rielaborazione critica 
degli argomenti trattati risulta, in taluni casi, poco efficace. A tali problematiche non ha giovato il 
periodo di assenza per malattia della docente, che ha influito sul regolare svolgimento del programma. 
Va comunque sottolineato che una parte della classe ha superato le proprie difficoltà attraverso un 
impegno maggiore nello studio autonomo a casa e una più attenta partecipazione alle attività 
didattiche in aula. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 
Primo quadrimestre: 
 
Modulo n° 1: L’idealismo di Fichte 
I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo; 
Fichte: il passaggio dal Criticismo all’Idealismo e la negazione della cosa in sé; 
la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la scelta tra idealismo e dogmatismo; 
il primato della ragione pratica e la missione sociale del dotto. 
 
Modulo n° 2: Hegel 
I caratteri fondamentali della filosofia hegeliana: l’identità tra realtà e ragione, la coincidenza 
della verità con il tutto; la dialettica; 
La Fenomenologia dello Spirito: oggetto e struttura dell’opera, le figure principali della 
Coscienza, dell’Autocoscienza e della Ragione; 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile e Stato); 
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
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Secondo quadrimestre: 
 
Modulo n° 3: L’opposizione all’Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer: 
le radici culturali del pensiero di Schopenhauer; 
Il mondo come volonà e rappresentazione: la rappresentazione e le condizioni a priori della 
conoscenza; la scoperta della Volontà attraverso il corpo; la vita dell’uomo come continuo 
oscillare tra dolore e noia; le vie di liberazione dal dolore. 
 
Kierkegaard: 

16 



una filosofia per il singolo: esistenza e possibilità; 
gli stadi della vita: vita estetica, vita etica e vita religiosa; 
l’angoscia, la disperazione e la fede. 
 
Modulo n° 4: Feuerbach e Marx 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali e differenti interpretazioni delle filosofia 
hegeliana; 
Feuerbach: il materialismo naturalistico; l’essenza della religione e l’alienazione religiosa; 
 
Marx: 
l’alienazione dell’operaio; 
la concezione materialistica della storia e i rapporti tra struttura e sovrastruttura; 
la critica dell’economia politica: l’analisi della merce, il plusvalore e le contraddizioni del 
sistema capitalistico; la società comunista. 
 
Modulo n° 5: La filosofia di Nietzsche 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, la critica a Socrate; 
la fase illuministica: la morte di Dio e la critica della morale; 
il nichilismo, l’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 
 
Modulo n° 6: Freud 
la via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto e i sogni; 
la complessità della mente umana: la struttura della psiche; 
la teoria della sessualità. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15 maggio) 47 
 
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 

X 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 
In conformità con quanto stabilito durante le riunioni dipartimentali, la valutazione ha seguito i 
seguenti criteri: 
 

• monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate a osservare la capacità di 
comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e 
la riflessione critica; 

• feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

• Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

• I voti sono stati attribuiti in decimi utilizzando i valori compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 

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



9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
A conclusione dell’iter formativo, si può affermare che in media gli alunni hanno raggiunto gli 
obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, conseguendo una preparazione più che sufficiente. 
Va tuttavia sottolineato che la risposta è stata differenziata a seconda degli interessi, dell'impegno e 
delle attitudini di ciascun allievo. 
 
 
10) INTERDISCIPLINARIETÀ, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
Per l’alternza scuola-lavoro si rimanda all’apposita sezione di questo documento.  
 

  

 
Pomezia, 15 maggio 2019             Prof.ssa 
          Morena Matricardi 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
Disciplina: Storia 

Classe: VC 
Docente: Morena Matricardi 

PROGRAMMA 
 

Testo adottato: 
Fossati M., Luppi G., Zanette E., Storia. Concetti e connessioni, voll. 2 e 3, Bruno Mondadori. 
 
 
Modulo 1: L’Unità d’Italia: 
La prima guerra d’indipendenza, la politica di Cavour, la seconda guerra d’indipendenza e 
l’unificazione dell’Italia. 
Modulo 2: L’Italia post-unitaria e la crisi di fine secolo 
L’età della Destra storica: le condizioni socio-economiche dell’Italia nel 1861; il brigantaggio e il 
completamento dell’unità d’Italia. 
La Sinistra storica: le riforme, il trasformismo e le avventure coloniali; l’età di Crispi: riforme e 
accentramento; la crisi di fine secolo. 
 
Modulo 3: 
La Seconda rivoluzione industriale (CLIL) 
 
Modulo 4: L’Italia giolittiana 
I caratteri della politica giolittiana; i rapporti con i socialisti e con i cattolici; il nazionalismo e la 
guerra di Libia, il doppio volto di Giolitti. 
 
Modulo 4: La Prima guerra mondiale 
Le cause della guerra; il primo anno di guerra; il genocidio degli Armeni; l’Italia tra neutralisti e 
interventisti e l’ingresso nel conflitto; la guerra di logoramento e i caratteri della guerra moderna; il 
crollo degli Imperi centrali; i trattati di pace. 
 
Modulo 5: La rivoluzione russa 
La Russia agli inizi del Novecento; la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo; la rivoluzione 
d’ottobre e i bolscevichi al potere; la guerra civile e il comunismo di guerra; l’Unione Sovietica da 
Lenin a Stalin. 
 
Modulo 6: Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
Le difficoltà del dopoguerra e il bienno rosso; la nascita dei Fasci da combattimento e dello 
squadrismo; il fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’Aventino. 
 
Modulo 7: Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 
Il Fascismo: la dittatura totalitaria; la politica economica del fascismo; fascismo e società; la guerra 
d’Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione. 
La crisi del 1929 e il New Deal: aspetti principali. 
Il nazismo: l’ascesa di Hitler; il totalitarismo nazista. 
Lo stalinismo. 
 
Modulo 8: La Seconda guerra mondiale* 
La seconda guerra mondiale e la Resistenza. 
Il modulo contrassegnato dall’asterisco sarà svolto dopo il 15 maggio. 
CLIL (Prof.ssa Araneo) 



MODULO 1: THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 
Industrialization and mass society in Europe 
Science, technology and industry between XIX and XX century 
The scientific organization of labour 
Mass society 
Assembly line 
 
MODULO 2: TOTALITARIANISM: USSR, ITALY, GERMANY 
Totalitarian regimes 
The Soviet Union: Stalin’s rise to power 
The collectivization and the great purge 
Italy: corporatism and stabilization of the economy 
The Italians and Fascism: welfare state and propaganda 
The Italian racial laws and anti-Fascism 
Germany: the Nazi ideology 
Hitler’s consolidation of power 
Antisemitism and expansionist policy 
 
Fonti e approfondimenti: 
Il Sillabo di Pio IX (vol. II pag. 424); 
Il Discorso parlamentare di Giolitti del 4 febbraio 1901 (vol III pag. 26); 
Approfondimento: il genocidio degli Armeni (fotocopie); 
Il Programma dei Fasci italiani di combattimento (fotocopie); 
Il Discorso parlamentare di Mussolini del 3 gennaio 1925 (vol. III pag. 143); 
Approfondimento: fascismo, antisemitismo e leggi razziali (fotocopie). 
 
Costituzione c cittadinanza: incontro con Agnese Moro 

• Il contesto storico dell’Italia del secondo dopoguerra; 
• La Democrazia Cristiana; 
• Moro e l’apertura della DC ai socialisti; 
• Gli anni di piombo: aspetti principali; 
• Il compromesso storico: DC e PCI; 
• Il rapimento di Moro. 

 
Docente       Alunni 

Morena Matricardi      ……………………….. 

..……………………… 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina: STORIA 
Prof.ssa: Morena Matricardi 
Classe: V C sezione grafica 

 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe, conosciuta nel precedente anno scolastico, ha sempre assunto un atteggiamento rispettoso e 
corretto sia nei rapporti con l’insegnante sia nelle relazioni tra pari. Ciò ha favorito la costruzione di 
un clima sereno e disteso, necessario allo svolgimento del percorso educativo. 
Dal punto di vista didattico, va rilevato il generale atteggiamento di interesse e partecipazione degli 
alunni durante le attività svolte in classe. In talune occasioni, tuttavia, sono emerse difficoltà 
nell’organizzazione sistematica del lavoro a casa, che hanno influito sulla capacità di rielaborazione 
critica e personale di quanto appreso. È inoltre da sottolineare che il regolare svolgimento del 
programma didattico ha subito un rallentamento a causa del periodo di assenza per malattia della 
docente. 
Parte della classe ha comunque dimostrato di voler sopperire alle proprie difficoltà mediante un 
maggiore impegno nello studio autonomo a casa e una più attenta partecipazione alle attività 
didattiche in aula. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 
Primo quadrimestre: 
 
Modulo 1: L’Unità d’Italia: 
La prima guerra d’indipendenza, la politica di Cavour, la seconda guerra d’indipendenza e 
l’unificazione dell’Italia. 
 
Modulo 2: L’Italia post-unitaria e la crisi di fine secolo 
L’età della Destra storica: le condizioni socio-economiche dell’Italia nel 1861; il brigantaggio e 
il completamento dell’unità d’Italia. 
La Sinistra storica: le riforme, il trasformismo e le avventure coloniali; l’età di Crispi: riforme e 
accentramento; la crisi di fine secolo. 
 
Modulo 3: CLIL 
The second Industrial Revolution 
 
Modulo 4: L’Italia giolittiana 
I caratteri della politica giolittiana; i rapporti con i socialisti e con i cattolici; il nazionalismo e 
la guerra di Libia, il doppio volto di Giolitti. 
 
Modulo 4: La Prima guerra mondiale 
Le cause della guerra; il primo anno di guerra; il genocidio degli Armeni; l’Italia tra neutralisti 
e interventisti e l’ingresso nel conflitto; la guerra di logoramento e i caratteri della guerra 
moderna; il crollo degli Imperi centrali; i trattati di pace. 
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Secondo quadrimestre: 15 



Modulo 5: La rivoluzione russa 
La Russia agli inizi del Novecento; la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo; la 
rivoluzione d’ottobre e i bolscevichi al potere; la guerra civile e il comunismo di guerra; 
l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 
 
Modulo 6: Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
Le difficoltà del dopoguerra e il bienno rosso; la nascita dei Fasci da combattimento e dello 
squadrismo; il fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’Aventino. 
 
Modulo 7: Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 
Il Fascismo: la dittatura totalitaria; la politica economica del fascismo; fascismo e società; la 
guerra d’Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione. 
La crisi del 1929 e il New Deal: aspetti principali. 
Il nazismo: l’ascesa di Hitler; il totalitarismo nazista. 
Lo stalinismo. 
Modulo Clil: Totalitarianism: Urss, Italy, Germany 
 
Modulo 8: La Seconda guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale e la Resistenza. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15 maggio) 48 
 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
X Lezione frontale classica 

 
X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

 Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio 
 

  

 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 
X Libri di testo, dispense 

 
 Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

X Appunti 

X 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 
In conformità con quanto stabilito durante le riunioni dipartimentali, la valutazione ha seguito i 
seguenti criteri: 
 

• monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate a osservare la capacità di 
comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e 
la riflessione critica; 

• feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

• Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

• I voti sono stati attribuiti in decimi utilizzando i valori compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 

 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo          � 
 livello buono           X 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso   � 
Annotazioni: 
 
 
Abilità:          livello ottimo           � 
 livello buono           � 
 livello sufficiente   X 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
Competenze: livello ottimo           � 
 livello buono           � 
 livello sufficiente    X 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
A conclusione dell’iter formativo, si può affermare che in media gli alunni hanno raggiunto gli 
obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, conseguendo una preparazione più che sufficiente. 
Va tuttavia sottolineato che la risposta è stata differenziata a seconda degli interessi, dell'impegno e 
delle attitudini di ciascun allievo. 
 
 
 



10) INTERDISCIPLINARIETÀ, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
 
Per l’alternza scuola-lavoro si rimanda all’apposita sezione di questo documento. 
Nel corso dell’anno sono stati affrontati due moduli di storia in lingua inglese secondo la metodologia 
CLIL. In merito ai percorsi di Costituzione e Cittadinanza, la classe ha partecipato all’incontro 
organizzato dalla scuola con Agnese Moro. Ciò ha offerto l’occasione di approfondire temi ed eventi 
fondamentali della storia italiana del Novecento. Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti 
argomenti: 

• Il contesto storico dell’Italia del secondo dopoguerra; 
• La Democrazia Cristiana; 
• Moro e l’apertura della DC ai socialisti; 
• Gli anni di piombo: aspetti principali; 
• Il compromesso storico: DC e PCI; 

Il rapimento di Moro. 
 
Pomezia, 15 maggio 2019               Prof.ssa 
          Morena Matricardi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto 
MATERIA : INGLESE 

Prof.ssa CAPONE RITA 
Anno Scolastico : 2018-2019 

Classe 5° Sez. C 
 
 
 

Relazione 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Insegno nella classe 5° C da tre anni e ho trovato una classe molto debole per 
quanto riguarda sia la grammatica che l’esposizione scritta e orale. Ho tentato di 
portare il loro livello almeno alla sufficienza per poter affrontare l’esame di Stato. 
La classe, ad eccezione di un piccolo gruppo, si è mostrata da subito poco propensa 
all’impegno costante. Solo alcuni alunni hanno avuto un approccio serio al lavoro 
scolastico. 
Il rendimento complessivo, pertanto, è complessivamente scarso ,in pochi hanno 
raggiunto la sufficienza, ed in pochissimi casi, un discreto livello di padronanza 
della disciplina in questione. 
Come difficoltà generalizzata si può evidenziare quella dell’esposizione orale che 
manca di fluenza e la cui correttezza grammaticale e lessicale non è sempre 
adeguata ; anche l’assimilazione e la memorizzazione dei contenuti della letteratura 
e la rielaborazione degli stessi in parole proprie ha messo spesso in difficoltà la 
maggior parte degli studenti la cui proprietà di linguaggio, anche nella lingua madre, 
è normalmente scarsa. 
 

Obiettivi della disciplina 
 

CONOSCENZE 
 
Gli alunni, nel loro insieme, conoscono le basi della lingua inglese e, a grandi linee, 
alcuni autori della letteratura inglese dell’800 e del primo ‘900. 

CAPACITA’ COMPETENZE 
 

Gli alunni nel loro insieme sono in grado di : 
• Leggere e comprendere un testo; 
• Usare il dizionario e gli altri strumenti relativi alla lingua inglese; 
• Esporre brevi frasi (oralmente e per iscritto) su argomenti riferiti alla 

Realtà di tutti i giorni e relativi agli autori di letteratura affrontati. 

 
Metodologie 

La metodologia seguita è stata basata essenzialmente sulla lezione frontale in cui si 
è presentato l’argomento in questione in lingua inglese attraverso il libro di testo in 
uso e, a volte, con fotocopie di approfondimento. Molti chiarimenti sono stati dati in 
italiano per agevolare gli studenti in difficoltà. 
 

Materiali didattici 
 
Libro di testo :Cinzia Medaglia- Beverley Anne Young “WiderPerspectives” volume 2-
3 Loescher. Fotocopie dizionario. 
 



Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
Per la valutazione si è tenuto naturalmente conto dei livelli di partenza e del 
percorso individuale di ciascuno studente. Anche l’impegno mostrato nel cercare di 
migliorare la propria preparazione e le personali difficoltà sono stati tenuti in 
considerazione nella valutazione finale. 
Le verifiche scritte sono state due nel primo quadrimestre e due nel secondo, ed una 
o due le interrogazioni orali per quadrimestre. 
TIPOLOGIE : DOMANDE A RISPOSTA APERTA. Si è molto insistito sulla correttezza 
grammaticale. 
 
Pomezia 14/05/2019                                                                                             
Firma del Docente 
 
 
Contenuti disciplinari 
THE ROMANTIC MOVEMENT 
WILLIAM WORDSWORTH: Life and works- 
Prefaceto the Lyrical Ballads: lettura e traduzione , comprensione e analisi  
                                                                                                              del testo 
I wanderedlonelyas a Cloud : lettura e traduzione, comprensione e analisi  
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE : Life and works- 
The Rime of the ancient Mariner- Text 1: lettura e traduzione,  
     comprensione e analisi del testo 
JOHN KEATS : Life and works – 
Ode on a GrecianUrn( fotocopia): lettura e traduzione, comprensione e  
                                                                                                                       analisi del 
testo 
EDGAR ALLAN POE:                    Life and works 
The Black Cat: comprensione e analisi del testo 
 
The Victorian Age :historicalcontext, literarycontext 
 
Victorian fiction : The novel 
 
CHARLES DICKENS :   Life and works 
Oliver Twist : plot  
    (Lettura brano : Text 1) 
 
OSCAR WILDE :             Life and works – The AestheticMovement 
The Picture of Dorian Gray :  plot -motifs, themes 
(lettura brano : Text 2) 
 
The Twentiethcentury:historicalcontext 
Part Iliterarycontext :Modernism- the modernistnovel 
James Joyce : life and works 
Dubliners- themes in Dubliners 
“Eveline” 
Virginia Woolf:life and works 
MrsDalloway: plot,narrative technique, structure 
                            Text 1 
Class project:Whichaspect of the Victorian period do youfind the mostinteresting? 

• Queen Victoria, her life and family 
• The social conditions in Victorian towns and cities 



• The spread of the Empire 
• Darwin’s impact 
• Production and the industrial boom 
• The railways 

Collect some information and images from the Internet on one of the following 
1. Life in the trenches duringthe  First World War 
2. The Suffragette Movement 
3. The fashion and music of America’s “RoaringTwenties” 
4. Einstein and hiscontribution to the nuclearage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO PABLO PICASSO – POMEZIA  
CON SEDE ASSOCIATA “ANZIO” 

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno Scolastico 2018 -2019  

 Disciplina: LABORATORIO DI GRAFICA 
 Classe 5 C 

 Docente: Daniela Rossi 
PREMESSA, La classe è composta da 16 studenti di cui 11 ragazze e 5 ragazzi. Sulla base delle 
osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati durante il primo 
quadrimestre, emerge che la situazione della classe è eterogenea, sono presenti infatti dei discenti 
positivi e disponibili a nuove attività, ma anche un certo numero di alunni poco motivati a causa di 
inettitudine nell’organizzazione nel metodo di lavoro. Dal punto di vista disciplinare accanto ad 
alunni che presentano un livello di preparazione molto buono sono presenti alunni con incertezze e 
difficoltà; nonostante un certo miglioramento rispetto all’inizio dell’anno, la classe evidenzia 
ancora poca autonomia nella gestione del lavoro dato. Dal punto di vista della socializzazione la 
classe si mostra integrata, ma ad oggi la maggior parte della classe non riesce ad integrarsi 
nell’attività laboratoriale a causa di carenza di metodo di lavoro, frequenza discontinua e mancate 
consegne. Ciò nonostante, anche se con i loro tempi, riescono a consegnare un progetto finito. 
 
Argomenti trattati: 

• Progetto Calendario Concorso Aics 
• Il Packging: Edizione limitata di un brand 
• Progetto Italpepe: progettazione Storyboard, 

riprese e montaggio video. 

 
 
 

 
Primo  

Quadrimestre 
• Corso base Adobe Premier 
• Montaggio video progetto Italpepe 
• Totem Pubblicitario 
• Brochure esplicativa mostra Andy Warhol 
• Simulazione D’esame 
• Copertina di un Libro (Impaginazione 

Indesign) 

 
 
 
 
 
 

Secondo  
Quadrimestre 

 
Pomezia lì__ /__/ 2018 
Alunni                                                                                                Docente 
___________________                                                                  Daniela Rossi 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina:Laboratorio di Grafica 
Prof.: Daniela Rossi 

Classe:5C 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 16 studenti di cui 11 ragazze e 5 ragazzi. (Vi sono 2 ragazzi con DSA un H 
ed un diversamente Abile, che ha sempre seguito una programmazione con delle attività totalmente 
differenziate svolte sempre al di fuori della classe con il docente di sostegno;). Sulla base delle 
osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati durante il primo quadrimestre, 
emerge che la situazione della classe è eterogenea, sono presenti infatti dei discenti positivi e 
disponibili a nuove attività, ma anche un certo numero di alunni poco motivati a causa di inettitudine 
nell’organizzazione nel metodo di lavoro. Dal punto di vista disciplinare accanto ad alunni che 
presentano un livello di preparazione molto buono sono presenti alunni con incertezze e difficoltà; 
nonostante un certo miglioramento rispetto all’inizio dell’anno, la classe evidenzia ancora poca 
autonomia nella gestione del lavoro dato. Dal punto di vista della socializzazione la classe si mostra 
integrata, ma ad oggi la maggior parte della classe non riesce ad integrarsi nell’attività laboratoriale a 
causa di carenza di metodo di lavoro, frequenza discontinua e mancate consegne. Ciò nonostante, 
anche se con i loro tempi, riescono a consegnare un progetto finito. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 
Primo quadrimestre: 

• Progetto Calendario Concorso Aics 
• Il Packging: Edizione limitata di un brand 

Progetto Italpepe: progettazione Storyboard, riprese e montaggio video 

 
 
207 

Secondo quadrimestre: 
• Corso base Adobe Premier 
• Montaggio video progetto Italpepe 
• Totem Pubblicitario 
• Brochure esplicativa mostra Andy Warhol 
• Simulazione D’esame 

Copertina di un Libro (Impaginazione Indesign) 
 

 
 
 
 
 

214 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 421 
 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
 Lezione frontale classica 

 
 Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

X Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

X Lezioni in Laboratorio 
 

 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 



X Libri di testo, dispense 
 

X Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

X Appunti 

X Supporti informatici 
 

  

 
5) SPAZI UTILIZZATI 

 Aule normali 
 

X Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 
 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra 
 

  

 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prova scritta 
 

 Prova scritto-grafica 

 Interrogazione orale 
 

 Relazioni, Ricerche 

X Prova grafica 
 

 Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

X Prova pratico-grafica 
 

  

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Attraverso l’uso della griglia approvata dal microdipartimento 
 
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: Alcuni discenti sono ancora ad un livello Discreto 
 
 
Abilità:          livello ottimo           � 
 livello buono           X 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso   � 
Annotazioni: Alcuni discenti sono ancora ad un livello Discreto 
 
Competenze: livello ottimo           � 
 livello buono           X 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: Alcuni discenti sono ancora ad un livello Discreto 
 



9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
L’anno scolastico è partito con molta lentezza, per gran parte dell’anno la classe è stata 
impegnata con il progetto di alternanza per l’azienda di Italpepe, tutta la classe ha 
lavorato con molta lentezza al progetto, un po’ per loro indole, ed un po’ perché era la 
prima volta che dovevano progettare un video clip. La prima parte del progetto ha fatto 
emergere degli atteggiamenti polemici, poco costruttivi mentre nella seconda parte del 
lavoro ogni consiglio era vano. Quando poi si sono ritrovati con i termini in scadenza 
hanno riconsiderato la parte organizzativa ed hanno consegnato nei tempi il prodotto 
finito. Oltre a questo lavoro hanno portato avanti altri due lavori della programmazione 
e due simulazioni. In questi ultimi lavori molti di loro hanno dimostrato più impegno 
nelle scadenze e nella produzione di un prodotto finito più curato. 
 
10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
La classe ha partecipato al progetto di alternanza per l’azienda di Italpepe alla quale è 
stata richiesta la progettazione di uno storyboard riprese fotografiche e/o video 
Montaggio video. 

 
 
Pomezia 15/05/2019.                                                                      Prof. Daniela Rossi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 
Anno Scolastico 2018-2019 

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Prof.ssa Pisano Cristiana 

Classe: 5^ sez. C 
 

1) DESCRIZIONE CLASSE 
 
La classe, ad una prima valutazione motoria e conoscenza umana risulta disomogenea. Gli 
alunni hanno dimostrato, a seconda delle individualità, un differente interesse nei confronti 
della materia, ma si sono dimostrati sufficientemente disponibili, il dialogo educativo si è 
accresciuto nel tempo e si sono dimostrati interessati su alcune tematiche. Una piccolissima 
parte degli studenti ha una esperienza motoria e delle competenze motorie ottime, la 
restante parte della classe si attesta tra il sufficiente e il discreto.  La classe nella condotta 
ha sempre manifestato dei comportamenti educati e collaborativi. 
 
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          � 
 livello buono           x 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
Abilità:          livello ottimo           � 
 livello buono           � 
 livello sufficiente    x 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
Competenze: livello ottimo           � 
 livello buono           x 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso   � 
 
Annotazioni: 
 
 
Pomezia, lì 04/05/19                                           Prof.ssa Pisano Cristiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  ARTISTICO PABLO PICASSO   -   POMEZIA 

CON  SEDE  ASSOCIATA  “ANZIO” 

Anno  Scolastico  2018-2019 

PROGRAMMA  DI   STORIA DELL’ARTE 

Prof: Simonetta Cenci 

CLASSE     5°   C 

 
IL NEOCLASSICISMO 

 
-    Antonio Canova  :  Amore e psiche giacenti  -Teseo sul minotauro  

                             - monumento funebre di Maria Cristina  d’Austria   
                               - Paolina   Borghese    

 
-     Jacques-Louis David  :   Il giuramento degli  Orazi  -  la morte di Marat   

                                                
-    Giuseppe  Piermarini  :  Il  teatro  alla  scala  a  Milano  
 
-    Jan –Auguste –Dominique Ingres : Il sogno di Ossian  - La grande odalisca 
 
-    Francisco Goya :  Il sonno  della  ragione  genera  mostri – Maja vestida  - Maja  
desnuda  
                                 - le  fucilazioni  del  3 maggio 

  
 
 
INQUIETUDINI    PREROMANTICHE 
 
- Heinrich Füssli  : L’ incubo   
 
 
 
IL  LINGUAGGIO  ROMANTICO 
 
-       L’epoca  e  la  sua  cultura 
 
-       Gaspar  David Friedrich :Viandante  sul  mare  di  nebbia  - Le  falesie  di  gesso  
di  Rügen –Il naufragio della  
                                                 speranza 
 
-  Johan  Contable :  Studio  di  nuvole  a  cirro  -La cattedrale  di  Salisbury 
 
-  William  Turner  : Regolo  - La  sera  del diluvio  -  Tramonto  
 
-      Teodoro  Géricault  :  La zattera della Medusa  -  Ritratti di alienati 
 
-     Eugene  Delacroix  :  La Libertà che guida il popolo –  Le  donne  di  Algeri 
 
-    L’esperienza  romantica  in  Italia :  
     
-       Francesco  Hayez  : La  congiura  di  Lampugnani  - Il bacio  -  Pensiero  
malinconico 



IL  REALISMO 
 
 
- La scuola  di  Barbizon   Camille   Corot : La cattedrale di Chartres – i giardini di 

villa D’Este a Tivoli 
 
- Gustave  Courbet :  Lo spaccapietre  -  L’atelier  del  pittore   -  Signorine  sulla 

riva della Senna 
- Jean-François  Millet :  l’Angelus  -  Le  spogolatrici 
 
- Honoré Daumier  :   - Vagone di terza classe  

 
 

 
FIRENZE : I MACCHIAIOLI  

 
-       Giovanni Fattori  : Campo  italiano  alla  battaglia  di  Magenta   

                                -   La rotonda di Palmieri 
 
 
LANUOVA  ARCHITETTURA  DEL  FERRO  IN  EUROPA 

 
-  Esposizioni  universali  -  IL  palazzo  di  cristallo  -  La  torre  Eiffel – La galleria 

di Vittorio Emanuele  Secondo        di Milano 
 

 
L’IMPRESSIONISMO 
 
-    Edouard Manet : La colazione sull’erba    -  Olympia   -  Il bar delle Folies- 
                                 Bergère 
-    Claude  Monet :  Impressione. Levar del sole   - Serie. 
                                la cattedrale di Rouen   
                                lo stagno delle ninfee – la Grenouillere 
-    Edgard  Degas :  Classe di danza     -  l’assenzio   
-  Auguste  Renoir  : La Grenouillere - Il ballo al Moulin de la Galette  -  Le  Bagnanti  
                                -  La  colazione  dei  canottieri 
 
LE TENDENZE  POST-IPRESSIONISTE 
 
-    Georges  Seurat :  Una domenica alla Grande Jatte  -  Une  bagnade  a  Asnieres 
-    Paul  Cézanne : La casa dell’impiccato   -  I giocatori di carte   -La 
                               montagna Sainte-Victoire   -  Le  grandi  bagnanti 
-    Paul  Gauguin :  Il Cristo giallo  -  Da dove  veniamo?  Chi siamo?  Dove andiamo?    
                                -  Sei  gelosa ? 
-    Vincent  Van  Gogh : I mangiatori di patate   -  Campo  di grano con corvi  
                                         - Autoritratti  - Notte stellata 
- Henri de Toulouse – Lautrec  .-  Al  Moulin  Rouge  – Sala di Rue des 

                               Moulin – Manifesti  pubblicitari  - La  toilette 
 
L’EUROPA  TRA  OTTOCENTO  E  NOVECENTO 
 
-       Art Noveau 
- Gustav  Klimt : Il bacio  -  la Giuditta  due  versioni  -La  Danae 



L’ESPRESSIONISMO 
 
- Edvard  Munch : L’urlo   -  La  fanciulla  malata  -  Sera  nel  corso Karl  Johann 
-      Espressionismo  francese :  I  Fauves 
-       Henri  Matisse : La danza  -  Donna  col  cappello – La stanza  rossa 
- Espressionismo tedesco  Die Brucke 
-     Ernst Ludwig Kirchner : Due  donne  per  strada 
-     Cenni sull’espressionismo  Austriaco 
 
IL CUBISMO 
-   Cubismo  analitico – Cubismo sintetico 
-   Pablo Picasso  
 -    Periodo Blù : Poveri in riva al mare  
  -    Periodo  Rosa : Famiglia di saltinbanchi 
 -     Les demoiselles  D’Avignon 
-    Ritratto di Ambroise  Bollard – Natura morta con sedia impagliata – Guernica 
-  Georges Braque 
-  Case all’Estaque  - Violino e brocca – Le quotidien  Violino e pipa   
 
 
FUTURISMO 
 
- Umberto  Boccioni : La città che sale  - Le due versioni del trittico degli stati 

d’animo – Forme uniche della continuità  nello spazio 
-     Giacomo Balla  : Dinamismo di un cane al guinzaglio  - Velocità astratta – 
Compenetrazioni iridescenti 

 
 

ASTRATTISMO 
 
-  Franz Marc : I cavalli azzurri 
-   Vassilij Kandinskij: il Cavaliere azzurro – Coppia a cavallo – Senza titolo – 
Domenica  - Alcuni cerchi 
-   Paul Klee:  Il fohn nel giardino di Marc – Adamo e la piccola Eva – Monumenti a G.     
-   Mondrian :  I mulini – Il tema dell’albero -  Molo e oceano – Composizione  in 
rosso blu e giallo 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO AL 11-05-2019 
SI PREVEDONO  8 ORE FINO  AL TERMINE  ANNO SCOLASTICO 
 
DADAISMO  
SURREALISMO    
BAUHAUS 
 

Pomezia  10  -05-2019 
 
Gli  Alunni                                                                                            La  Docente  
Simonetta  Cenci 

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

 
 
 



Liceo Artistico e Linguistico 
Anno Scolastico 2018/2019  

 
RELAZIONE FINALE 

Disciplina: storia dell’arte 
Prof. : Cenci Simonetta 

Classe: 5° sez. “C” 
 

 
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe formata da 15alunni, di cui due PEI e due DSA ; 
 ha mostrato grande interesse e ha partecipato attivamente alle lezioni con interventi ed esprimendo 
giudizi personali, ha inoltre evidenziato notevoli capacità di osservazione. 
Gli allievi  PEI e DSA  hanno seguito un  piano didattico personalizzato . 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 Primo quadrimestre: 
Il neoclassicismo contesto storico Canova DavidL’età romantica  
Caratteri generali della pittura Inghilterra, Germania, Francia, Italia. Analisi di opere dal libro 
di testo.  
L’età del realismo  
I precursori.. l’interpretazione della natura. Analisi opere di Corot e cenni sugli  artisti  della 
Scuola di Barbizon. 
Courbet, Daumier, Millet Fattori.  
La nuova architettura del ferro in Europa.   
La stagione dell’impressionismo  
E. Manet, C. Monet,  E. Degas, P. A. Renoir  
Totali  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Secondo quadrimestre 
Tendenze del  Postimpressionismo 
P. Cezanne, G. Seurat, V. Van Gogh, P. Gauguin, H. deToulouse-Lautrec. 
L’ arte di fin- de – siecle 
La Secessione viennese  
G. Klimt . 
L’Espressionismo  
E. Munch, E. l. Kirchner, H. Matisse.  
Cubismo 
Caratteri generali del cubismo : analitico ,sintetico 
Pablo Picasso; George Braque 
Futurismo 
Umberto Boccioni ; Giacomo Balla 
Astrattismo 
Franz Marc   
Kandiskij 
Totali  ( fino al 04-05-2019) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 

 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 76 
 
 



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 
 

x Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche effettuate in itinere sono state  valutate con voto espresso secondo la scala numerica 
decimale deliberata dal Dipartimento Discipline Umanistiche   
Le valutazioni hanno tenuto conto dei progressi, anche parziali, dei singoli alunni sia sotto il profilo 
scolastico che della formazione personale. Inoltre si è tenuto conto della partecipazione alle lezioni, in 
generale al dialogo educativo, alla correttezza del comportamento verso i compagni e della puntualità 
nella consegna delle esercitazioni proposte.  
 
 
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: 
Gli alunni sono in grado di riconoscere il linguaggio dei singoli artisti e di inserire i suddetti  nel loro 
contesto di appartenenza 
 
 
Abilità:          livello ottimo           � 
 livello buono           x 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso � 
 
Annotazioni: 
 La classe presenta tre gruppi  di allievi con relative capacita di analisi e sintesi : buone , discrete e  
sufficienti. 
 
 
 
Competenze: livello ottimo           � 
 livello buono           x 
 livello sufficiente    � 
 livello scarso � 
 
 
Annotazioni: 
  Gli alunni sono in grado di presentare una scheda stilistica – formale dell’opera proposta anche se a 
volte  alcuni si esprimono  con un linguaggio non molto corretto ed adeguato. 
 
 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
 
Il lavoro da me svolto, nel seguente anno scolastico, ha avuto come finalità, accanto a quella del loro 
accrescimento culturale e dell’educazione a considerare le opere d’arte come fondamentali 
testimonianze storiche , quella di suscitare in loro sicura consapevolezza del peso e del significato 
della “ Cultura di Immagine “ in ogni tempo, in relazione con l’esperienza della realtà: come forma di 
comunicazione e di espressione, come strumento di indagine e di conoscenza.  
Gli alunni hanno quasi sempre  risposto positivamente agli stimoli e alla lettura dell’opera d’arte, 
rivelando  capacità critiche e analitiche e quasi sempre sono in grado di collocare l’opera d’arte 
nell’ambiente in cui essa è maturata.  
Un gruppo di studenti ha una  buona preparazione, un altro una preparazione discreta, un terzo gruppo 
una preparazione sufficiente. 
 
Luogo,Pomezia                                                            Prof.ssa Simonetta Cenci 
 Data, 04-05-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Criteri di valutazione comuni: La valutazione degli apprendimenti, delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze si ispira ai criteri comuni del DPR 122/09, che 
ancora vige per la Scuola secondaria superiore di II grado: trasparenza, tempestività 
ed equità. Durante i primi giorni dell'anno, tutti i Dipartimenti disciplinari elaborano 
deliberano una griglia di valutazione comune (per scritto, orale, grafico, pratico) che 
viene tempestivamente pubblicata sul sito della scuola e che tutti i docenti seguono 
per le proposte di valutazione formative, in itinere e sommati, sia al termine delle 
Unità di apprendimento sia al termine del primo o del secondo periodo didattico 
(quadrimestre). L'organo collegiale che valuta gli alunni, su proposta motivata dei 
singoli docenti che ne fanno parte, è il Consiglio di Classe. La valutazione tiene 
conto del rendimento del discente, ma anche dell'impegno profuso per il 
raggiungimento degli Obiettivi e del comportamento. Le operazioni di scrutinio si 
svolgono di norma accogliendo o meno la proposta di voto del docente della materia 
in modo collegiale, così come collegialmente sono decise le promozioni, le 
sospensioni di giudizio, le non ammissioni. 

 

 
 

 
Per quanto riguarda i criteri e gli strumenti di valutazione si sono considerati, in 
ordine di importanza, l‟impegno, la partecipazione e la frequenza, tenendo conto 
degli obiettivi raggiunti in base alle proprie conoscenze, abilità e competenze, 
nonché la maturazione personale. Gli strumenti adottati sono relativi alle griglie di 
valutazione deliberate dal Collegio dei Docenti e parte integrante del P.O.F.  
La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, tranne che per l'insegnamento 
della religione cattolica che continua ad essere espressa con un giudizio sintetico. La 
valutazione, intermedia e finale, è affidata al gruppo dei docenti di classe presieduto 
dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Il gruppo docente di classe decide 
l’ammissione alla classe successiva o al successivo grado d’istruzione; all’unanimità 
e può promuovere l’alunno anche in presenza di carenze; in questo caso la scuola 
provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 
valutazione. La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio 
sintetico, tenendo in considerazione gli indicatori delle competenze di cittadinanza, 
del Regolamento di Istituto e le assenze. La valutazione delle produzioni quotidiane, 
di esercitazioni in classe, di compiti a casa, ecc. viene espressa dai docenti del team 
attraverso un giudizio di tipo descrittivo o espresso in decimi. La rilevazione dei 
progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno viene 
effettuata su un modello comune (documento di valutazione). La rilevazione dei 
progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno. 

 

 



CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
  
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione 
del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II 
grado, a partire dall’a.s. 2018/19. 

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale 
sono state fornite ulteriori indicazioni dalla     . 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo 
così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

# max 12 punti per il terzo anno; 
# max 13 punti per il quarto anno; 
# max 15 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i 
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 
insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella: 

 
Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del 
credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi 
sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

# chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e 
IV anno da convertire, nuovo per il quinto; 

# chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 
 

Tabelle di conversione: 



 

 
 

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19 

I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, 
comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico 



conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato 
nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle 
famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere 
consapevole ciascun alunno della nuova situazione. 

Credito e abbreviazione per merito 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la 
classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito 
nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe 
attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato). 

Credito candidati esterni 
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) 
dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla 
base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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 

PU
N
TI 

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 complessivamenteorganico 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 

 
 
 
 
 
 
 



 
MACROINDICATO

RI SPECIFICI 
DELLE 

COMPETENZE 
TIPOLOGIA A 

INDICATORI
DI LIVELLO 

DELLA 
COMPETEN

ZA 

DESCRITTORIDI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATOR
IDI LIVELLO 

DELLA 
COMPETENZ

A 

P
U
N
T
I 

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-
1
0 

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-
1
0 

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-
1
0 

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-
1
0 

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 
improprioinserimento 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 4
0 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 

P
U
N
TI 

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 complessivamenteorganico 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 

P
U
N
T
I 

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; globalmentecorretti 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; 
mancatacorretta  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; 
mancatacorretta  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:  
 

MACROINDI
CATORI 

GENERALI 
DI 

COMPETENZ
A 

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 complessivamenteorganico 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 criticie 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MACROINDI
CATORI 

SPECIFICI 
DELLE 

COMPETENZ
E 

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; 
consapevoleabilità 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; scarsaabilità 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; mancataabilità 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   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglie di valutazione Colloquio 
 

 

 

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

CANDIDATO: 
 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’, 

Esposizione esaustiva,chiara, corretta, 
efficace, 
sostenuta da un ottimo bagaglio culturale 
e ricca dirielaborazioni personali 

Avanzato 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intermedio  
4 



illustrate nel 
documento del 
Consiglio di Classe 

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

Base 
3 

1-5 

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 
 
 
LA COMMISSIONE:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 

 sullo svolgimento delle simulazioni  

 

 

 

 

Il cambio in corsa della prima prova ha creato non pochi problemi. Anzitutto 
il fatto che i testi per l’analisi del testo letterario siano scelti dall’Unità ad oggi 
ha escluso la possibilità di inserire Leopardi e il Paradiso nell’esame delle 
possibili tracce su cui svolgere le simulazioni interne, pronte e sviluppate con 
gli studenti  con queste possibilità pochi giorni prima che uscissero le nuove 
disposizioni ministeriali. 
Per quanto riguarda l’analisi e produzione di un testo argomentativo gli 
studenti sono chiamati improvvisamente a conoscere in maniera approfondita 
i fatti più importanti del mondo che ci circonda mettendo in campo 
esperienze, conoscenze e letture personali ma  questo è un lavoro lungo che 
va avviato dai primi anni di scuola ed è difficile nel giro di pochi mesi, tanto 
per gli studenti quanto per gli insegnanti, cambiare la prospettiva aprendosi a 
testi di tipo diverso magari presi dalla realtà, problema che si propone anche 
per la tipologia C, quella definita “Riflessione critica di carattere espositivo – 
argomentativo su tematiche di attualità vicine all’orizzonte esperienziale delle 
alunne e degli alunni”. 
Alla luce di queste considerazioni docenti e studenti si sono trovati 
disorientati e i risultati, discreti con l’abitudine alle tipologie di prove 
differenti, sono stati mediamente più bassi. 
 

 

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

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 
moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 



nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 
il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 
del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 
parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

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

 
 
                                                
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



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 rabido4 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 alide5 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave6 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. 
  

                                                
4rabido: rapido 
5alide: aride 
6agave: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 

 
 
 
Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993 

 

Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso 
l’Università un corso speciale organizzato per gli studenti che erano ancora alle armi. Avevo 
ventitrè anni e, sebbene avessi fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero 
ingresso nella vita. La guerra era stata come una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere 
per me, pensare agli studi, capire cosa avrei dovuto fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito, 
fino dalla mia prima giovinezza, solo alcuni taccuini di appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del 
mio amico scultore Arturo Martini, un libriccino di minute poesie, ma sentivo che ero destinato a 
scrivere libri. A Roma conoscevo il poeta Arturo Onofri, che si era congratulato con me per quel 
mio libriccino e che avevo voluto incontrare nel 1918, durante una mia licenza. Nella stessa 
occasione ero  stato  presentato  da  Arturo  Martini  ad  Alpinolo Porcella,  artista  e uomo  assai 
curioso. 

Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili 
amori pretesi dai miei vent’anni, in visite pomeridiane alla casa di Onofri, dove convenivano 
letterati suoi amici. Alla sera andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si 
dilettavano di pittura coprendo stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore 
Giorgio De Chirico e un giorno che ero andato a prendere il caffè, dopo colazione venne Filippo 
De Pisis, di passaggio da Ferrara per andare a Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e 
consultare la sua biblioteca. 

Nel sedersi a capo della tavola mi guardò acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare 
sempre di se stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva 
tormentato al collo, dei suoi vestiti, delle sue impressioni romane, della sua vita a Ferrara e 
sembrava che di me non si curasse. Mi stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce 
nasale, la sua camicia di una tela che si usa per i materassi e il suo modo di stare seduto, eretto 
come un professore in cattedra. […] 

 
Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato 
come volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all’impresa di Fiume, ha vissuto a 
Genova, lavorato come libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi. Negli ambienti artistici 
della capitale ebbe modo di frequentare i maggiori intellettuali dell’epoca: tra essi, strinse un lungo 
sodalizio con il pittore De Pisis e con lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di 
giornalista in Italia e all’estero come inviato speciale sono raccolte nei volumi: Questa è Parigi, 
Donne gentili, Amori d’oriente, Un italiano errante per l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi 
felici, Approdo in Grecia. Ha collaborato alle riviste “Solaria” di cui è stato il più estroso 
rappresentante, “L’Italiano”; al settimanale “Il Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il 
Giorno” e “Il Gazzettino”.



La sua scrittura delinea un gusto della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. 
Numerosi i riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 per Gente di mare; il Viareggio 
1952 per Capricci italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il Puccini-
Senigallia 1967 con Viaggi felici. 

 

 
1.    Comprensione 
del testo 
Dopo aver letto con attenzione il brano elabora un testo sintetico in cui risultino evidenti i 
passaggi 
nella condizione esistenziale 
dell’Autore. 

 
 

2.    Analisi 
del testo 

 

2.1    In  quali  passaggi  del  brano  risaltano,  seppure  in  modo  non  esplicito,  
significativi 

riferimenti al mondo intimo dell’Autore? 
 

2.2    Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l’ozio, l’osservazione 
e la 

predilezione per la scrittura? 
 

2.3    Soffermati sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a 
quali 

effetti stilistici tende l’Autore? 
 

2.4 Quale idea di De Pisis l’Autore vuole trasmettere? Esponi la tua risposta con 
opportune argomentazioni. 

 

 
3.    Relazione con il contesto storico e 
culturale 
Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle 
letture e di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di 
riferimento evidenziato nei passaggi in cui l’Autore fa riferimento alle sue esperienze 
belliche. 

 

 
 
 
 
 
 

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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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’umanità7. 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 generazioni 8 . 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»)9. 
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 palagi10; 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 Cartagine11. 

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

                                                
7A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
8 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). 
9Fasti, 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. 
10Corti e palagi: cortili e palazzi. 
11 «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. 



 

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

 
 

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

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 
il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 
il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 
costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 
Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 
ideato in Italia. 
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 
teoria del consumatore emotivo. 

 
  



Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 
2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 
con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
___________________________ 
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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L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 
un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 
alla tua sensibilità.  

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

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

 

 

 

 



 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
SUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 
viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 
senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

  

La fatica di leggere e il piacere della lettura  da un articolo di Annamaria Testa 
https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/  

  

La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista 
preziosa. Lo è perché leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio 
perché leggere è anche un’attività del tutto innaturale. I lettori esperti tendono a 
sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. Comunicare è naturale. Come 
ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e scambiarsi 
segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la 
condividiamo con le altre specie viventi, organismi unicellulari compresi. Leggere, 
invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i 
nostri occhi non sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno 
schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e interpreta una stringa di 
informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e 
poi nei significati legati a quei suoni. Poi deve ripescare nella memoria il 
significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a partire da 
questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo.  Tutto in 
infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. È un’operazione impegnativa, che 
coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida man mano 
che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le 
singole lettere, ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire 
dai quali ricostruisce istantaneamente l’intera stringa di testo). Un buon lettore 
elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 400 
parole al minuto nella lettura silenziosa. […] Tra saper decifrare un testo semplice, 
si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente leggere e capire 
un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c’è un 
abisso.  Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi 
un’altra domanda: che cosa può motivare le persone che leggono poco a leggere di 
più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre parole: che cosa compensa 
davvero la fatica di leggere? […] C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente 
compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il piacere della lettura: il gusto di 
lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di 
un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […] Ma è un 
piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da 
evocare e raccontare […] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così 
tremendamente importante leggere a voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico 
modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli 



alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, 
affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne 
libereranno. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori 
più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ 
del (contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura 
ad alta voce può sembrare un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le 
idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.   

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i 
seguenti punti:  

1. Analisi 1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle 
argomentazioni dell’autore 1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la 
complessità del “leggere” 1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno 
della propria tesi 1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti 
nello sviluppare il gusto per la lettura 1.5 Il testo presenta una sintassi 
prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni efficace questo stile 
per affrontare un tema così problematico?  

  

2. Commento  

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel 
testo e sulle riflessioni dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di 
lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte 
personali.   

  

  

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

  

Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), 
semiologo, studioso della comunicazione di massa e scrittore di romanzi di 
grande successo, ragiona su una questione che oggi, dopo più di mezzo secolo, 

coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, quindi, un’interessante attualità.  

  

Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il 

consumo di “musica fatta a macchina”  o, peggio, di “musica  in scatola”:  vale 

a dire il disco, la radio, i registratori  e i nuovi sistemi di produzione tecnica del 
suono, quali gli apparecchi ad Onde Martenot1, i generatori elettronici di 
frequenza, i filtri, eccetera. Di fronte a queste recriminazioni  si potrebbe 
rispondere che, dall’inizio dei tempi, tutta la musica, tranne quella vocale, è 

stata prodotta per mezzo di macchine:  cosa sono un flauto, una tromba o, meglio 
ancora, un violino, se non strumenti capaci di emettere suoni solo se maneggiati 
da un “tecnico”? È vero, si crea tra esecutore e strumento un rapporto quasi 

organico, così che il violinista “pensa” e “sente” attraverso il suo violino, fa 

del violino un proprio arto, carne della propria carne; ma nessuno ha mai 
dimostrato  che questo  rapporto  “organico”  si verifichi  solo quando  lo 

strumento  conserva  un carattere  manuale  così da immedesimarsi  facilmente  

col corpo  del suonatore.  Infatti  il pianoforte  rappresenta  una macchina  molto 
complicata,  in cui tra la tastiera, che è in contatto fisico con l’esecutore,  e la 

vera e propria sorgente del suono,  sta  la  mediazione  di  un  complicato  sistema  
di  leve,  tale  che  neppure  l’esecutore,  ma  solo  uno specializzato quale l’

accordatore è in grado di mettere a punto. Si può quindi concludere che non è la 

complessità del congegno quella che influisce sulla possibilità di “umanizzare” 

uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone una 

successione di suoni producendoli  e montandoli  per mezzo di apparecchiature  
elettroniche,  e che tuttavia conosce così a fondo le possibilità  del proprio 

strumento da comportarsi  davanti ai suoi pannelli così come il pianista si 

comporta davanti alla tastiera.  

  

Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), 
Bompiani, Milano 1977, pp. 295-296  

  



1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e 
violoncellista, era quella di realizzare uno strumento elettronico che risultasse 
familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: inserì così una tastiera 

standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il 
suo apparecchio può essere considerato un antenato delle tastiere moderne in 

quanto si basa sullo sfruttamento delle differenze di frequenza emesse da due 
generatori sonori (oscillatori). Ha un'estensione di sei ottave, e può produrre 

intervalli inferiori al semitono, glissati e diversi timbri. (N.d.R., tratta con 
modifiche da:  https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot )  

  

  

   

 

 Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando 

anche i punti della seguente scaletta.  

  

1. Analisi 1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del 

suo ragionamento. 1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’

autore e le tesi che egli contrappone. 1.3 Individua gli argomenti che l’autore 

porta a sostegno delle proprie tesi. 1.4 Riconosci la differente funzione 
comunicativa delle virgolette (“…” ) che evidenziano alcuni termini ed 

espressioni. 1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi…, Di fronte a…, Si può 

quindi concludere…) e sui connettivi (È Vero… / ma…; Infatti…), spiegandone la 

specifica funzione testuale. 1.6 Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in 

prevalenza con una sintassi ipotattica, ricca di subordinate e di incisi. Quali effetti 
produce questa scelta stilistica?  

  

2. Commento La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei 
principali centri di interesse e divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue 
opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico costruito 
da Umberto Eco, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze 
acquisite nel tuo percorso di studio.  

  

  

 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 C 
 
 

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

 

 
 

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono 
immensi e continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui 
che mancano per accedere ai divertimenti disponibili.   La rivendicazione dei salariati, che 
si esprime molto più in domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di 
lavoro, può essere interpretata in questo modo: essi vogliono più denaro per meglio 
utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che hanno un bilancio sufficiente al consumo 
normale di questi svaghi non per questo se la caveranno a buon mercato perché avranno a 
loro disposizione beni ludici concepiti per strati sociali che dispongono di redditi più elevati. 
Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli consumare a loro volta. 
[…] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di accesso ai beni del 
tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo libero, così 
come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che resta 
confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del 
secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […] 

 
D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 
92. 

 
La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta 
alcuni dei paradossi della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su 
queste tematiche e  confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, 
facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

 

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta 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. 

 



 

 

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

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 
moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse12: 
due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di melograno, 
fratte di tamerice13, 

il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino14... 
 

dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                
12 corrose 
13 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
14 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



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.  
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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 rabido15 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 alide16 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave17 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. 
 

Comprensione e analisi 

                                                
15rabido: rapido 
16alide: aride 
17agave:pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 

 

 

 

 

Prove di Italiano 

Prima traccia 

Tipologia A – Analisi del testo 
 

Verga     Prefazione all'Amante di Gramigna 
Nel 1880 Giovanni Verga pubblicò la raccolta di novelle “Vita dei campi”, di cui faceva parte la novella L’amante 
di Gramigna, già pubblicata sulla “Rivista minima”, diretta da Salvatore Farina. A lui Verga rivolge, prima 
dell’inizio della novella, questa prefazione sotto la veste di una lettera, tesa a persuadere il destinatario della 
validità delle tesi veriste. 
 
“A Salvatore Farina18. 
   Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di essere 
brevissimo, e di esser storico - un documento umano, come dicono oggi - interessante forse per te, e per tutti 
coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto pei viottoli dei campi, press'a 
poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti 
faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente19 dello 
scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lagrime vere, 
delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, 
si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano 
contradditorì, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma 
l'argomento di un racconto, e che l'analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti 
narro oggi, ti dirò soltanto il punto di partenza e quello d'arrivo; e per te basterà, - e un giorno forse basterà per 
tutti. 
   Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi20, con metodo diverso, più 
minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l'effetto della catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle 
passioni e dei fatti21 verso la catastrofe resa meno impreveduta22, meno drammatica forse, ma non meno fatale23. 
Siamo più modesti, se non più umili; ma la dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà 
certo meno utile all'arte dell'avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che 
diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell'uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto 
della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell'immaginazione, che nell'avvenire i soli 
romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? 
   Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione 
rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l'armonia delle sue forme sarà così perfetta, la 
sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano 
dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l'impronta dell'avvenimento reale, l'opera d'arte sembrerà 
essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di 
contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d'origine.” 
  
Rispondi alle seguenti domande: 
Comprensione del testo: 
1.1         Secondo te, perché Verga sceglie come interlocutore Salvatore Farina? 
1.2         Individua nella lettura i concetti-chiave e sintetizzali brevemente, chiarendo il rapporto logico che li unisce tra 
di loro. 
Analisi del testo: 
2.1         Perché Verga dice a Farina che gli sta dando non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto (riga 2)? 
2.2         Cosa intende dire Verga per “un documento umano, come dicono oggi” (riga 3)? 
2.3         Nella riga 11 si afferma che l’analisi moderna si studia di seguire con metodo scientifico l’argomento di un 
racconto. A cosa si riferisce Verga? 
2.4         Cosa sono i “monumenti gloriosi” di cui Verga parla nella riga 13? 

                                                
18 Fu anche scrittore di romanzi d’intrattenimento 
19 La mediazione, l’interpretazione 
20 Tante opere famose 
21 Rinunciamo ai grandi effetti commoventi, per privilegiare lo sviluppo azionale e coerente dei fatti 
22 Inaspettata, imprevista 
23 Inevitabile, ineluttabile, ma in questo contesto assume anche un altro significato, “relativo alla rappresentazione di casi umani, di 
destini rilevanti”. 



2.5         Cosa sono i “fatti diversi” di cui Verga parla nella riga 20? 
2.6         Quali sono i presupposti filosofici positivisti che stanno alla base delle scelte poetiche verghiane? 
2.7         Quali sono le espressioni che rivelano l’adesione di Verga al verismo 
Approfondimento del testo: 
3.1         Fai degli esempi tratti dai testi verghiani che conosci, che realizzano i presupposti teorici di cui Verga parla 
nella Prefazione a L’amante di Gramigna 
3.2         Istituisci paragoni con altri testi narrativi realistici 
 
Tipologia B – Testo argomentativo 
 

CONSEGNE 
Commenta non superando le 4/5 mezze colonne del foglio protocollo queste brevi riflessioni  
 

La scuola italiana è negli ultimi anni oggetto di riforme e cambiamenti. Qual è la tua opinione in proposito? 
Quali sono le tue idee per un rinnovamento della scuola italiana? Esponi le tue opinioni e argomentale in 
modo opportuno, facendo riferimento anche alla tua esperienza di studente. 
 
Tipologia C – Tema di ordine generale 
 

Quali sono i parametri e i valori secondo i quali ritieni si debba giudicare il grado di civiltà di un paese 
moderno? E come giudicheresti, secondo questi valori, l’Italia all’inizio di questo millennio? 
 

Seconda traccia 

Tipologia	A	–	Analisi	del	testo	

Nebbia 
 

 Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba,  
tu fumo che ancora rampolli, 
su l'alba, 
da' lampi notturni e da' crolli  
d'aeree frane! 
 Nascondi le cose lontane,  
nascondimi quello ch'è morto!  
Ch'io veda soltanto la siepe 
dell'orto,  
la mura ch'ha piene le crepe  
di valeriane. 
 Nascondi le cose lontane:  
le cose son ebbre di pianto!  
Ch'io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto  
che dànno i soavi lor mieli 
pel nero mio pane. 
 Nascondi le cose lontane  
che vogliono ch'ami e che vada!  
Ch'io veda là solo quel bianco  
di strada,  
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane ... 
 Nascondi le cose lontane  
nascondile, involale al volo  
del cuore! Ch'io veda il cipresso  
là, solo,  
qui, solo quest'orto, cui presso  
sonnecchia il mio cane. 



 

 

G. Pascoli, 1903 
Paesaggio della Garfagnana, dove Pascoli amò tanto risiedere nella seconda parte della sua vita. 
 
 1. Comprensione complessiva. 
Indica il tema sul quale è costruita tutta la poesia, badando al contrasto presente in ogni strofa e alla 
forma dialogica della lirica. 
 
 2. Analisi del testo. 
2.1 Individua le anafore presenti nel componimento descrivendo con precisione gli elementi che si 
ripetono e le sensazioni che ne derivano in relazione al tema trattato. 
2.2 Descrivi le scene create, nella prima strofa, dalla evocazione della nebbia, indicandone i 
contrasti e la diversità di suoni e di parole. 
2.3 Nelle altre strofe si ripete sistematicamente una contrapposizione (da osservare caso per caso): 
quali sono le cose da cui il poeta vuole fuggire? In che senso le chiama lontane? 
quali sono, invece, quelle gradite alla sua vista? Quale idea e quale stato d'animo richiamano? Quale 
valore acquistano le parole soltanto e solo così frequenti? 
2.4 Indica, se lo ritieni, le ragioni espressive della scelta metrica del poeta. 
 
3. Inquadramento nelle tendenze della poesia del tempo. 
3.1 In quale senso si parla di Pascoli poeta delle piccole cose, delle scene di vita umile propria di 
ognuno di noi? 
3.2 Quali idee nuove si andavano formando in quell'epoca sulla vita interiore dell'individuo? 
 
Tipologia	B	-	Tema	argomentativo	

Commenta l’articolo di Marco Lodoli Se i nostri ragazzi non sanno più soffrire pubblicato su 
Repubblica 
 
Entriamo nella classe di una scuola di periferia: il professore vorrebbe interrogare un'allieva, due 
domandine su un racconto di Maupassant letto nella lezione precedente, niente di difficile. Ebbene, 
la ragazza si rifiuta tassativamente di farsi interrogare, non ci pensa proprio di alzarsi e rispondere. 
Il professore le chiede il perché di quella decisione: non ha studiato, non ricorda, pensa di essere più 
pronta l'indomani?  
Perché adesso non vuole accettare due domande? La risposta è semplice e chiara: "Non voglio 
soffrire neanche un minuto: ma nessuno vuole più soffrire, non se ne è accorto professore?". In 
fondo questo deve essere lo stesso pensiero che ha portato i quattro studenti del Parini di Milano a 
di allagare la scuola per evitare un compito di greco. Non volevano soffrire. Ecco la verità centrale 
della nostra civiltà, ciò che prima l'ha resa straordinaria e ora la rende così fragile. Contro la 
crudeltà della Natura, contro la violenza degli uomini, contro i sensi di colpa e contro ogni dolore, 
la nostra civiltà ha trovato mille soluzioni. 
 I nostri padri e i nostri fratelli maggiori hanno inventato l'anestesia, lo stato sociale, il tempo libero, 
il divorzio e l'aborto, le medicine, il cinema e la televisione, i centri anziani e le ferie, i bar e il 
campionato di calcio, il laicismo e il diritto al piacere: e il mondo è diventato migliore, tanta inutile 
pena è stata sconfitta. Siamo vissuti a lungo in un tempo che ha quasi realizzato il sogno di una vita 
più felice, di una rosa quasi senza spine. Certo, la sofferenza non può mai essere debellata 
totalmente perché le prepotenze sociali restano, perché la morte alla fine arriva, perché la vita 
comunque è dura. E soprattutto non si può cancellare la fatica che ognuno deve fare per dare una 
forma alla propria esistenza. Ognuno sa di avere un destino da compiere, e questo costa un impegno 
e dunque anche una sofferenza. Se non la spremiamo, dalla nostra arancia non uscirà alcun succo. 
Insomma, abbiamo costruito un modello di società dove non dobbiamo patire insensatamente: 
dobbiamo solo cercare di essere felici esprimendo il meglio di noi stessi, e forse possiamo anche 
farcela. Ma ora questo modello traballa per lo stesso motivo per cui si è imposto. Come ha 
dichiarato quell'alunna, noi non vogliamo soffrire mai, neppure per un momento, neppure per 
misurare le nostre forze.  
Ancora una volta dai ragazzi, avanguardia del tempo, ci arriva il messaggio più nitido, quello ci 
costringe a riflettere sul centro della questione. La nostra capacità di sopportare le difficoltà, di 



 

raccogliere le energie di fronte a una piccola salita, di pretendere qualcosa di più da noi stessi grazie 
a uno sforzo anche esiguo, ormai si sta esaurendo. Andiamo avanti a pasticche che sollevano dalla 
depressione o smorzano l'ansia, beviamo per non sentirci inadeguati, abbassiamo ogni giorno gli 
obiettivi, ci ritiriamo da ogni confronto, anche dal confronto con la nostra vita e con i nostri sogni. 
Tutto va bene così come è, e se non va bene ci si può sempre voltare dall'altra parte, distrarsi, 
stordirsi, evitarsi. Non c'è grappolo che non sia comunque troppo in alto, non c'è uva che non sia 
acerba. Persino la malinconia, sentimento capace di allargare l'anima per farle accogliere tanta altra 
vita, viene respinta dal nostro modello imperante. E così questa civiltà, che tante battaglie ha 
combattuto e vinto contro ogni dolore, ora si sta afflosciando. Ogni nobile illusione viene 
immediatamente scartata perché prevede una fatica che non si desidera più compiere. 
Anche una semplice interrogazione o un compitino in classe diventano vette impervie da spianare 
con un rifiuto, in nome di un edonismo assoluto. I nostri padri hanno preso a schiaffi la sofferenza, 
noi invece oggi restiamo zitti e buoni, crediamo che non si debba fare più nulla, diventiamo grassi e 
pigri, scontenti senza dolore, annoiati in tanta fortuna. Diventiamo deboli, e la sofferenza se ne 
accorge e torna in forme nuove a minacciare quanto di buono è stato costruito: ci scopre vuoti, 
piccoli, disarmati, infelicemente soddisfatti, e si prepara a rovinarci.  
 
 
Tipologia	D	–	Tema	di	ordine	generale	

Che cosa pensano i giovani sulla sessualità? Come la vivono? Quali sono i cambiamenti fisici di 
questa fase e quale peso hanno per gli adolescenti? Si trovano a disagio parlandone con i coetanei? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 
prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione 

professionale)) 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Simulazione di Febbraio 

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 
 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 
 

Titolo del progetto 
“Aldo Manuzio. La tipografia si fa arte” 
Allestimento e pubblicità di una mostra. 
 
Descrizione 
Con il patrocinio dall’assessorato alla cultura, nella tua città (o in una città italiana a tua scelta) 
approda l'importante mostra:  
Aldo Manuzio 
La tipografia si fa arte 
È esposta una selezione di opere del celebre tipografo cinquecentesco. In mostra figurano la 
HypnerotomachiaPoliphili, il libro illustrato di Aldo Manuzio che lo rende celebre nel mondo, e 
opere d’arte cinquecentesche nate nell’ambiente veneziano di Aldo. Èpresente una sezione 
didattica, con attività laboratoriali destinate alle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Obiettivi di comunicazione del progetto 
Attirare visitatori italiani e stranieri mettendoli a conoscenzadell’evento e informare le scuole dei 
prezzi speciali per studenti e della presenza della sezione didattica. 
Informare su luoghi, date e orari di apertura, modalità di ingresso, ticketing, facilitazioni, 
convenzioni. 
 
Target di riferimento 
La mostra, vista la sua rilevanza e la qualità delle opere esposte, aspira ad attirare visitatori 
italiani e stranieri: quindi il target di riferimento è di livello nazionale e internazionale. 
 
Richieste 
Si chiede di realizzare tre progetti coordinati scegliendo una tra le terne sotto elencate: 
• manifesto, pieghevole formato A4 a tre ante, invito imbustabile; 
• ticket ingresso, totem, striscione stradale; 
• poster cm 600x300 h, inserzione di mezza pagina su quotidiano locale, inserzione cm. 31x10 

in b/n su quotidiano locale. 
 

Testo da inserire: 
Aldo Manuzio 
La tipografia si fa arte 
10 dicembre 2019 - 3 maggio 2020. Museo di… (nella città scelta) 
Inserire nei progetti testo informativo credibile, anche se inventato, come indicazioni di luoghi, 
date, orari, o testo segnaposto. 



 

 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli 
studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima 
dell’inizio della prova stessa. 
 
Gli elaborati dovranno comprendere: 
• Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter 

progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata 
• Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto,accompagnato da didascalie tecniche 

(ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le 
attitudini personali nell’autonomia creativa) 

• La realizzazione degli esecutivi del progetto 
• La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 
 
________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
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. 
 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Simulazione di Aprile 

 
 

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 
 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 
 
Titolo del progetto 
Ecofè, il caffè biologico 
Si tratta del lancio di un nuovo prodotto. 
 
Descrizione 
Una azienda italiana di caffè, Tazzulè, intende lanciare sul mercato un caffè biologico, per bar 
e per uso domestico, in capsule, in grani e in polvere. 
Tutte le fasi di produzione di Ecofè rispettano gli standard internazionali della coltivazione 
biologica: uso di concime naturale invece che di concimi chimici, lotta biologica ai parassiti 
con sostanze di origine vegetale, utilizzo di pratiche tradizionali proprie dei piccoli produttori 
di cui l’azienda si avvale. 
L’agricoltura sostenibile aiuta i lavoratori e le loro famiglie e contribuisce a salvaguardare le 
risorse del mondo, per il presente e per il futuro. 
Il consumatore attento sceglie la qualità globale, che rispetta l’uomo e il suo habitat, il pianeta 
Terra.  
 
Obiettivi di comunicazione del progetto 



 

Informare il pubblico di riferimento, amante del caffè,della nascita e delle caratteristiche di 
questo nuovo prodotto che non solo è di alto livello qualitativo, ma rispetta anche la natura. 
 
Target di riferimento 
Un pubblico sensibile e informato, attento alla qualità della vita in senso integrale. 
Richieste 
Si chiede di progettare: 
- il logotipo Ecofè 
- la confezione da 250 grammi per uso domestico; 
- l’applicazione del brand sulla tazzina e/o sul piattino. 
 
Logo dell’azienda 

 
Allegati 
Schema della confezione da 250 grammi 
Testi da inserire sulla confezione 
 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli 
studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet 
prima dell’inizio della prova stessa. 
 

 
Gli elaborati dovranno comprendere: 
• Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter 

progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata. 
• Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto,accompagnato da didascalie tecniche 

(ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le 
attitudini personali nell’autonomia creativa). 

• La realizzazione degli esecutivi del progetto. 
• La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, eventualmente in 

forma di presentazione multimediale. 
 
 
 

________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
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. 
 

 

 



 

Valutazione: 

Le simulazioni sono state valutate con la nuova griglia che è stata approvata dal 
dipartimento, i risultati sono stati tra il punteggio di tredici e diciassette. 

 

ESAMI DI STATO 2018/2019 COMMISSIONE D'ESAME 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE GRAFICHE 
CLASSE 5°   C   Indirizzo “GRAFICA” 

 
 

COGNOME................................................... NOME.......................................................... 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori punti punteggio 
Correttezza 
dell'iter  
progettuale 

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

0,20 
- 1 

 

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

1,50 
- 2 

 

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

2,50 
- 3 

 

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

3,50 
- 4  

 

Pertinenza e  
coerenza con  
la traccia 

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

0,20 
- 1 

 

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

1,50 
- 2 

 

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

2,50 
- 3 

 

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

3,50 
- 4 

 

Padronanza 
degli 
strumenti, 
delle 
tecniche 
e dei 
materiali 

I Usa le attrezzature laboratoriali e le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto o errato. 

0,20 
- 1  

 

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

1,50 
- 2 

 

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

2,50 
- 3 

 

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

3,50 
- 4 

 

Autonomia e 
originalità 
della 
proposta 

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

0,20-
0,50 

 

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

0,75  



 

progettuale 
e degli 
elaborati 

- 1 
III Elabora una proposta progettuale originale, che 

denota adeguata autonomia operativa. 
1,25-
1,50 

 

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

1,75 
- 2 

 

Efficacia 
comunicativa 

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

0,20 
- 2 

 

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

2,5 - 
3,5 

 

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

4,0 - 
4,50 

 

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

5,0 - 
6,0 

 

  PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA   
 
 
 
 
 
Prof. Prof. 
Prof. Prof. 
Prof. Prof. 
 
Pomezia................................................                                                                       il Presidente 
_________________                                                           _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

professionale 

 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Indicatori Descrittori Voto 
Abilità e 

competenze 
PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova in completa autonomia e applica con sicurezza i 
procedimenti acquisiti, secondo le proprie modalità anche diverse 
dal linguaggio  scritto. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo chiaro, preciso e sicuro, secondo le proprie 
modalità anche diverse da quelle verbali. 
L’impegno dimostrato nello svolgimento delle prove è eccellente. 

 
 
 

10 

Abilità e 
competenze 

PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova in autonomia e applica i procedimenti acquisiti, 
secondo le proprie modalità anche diverse dal linguaggio  scritto. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo corretto e ordinato, secondo le proprie modalità 
anche diverse da quelle verbali. 
L’impegno dimostrato nello svolgimento delle prove è ottimo. 

 
 
 
9 

Abilità e 
competenze 

PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova in autonomia e applica i procedimenti acquisiti, 
supportato alcune volte dall’adulto, secondo le proprie modalità 
anche diverse dal linguaggio scritto. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo abbastanza corretto e ordinato, secondo le 
proprie modalità anche diverse da quelle verbali. 
L’impegno dimostrato nello svolgimento delle prove è buono. 

 
 
 
8 

Abilità e 
competenze 

PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova in parziale autonomia e applica i procedimenti 
acquisiti, solo se opportunamente supportato dall’adulto, secondo 
le proprie modalità anche diverse dal linguaggio scritto. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo semplice, ma chiaro, secondo le proprie modalità 
anche diverse da quelle verbali. 
L’impegno dimostrato nello svolgimento delle prove è discreto. 

 
 
 
7 

Abilità e 
competenze 

PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova con l’aiuto dell’insegnante e applica i 
procedimenti acquisiti, solo se supportato dall’adulto e da 
materiale didattico aggiuntivo, secondo le proprie modalità anche 
diverse dal linguaggio  scritto. 
PROVA ORALE: 
Nell’esposizione, che avviene secondo le proprie modalità anche 
diverse da quelle verbali, necessita di guida. 
L’impegno dimostrato nello svolgimento delle prove è sufficiente. 

 
 
 
6 

Abilità e 
competenze 

PROVA SCRITTA: 
Ha difficoltà a svolgere la prova, secondo le proprie modalità 
anche diverse dal linguaggio  scritto, nonostante sia supportato 
dall’adulto. 
PROVA ORALE: 
Nell’esposizione, che avviene secondo le proprie modalità anche 
diverse da quelle verbali, non si esprime con chiarezza anche se 

 
 
 
5 



 

guidato. L’impegno dimostrato nello svolgimento delle prove è 
mediocre, mostra un atteggiamento poco collaborativo. 

Abilità e 
competenze 

PROVA SCRITTA: 
Non è in grado di svolgere semplici prove, secondo le proprie 
modalità anche diverse dal linguaggio scritto, anche se supportato 
dall’insegnante. 
PROVA ORALE: 
Espone secondo le proprie modalità anche diverse da quelle 
verbali in modo confuso.   
L’impegno dimostrato nello svolgimento delle prove è 
insufficiente, mostra un 
 atteggiamento oppositivo. 

 
 
 
4 

 

N.B. La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno e il suo personale percorso 

formativo, compresi i progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di autonomia e di 

competenze sociali e cognitive. La valutazione va rapportata al PEI e dovrà essere sempre 

considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell’alunno. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO(PEI DIFFERENZIATO) 
PRIMA PROVA- TIPOLOGIA A (ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO) 

 
La valutazione deve rispecchiare la specificità dell’alunno e il suo personale 
percorso formativo, compresi i progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di 
autonomia e di competenze sociali e cognitive. La valutazione va rapportata al PEI 
e deve essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 
performances dell’alunno, secondo le proprie modalità.  
 

INDICATORI  DESCRITTORI VOTO IN 
VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN CENTESIMI 

Comprensione 
del testo nel 
suo senso 
complessivo  

Corretta e 
approfondita 

18-20  
 
 

……/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……/100 

Corretta  14-17 
Sommaria ma 
corretta 

12-13 

Approssimativa  10-11 
Errata  8-9 

Interpretazione 
del testo 

Originale e 
argomentata 

18-20  
 
 
 

……/20 

Corretta e 
argomentata 

14-17 

Generica ma 
corretta  

12-13 

Incompleta e non 
argomentata 

10-11 

Inadeguata  8-9 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia 

Pienamente 
coerente 

18-20  
 
 

……/20 
Coerente  14-17 
Mediamente 
pertinente 

12-13 

Lacunoso  10-11 



 

Non pertinente 
(fuori traccia) 

8-9 

Sviluppo e 
organizzazione 
del testo  

Coeso e articolato 18-20  
 
 

……/20 

Coeso  14-17 
Sufficientemente 
organico  

12-13 

A tratti 
disorganico  

10-11 

Gravemente 
destrutturato 

8-9 

Qualità delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali trattati 

Corretta 18-20  
 
 

……/20 

Adeguata  14-17 
Essenziale ma 
pertinente 

12-13 

Incompleta e non 
sempre corretta 

10-11 

Non pertinente 8-9 
  

TOT.    ……./20 
 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO (PEI DIFFERENZIATO) 

PRIMA PROVA- TIPOLOGIA B (ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 
 

La valutazione deve rispecchiare la specificità dell’alunno e il suo personale 
percorso formativo, compresi i progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di 
autonomia e di competenze sociali e cognitive. La valutazione va rapportata al PEI 
e deve essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 
performances dell’alunno, secondo le proprie modalità.  
 

INDICATORI  DESCRITTORI VOTO IN 
VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN CENTESIMI 

Analisi del 
testo 
argomentativo 

Corretta e 
articolata 

18-20  
 
 
 

……/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……/100 

Corretta  14-17 
Sommaria ma 
corretta 

12-13 

Incompleta e 
imprecisa  

10-11 

Inadeguata 8-9 
Stesura e 
organizzazione 
del testo 
argomentativo  

Coeso e articolato 18-20  
 
 

……/20 
 

Coeso  14-17 
Sufficientemente 
organico 

12-13 

A tratti 
disorganico  

10-11 

Gravemente 
destrutturato 

8-9 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia 

Pienamente 
coerente 

18-20  
 
 

……/20 
Coerente  14-17 
Mediamente 
pertinente 

12-13 



 

Lacunoso  10-11 
Non pertinente 
(fuori traccia) 

8-9 

Qualità delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali trattati 

Corretta 18-20  
 
 

……/20 

Adeguata  14-17 
Essenziale ma 
pertinente 

12-13 

Incompleta e non 
sempre corretta 

10-11 

Scarsa e/o non 
pertinente 

8-9 

Efficacia 
comunicativa 
(capacità di 
esprimersi 
secondo le 
proprie 
modalità) 

Ottima  18-20  
 
 

……/20 

Buona  14-17 
Sufficiente  12-13 
Mediocre  10-11 
Insufficiente  8-9 

  
TOT.    ……./20 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO (PEI DIFFERENZIATO) 
PRIMA PROVA- TIPOLOGIA C 

(RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ ) 

 
La valutazione deve rispecchiare la specificità dell’alunno e il suo personale 
percorso formativo, compresi i progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di 
autonomia e di competenze sociali e cognitive. La valutazione va rapportata al PEI 
e deve essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 
performances dell’alunno, secondo le proprie modalità.  
 

INDICATORI  DESCRITTORI VOTO IN 
VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN CENTESIMI 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia 

Pienamente 
coerente 

18-20  
 
 
 

……./20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coerente  14-17 
Mediamente 
pertinente 

12-13 

Lacunoso  10-11 
Non pertinente 
(fuori traccia) 

8-9 

Sviluppo e 
organizzazione 
del testo  

Coeso e articolato 18-20  
 
 
 

……/20 

Coeso  14-17 
Sufficientemente 
organico  

12-13 

A tratti 
disorganico  

10-11 

Gravemente 
destrutturato 

8-9 

Qualità delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

Corretta 18-20  
 
 

Adeguata  14-17 
Essenziale ma 12-13 



 

culturali trattati pertinente ……/20 ……/100 
Incompleta e non 
sempre corretta 

10-11 

Scarsa e/o non 
pertinente 

8-9 

Efficacia 
comunicativa 
(capacità di 
esprimersi 
secondo le 
proprie 
modalità) 

Ottima  18-20  
 

……/20 
Buona  14-17 
Sufficiente  12-13 
Mediocre  10-11 
Insufficiente  8-9 

Riflessione 
personale 

Ottima  18-20  
 

……/20 
Buona  14-17 
Semplice  12-13 
Limitata  10-11 
Assente  8-9 

  
TOT.    ……./20 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO (PEI DIFFERENZIATO) 
SECONDA PROVA- GRAFICA  

 
La valutazione deve rispecchiare la specificità dell’alunno e il suo personale 
percorso formativo, compresi i progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di 
autonomia e di competenze sociali e cognitive. La valutazione va rapportata al PEI 
e deve essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 
performances dell’alunno, secondo le proprie modalità.  
 

INDICATORI  DESCRITTORI VOTO IN 
VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN CENTESIMI 

Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

Corretto e 
completo 

18-20  
 

……/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……/100 

Corretto  14-17 
Sommario ma 
corretto 

12-13 

Approssimativo  10-11 
Errato  8-9 

Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia  

Pienamente 
coerente 

18-20  
 
 

……/20 
Coerente  14-17 
Mediamente 
pertinente 

12-13 

Lacunosa  10-11 
Non pertinente 
(fuori traccia) 

8-9 

Padronanza 
degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 
materiali  

Ottima  18-20  
 

……/20 
Buona  14-17 
Sufficiente  12-13 
Mediocre  10-11 
Insufficiente  8-9 

Efficacia 
comunicativa 

Ottima  18-20  
 Buona  14-17 



 

Sufficiente  12-13 ……/20 
Mediocre  10-11 
Insufficiente  8-9 

Originalità 
della proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

Elaborazione 
altamente 
originale e 
creativa 

18-20  
 
 
 
 
 

……/20 

Elaborazione 
semplice ma 
creativa 

14-17 

Elaborazione 
semplice 

12-13 

Elaborazione poco 
creativa 

10-11 

Elaborazione 
carente 

8-9 

  
TOT.    ……./20 

 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO(PEI DIFFERENZIATO) 
PROVA ORALE 

 
La valutazione deve rispecchiare la specificità dell’alunno e il suo personale 
percorso formativo, compresi i progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di 
autonomia e di competenze sociali e cognitive. La valutazione va rapportata al PEI 
e deve essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 
performances dell’alunno, secondo le proprie modalità.  
 

DESCRITTORI VOTO IN 
VENTESIMI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
IN VENTESIMI 

Espone in modo chiaro, preciso e sicuro, secondo 
le proprie modalità. L’impegno dimostrato nello 
svolgimento della prova è eccellente.  

20  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

……/20 

Espone in modo corretto e ordinato, secondo le 
proprie modalità.  
L’impegno dimostrato nello svolgimento della 
prova è ottimo. 
 

18-19 

Espone in modo abbastanza corretto e ordinato, 
secondo le proprie modalità.  
L’impegno dimostrato nello svolgimento della 
prova è buono. 

16-17 

Espone in modo semplice, ma chiaro, secondo le 
proprie modalità.  
L’impegno dimostrato nello svolgimento della 
prova è discreto. 

14-15 

Nell’esposizione, che avviene secondo le proprie 
modalità, necessita di guida.  
L’impegno dimostrato nello svolgimento della 
prova è sufficiente. 

12-13 

Nell’esposizione, che avviene secondo le proprie 
modalità, non si esprime con chiarezza anche se 

10-11 



 

guidato.  
L’impegno dimostrato nello svolgimento della 
prova è mediocre. 
Espone secondo le proprie modalità in modo 
confuso.   
L’impegno dimostrato nello svolgimento della 
prova è insufficiente. 

8-9 

 
 
 

NOTE SULLA VALUTAZIONE  
 
 

• Il punteggio complessivo in centesimisi ottiene sommando i voti in 
ventesimi di ciascun indicatore.  

 
• Il punteggio complessivo in ventesimi si ottiene sommando i voti in 

ventesimi di ciascun indicatore e dividendo la somma per 5. La cifra 
ottenuta va eventualmente arrotondata.  
 

ESEMPIO: Ipotizziamo di avere un alunno che svolge le seguenti prove con i 
seguenti punteggi 
 
 
 
Prima prova Tipologia C: 
 
indicatore 1= 13 punti  
indicatore 2= 14 punti 
indicatore 3= 14 punti 
indicatore 4= 15 punti  
indicatore 5= 12 punti 
 

Totale in ventesimi  
13+14+14+15+12= 68 
68:5=13,6 arrotondiamo = 
14/20 

Totale in centesimi  
13+14+14+15+12= 
68/100 

 
 
Seconda prova Arti Figurative  
 
indicatore 1= 12 punti  
indicatore 2= 12 punti 
indicatore 3= 13 punti 
indicatore 4= 12 punti  
indicatore 5= 15 punti 
 

Totale in ventesimi  
12+12+13+12+15= 64 
64:5=12,8 arrotondiamo = 
13/20 

Totale in centesimi  
12+12+13+12+15= 
64/100 

 
Prova orale = 15/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PUNTEGGIO FINALE=  SCRITTO 14 + SCRITTO 13 + ORALE 15 + PUNTI DI CREDITO 28 = 70 

CORRISPONDENZA VOTO IN VENTESIMI E VOTO IN DECIMI 
 

VOTO IN VENTESIMI VOTO IN DECIMI 
8 4 
9 4,5 
10 5 
11 5,5 
12 6 
13 6,5 
14 7 
15 7,5 
16 8 
17 8,5 
18 9 
19 9,5 
20 10 

 
 
 
 
 


