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CLASSE V SEZIONE ARTI FIGURATIVE 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 

Il Liceo Artistico Orsoline è stato dichiarato scuola paritaria il 28 Febbraio 2001. 
Il 6 Settembre 2002, dopo un percorso triennale di formazione del personale, la scuola ha 
ottenuto la Certificazione di Qualità. Da quella data, il liceo è sottoposto annualmente a Visita 
Ispettiva dell’ente certificatore e gestisce il sistema con il controllo dei servizi diversi e delle 
procedute adottate. 

 
Il corso di studi del Liceo Artistico, dall’anno scolastico 2010 - 2011, coerentemente  alle 
indicazioni del “Regolamento di riordino dei licei contenuto nel DPR 15.03.2010, n. 89”, ha 
iniziato un percorso didattico frutto delle indicazioni ministeriali.  
Ciò premesso, nel rispetto delle prescrizioni di legge, è stato progettato un piano di studi che 
salvaguardi una preparazione adeguata ad affrontare un’ampia gamma di scelte successive di 
studio e/o di lavoro. 
 
Il Piano di studi declinato, attraverso l’autonomia concessa all’interpretazione delle attività di 
laboratorio, con l’obiettivo di fornire agli allievi una preparazione articolata e le competenze 
necessarie allo sviluppo dei tre linguaggi fondamentali – i modelli progettuali / visivi, i codici 
linguistici, i modelli scientifici – prevede, nel biennio comune, l’introduzione di quattro 
discipline – Progettazione, Fotografia, Video, Informatica – altrimenti assenti dal curriculum del 
Liceo Artistico.  
 
 
 

QUADRO ORARIO BIENNIO 
 1° ANNO 2° ANNO 
AREA GRAFICO/VISIVO/PROGETTUALE 
Discipline grafiche e pittoriche  5 5 
Laboratorio artistico (Progettazione) 2 2 
Discipline geometriche 3 3 
Discipline plastiche e  scultoree 2 2 
Discipline audiovisive (Fotografia 1° anno, Video 
2° anno) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 
AREA UMANISTICA 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia e Geografia 3 3 
Storia dell’arte  2 2 
Lingua e cultura inglese 3 3 
Religione cattolica 1 1 
AREA SCIENTIFICA 
Matematica 2 2 
Laboratorio di Informatica 2 2 
Scienze Naturali 2 2 
 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
35 

 
35 
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Nel corso del secondo anno, gli studenti affrontano una fase di orientamento alla scelta fra i tre 
indirizzi offerti dalla scuola, approvati dal Ministero nel giugno 2012: Arti Figurative, 
Architettura e Ambiente, Audiovisivo e Multimediale. 
 
Nel corso del triennio, l’autonomia progettuale è stata declinata, nelle ore comuni, con 
l’incremento di un’ora settimanale  di Matematica; nelle ore di Laboratorio, con la previsione di 
discipline e competenze diverse. Le ore di Laboratorio del quinto anno sono previste nell’ordine 
complessivo di 7. 
Nel dettaglio: 
 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 
 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
DISCIPLINE COMUNI AI TRE INDIRIZZI 
Lingua e letteratura italiana 4 3 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Storia dell’arte 2 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 
 
Matematica 3 3 3 
Fisica 2 2 2 
Scienze / Chimica 2 2  
 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
23 

 
23 

 
22 

 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 
 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
Discipline pittoriche e plastiche 6 6 6 
    
Laboratorio    
Tecniche artistiche 2 2 2 
Comunicazione e grafica 2 2 2 
Informatica /modellazione 3D 1 1 1 
Estetica dell’arte contemporanea 1 1 2 
    
 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
12 

 
12 

 
13 
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La volontà di costruire percorsi curricolari unitari e di creare, all’interno dei gruppi classe, 
confronti e dialogo fra competenze proprie dei diversi ambiti, hanno indotto il Collegio Docenti 
a mantenere le sezioni iniziali anche nel secondo biennio, creando classi trasversali alle sezioni 
per le discipline di indirizzo e di laboratorio; solo nel quinto anno le classi sono realizzate 
secondo l’indirizzo. 
 
Comuni a tutti gli indirizzi gli obiettivi didattici e formativi dettagliati nel PTOF; in particolare il 
Collegio Docenti, attraverso la programmazione disciplinare specificata nelle Unità Didattiche 
ha l’obiettivo, alla fine del corso di studi di: 
 

• fornire agli allievi conoscenze, abilità e competenze che lo rendano capace di gestire la 
complessità e di affrontare la realtà e i problemi che essa pone con un approccio 
progettuale; 

• rendere gli studenti consapevoli e responsabili delle loro scelte; 
• fornire le capacità di adattare le proprie competenze in funzione delle esigenze di 

lavoro, tramite la prassi delle committenze esterne. 
 
In merito poi all’indirizzo Arti Figurative, obiettivi di fine corso sono: 
 

• offrire una metodologia per gestire il processo di elaborazione del manufatto artistico 
dalla fase di ideazione al prodotto finito; 

• offrire una metodologia per gestire il processo progettuale dalla commessa 
all’esecutivo, rispettando le richieste e lavorando sia individualmente sia in gruppo; 

• creare competenze per realizzare progetti personali, utilizzando procedure e tecniche 
appropriate; 

• creare competenze per riconoscere e rielaborare in modo personale opere antiche, 
moderne e contemporanee; 

• fornire competenze per l’utilizzo di strumenti e strategie comunicative tradizionali e 
multimediali; 

• fornire competenze per motivare le scelte progettuali ed espressive con campionature e 
studi dettagliati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018/19: DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
LICEO ARTISTICO 

CLASSE QUINTA ARTI FIGURATIVE 
 

 5 

 
LA CLASSE  

 
La classe, formata in seguito all’attività di orientamento all’inizio del terzo anno, per scelta del 
Collegio Docenti ha comunque continuato, per il secondo biennio, ad essere distribuita nelle 
sezioni A, B, C, costituendosi come sezione di Arti Figurative solo al quinto anno di corso. 
Composta inizialmente da 28 elementi, in seguito a Non Ammissioni e trasferimenti, nel quinto 
anno presenta 22  studenti. 
 
Sin dal terzo anno di corso, la classe ha maturato affiatamento e coesione, senza manifestare 
episodi di esclusione o emarginazione; il rapporto con i docenti è sempre stato costruttivo e il 
gruppo nel suo insieme ha partecipato con interesse alle attività proposte. 
Più complessa la gestione del lavoro sui tempi lunghi, dove le diverse responsabilità personali 
agiscono e producono con differenti gradi di approfondimento. 
Gli allievi, nella totalità, sanno realizzare manufatti artistici anche interessanti e complessi, 
anche se talvolta faticano nell’organizzazione del lavoro autonomo a casa.  
Nel corso del V anno, si sono comunque tutti appropriati in modo più intenso della metodologia 
progettuale, raggiungendo globalmente gli obiettivi declinati dai docenti per l’indirizzo di Arti 
figurative. 
 
Nelle discipline non di indirizzo, sei allievi presentano ancora fragilità in ambito scientifico; i 
rimanenti presentano valutazioni buone e due di essi valutazioni ottime ed eccellenti in tutte le 
materie. 
 

 
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
I criteri per l’ammissione all’Esame di Maturità espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione 
(D. Lgs. n. 62/2017, poi Circolare 3050 del 4.10.2018) implicano che i candidati, nello scrutinio 
finale, conseguano una valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e di un comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità, per il 
Consiglio di Classe, di deliberare comunque, con adeguata motivazione, l’ammissione a fronte 
di una votazione inferiore a sei decimi.  

 
Il credito scolastico, fatto salva l’attribuzione del credito in relazione alla media raggiunta, 
viene invece attribuito (nella banda di oscillazione di legge) secondo i criteri espressi ne La 
Scuola Informa redatti dal Collegio Docenti (sono necessari tre SI’ su quattro). 
 
 
 

ASSIDUITA’ SI’ NO 
I giorni di assenza in un anno devono essere 
inferiori a 30; i ritardi non devono essere 
superiori alle soglia stabilita.    

PARTECIPAZIONE/ 
RESPONSABILITA’ SI’ NO Nelle due aree indicate  devono risultare al 

massimo  3 crocette  negative 

COMPORTAMENTO SI’ NO Nell’area del rispetto del regolamento deve 
risultare al massimo  1 crocetta negativa 

RELAZIONE DEI PERCORSI SI’ NO Il coordinatore decide l’assegnazione della 
crocetta 
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LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Offerte per ciascun anno di corso, vengono decise in sede di programmazione dai docenti e si 
propongono di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• ampliare e approfondire i contenuti e le proposte didattiche curricolari; 
• aiutare nell’orientamento e nella scelta dell’attività post-liceale; 
• offrire occasioni per svolgere attività per l’acquisizione di competenze di cittadinanza. 

In dettaglio: 
 
1. Gite didattiche, visite a mostre, spettacoli teatrali, film 
 
Terzo anno 
Milano, Fondazione Prada, visita alla mostra di Edward Kienholz e Nancy Reddin Kienholz, Five 
Car Stud 
Matera, visita al MUSMA, Museo della Scultura Contemporanea 
 
Matera – uscita didattica di quattro giorni 
  
Quarto anno 
Milano, visita al Cenacolo leonardesco e alla Basilica di Santa Maria delle Grazie (solo ex IV B) 
Milano, Palazzo Reale, visita alla mostra Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia (solo ex 
IV A e IV C) 
Milano, Palazzo Reale, visita alla mostra Dentro Caravaggio 
Milano, Teatro Menotti, Henrik Ibsen, Casa di bambola 
Milano, Teatro Carcano, Carlo Goldoni, La vedova scaltra 
Venezia, 57° Biennale d’Arte 
Ragusa, visita al MUSAC, Museo di Storia dell’Architettura e della Costruzione nel Mediterraneo 
 
Ragusa – uscita didattica di quattro giorni  
 
Quinto anno 
 
Milano, Palazzo Reale, visita alla mostra Picasso Metamorfosi 
Milano, Palazzo Reale, visita alla mostra Bonalumi 1958 - 2013 
Milano, Villa Belgiojoso Bonaparte, visita al Museo dell’Ottocento 
Milano, Fondazione Prada, visita alla mostra Sanguine. Luc Tuymans on Baroque; alla Torre 
progettata da Rem Koolhaas e al Bar Luce 
Milano, Hangar Bicocca, visita alle mostre di Leonor Antunes, The Last Day in Galliate, e di 
Mario Merz 
Milano, Palazzo dell’Arengario, Museo del Novecento 
Lodi, Festival della Fotografia Etica 
Milano, visita al MAPP e incontro con gli artisti che gestiscono i laboratori 
Milano, Teatro alla Scala, in occasione della Giornata della Memoria, incontro con la senatrice 
Liliana Segre 
 
Madrid – uscita didattica di quattro giorni; vista ai Musei del Prado e Reina Sofia 
 
2. Attività e iniziative di orientamento 
 
Quarto anno: 
Seminario propedeutico e simulazione dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso, a cura 
di Alpha Test 
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3. Percorsi di Eccellenza 
Agli allievi delle classi terze e quarte con media finale, l’anno precedente, uguale o superiore 
all’8, viene offerto un Percorso di Eccellenza; nel dettaglio, durante la classe quarta, gli allievi 
meritevoli della sezione Arti Figurative hanno potuto accedere al seminario stanziale a 
Gressoney, di quattro giorni, gestito da Paolo Sbuttoni, vicepresidente di CREA, conferenza 
internazionale di Creatività, Innovazione e Problem Solving: 

- I nuovi orizzonti del progettare, workshop sul Creative Problem Solving. 
 
 
4. Moduli con metodologia CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
studenti hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche della docente di Fisica per 
acquisire contenuti relativi a  un modulo della disciplina non linguistica in lingua inglese; nel 
dettaglio: 
Electric Charge and Electric Forces 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, di seguito elencati nelle loro linee 
essenziali, sono poi dettagliati nelle cartelle dei singoli studenti, con obiettivi, strumenti, fasi di 
lavoro e risultati. 
Nelle stesse sono anche contemplati i percorsi di volontariato a cui eventualmente gli alunni 
hanno aderito e le attività svolte singolarmente, comunque dopo stesura di una Convenzione 
con la scuola. 
Tutte le Convenzioni stipulate fra il Liceo e gli enti coinvolti sono depositate in segreteria. 
 
Terzo anno 
 

• Corso di Formazione generale e specifica per la sicurezza 
• Esperienza individuale presso una bottega di alto artigianato, in seguito a convenzione 

con APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza e/o attività individuale presso 
il “Centro Diurno Azimuth terapeutico riabilitativo per le dipendenze” di Comunità Nuova 
Associazione onlus 

• Formazione alla cultura di impresa e all’organizzazione aziendale attraverso un 
workshop stanziale a Matera, in collaborazione con l’Associazione Amici del Parco della 
Murgia e Basilicata Guide 

• Workshop di calcografia, in collaborazione con l’incisore Paolo Aquilini 
 
Quarto anno 
 

• Case belle, progetto per la realizzazione di elementi di arredo per le “Case Saltatempo”, 
destinate a minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con La Cordata s.c.s. 

• Tra parole e colori, progettazione e realizzazione di laboratori didattici per gli allievi 
della scuola primaria, in collaborazione con la Casa editrice Marcos y Marcos 

• Insegniamo ad insegnare, formazione alla gestione di laboratori didattico esperienziali 
per bambini e ragazzi, condotta con il Museo della seta di Como 

• Costruiamo Saperi, Ragusa: progettazione di arredi per la masseria Magni, struttura di 
accoglienza, in collaborazione con Architetti senza Frontiere 

• Realizzazione di un documentario storico sull’edificio scolastico e le sue scuole per il 
portale MemoMi, in convenzione con 3D Produzione srl (30% degli studenti, ex IV B)  

 
Quinto anno 
 

• Guida per un giorno, formazione all’esercizio della professione di guida culturale, in 
collaborazione con Corsi Arte Antiquaria (23% degli allievi), presso la Deutsche Bank 
Colletion 

• Reintegrazione pittorica delle lacune, percorso di formazione alla professione di 
restauratore d’arte (50% della classe) 

• Story_s – Empowering Youth, progetto dell’Unione Europea, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bergamo e l’Associazione BIR Onlus, per la creazione di una 
campagna contro la discriminazione della comunità Rom (50% della classe) 
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Attività in convenzione con enti di terzo settore 
 
Il 70% degli studenti della classe ha poi realizzato Percorsi per le competenze trasversali, di 
carattere volontario, in questi ambiti: 
 

- CAF (Centro aiuti minori e famiglie per l'accoglienza e la cura dei bambini vittime di 
violenza): gestione di momenti di gioco e sostegno allo studio; 

- Scuola Penny Wirton, in collaborazione con la diaconia Valdese: realizzazione di un 
corso settimanale di italiano per stranieri rivolto a cittadini stranieri;  

- Centro Sociale Barrio’s e Barrhouse di Comunità Nuova. Assistenza allo studio di allievi 
della scuola primaria e secondaria di I grado e gestione di attività ludiche; 

- Carcere Beccaria: realizzazione di un laboratorio di lettura e produzione artistica con 15 
giovani detenuti, in collaborazione con CPIA 5 Milano, Centro Provinciale Istruzione per 
Adulti; 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Sulla base delle linee guida ministeriali gli studenti, a conclusione del percorso di studio del 
Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento declinati 
nelle Unità Didattiche disciplinari, devono mostrare di aver soddisfatto gli obiettivi generali 
collegati con le seguenti Competenze Chiave di Cittadinanza:  

1. imparare ad imparare; 
2. progettare; 
3. comunicare nella madrelingua e nella lingua straniera (Inglese); 
4. collaborare e partecipare;  
5. agire in modo autonomo e responsabile;  
6. risolvere problemi; 
7. individuare collegamenti e relazioni; 
8. acquisire e interpretare l’informazione. 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 

 
COMPETENZE CHIAVE  

Saper gestire i codici linguistico, scientifico e 
multimediale e aver acquisito una formazione 
culturale equilibrata; comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero e i nessi 
tra i metodi di conoscenza propri dell’indagine di 
tipo umanistico e quelli specifici dell’arte, nelle sue 
diverse manifestazioni 

 
Imparare ad imparare 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Individuare collegamenti e relazioni  
Comunicare  

Saper cogliere i rapporti tra la dimensione storica 
e culturale e lo sviluppo artistico 
 

 
Individuare collegamenti e relazioni  
 

Comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi nella 
trasmissione del sapere, anche attraverso la 
padronanza del linguaggio logico-formale; usare 
tali strutture in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura 

 
Comunicare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Risolvere problemi 

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero 
matematico e strumenti digitali per la descrizione 
dei fenomeni, la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi 

 
Risolvere problemi 

Saper gestire in modo autonomo l’iter progettuale, 
avendo consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, identificando 
le opportunità disponibili e sapendo affrontare 
ostacoli e situazioni nuove 

 
Imparare ad imparare  
Comunicare 

Essere consapevoli dell’insieme delle forze che 
plasmano la realtà contemporanea nella sua 
complessità, in relazione ai bisogni e alle domande 
di conoscenza dei diversi contesti; riconoscere le 
caratteristiche degli apporti culturali e della 
riflessione artistica 

 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Collaborare e partecipare 

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati culturali e scientifici nella vita quotidiana 
ed essere in grado di formulare risposte originali 

Imparare ad imparare 
Progettare 
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In relazione, in particolare, alle competenze declinate ai punti 5 (imparare ad imparare), 6 
(competenze sociali e civiche) e 8 (consapevolezza ed espressione culturale), nel corso del 
triennio la classe ha realizzato una serie di percorsi curricolari tesi a fornire conoscenze e a 
sviluppare tali competenze, tutte riconducibili all’ambito delle Competenze di cittadinanza e 
Costituzione; nel dettaglio: 
 
Quarto anno 
 
12.04.2018 - laboratorio filosofico condotto da Lucia Ziglioli, ricercatrice, Università di Pavia, 
Scegliere la cosa giusta. Le dimensioni dell’agire morale 
 
17.10.2017 / 31.05.2018 – in collaborazione con la Cooperativa sociale La Cordata, 
realizzazione di ipotesi tese al miglioramento degli spazi abitativi attraverso elementi di decoro 
delle Case Saltatempo, modello di social housing per minori stranieri a Milano (cfr. Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento) 
 
28.11.2017 / 23.01.2018 – in collaborazione con il Museo della Seta di Como, insegniamo ad 
insegnare: percorso per la gestione di laboratori didattico – esperienziali per alunni delle scuole 
primaria e secondaria di primo grado (cfr. Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) 
 
Quinto anno 
Quattro incontri per la lettura della contemporaneità: 
30.10.2018 - Antonio Barberini, Centro Studi Filippo Buonarroti, Milano, Cina e migrazioni: i 
due corni della collisione storica che sconvolgerà gli equilibri globali 
19.11.2018 - Antonio Barberini, Centro Studi Filippo Buonarroti, Milano, L'Unione Europea e 
l'Italia nel nuovo ciclo politico avviato dalla Brexit  
29.01.2019 - Enrico Redaelli, IRPA – Istituto Ricerca Psicoanalitica Applicata; cultore della 
materia, Corso di Ermeneutica filosofica, Università degli Studi di Milano; docente di Storia e 
Filosofia, Licei Artistico e Scientifico Orsoline. Fine della finanza 
21.02.2019 - Marcello Toscano, Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Sezione 
di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, Università degli Studi di Milano, Profili giuridici della 
laicità “all’italiana”. Le sfide della contemporaneità 
 
19.10.2018 – visita al Festival di Fotografia Etica di Lodi, in particolare alle mostre Uno 
sguardo sul mondo; WR Award; Spazio tematico; Spazio No Profit 
 
22.01.2019, in occasione della XIX Giornata della Memoria, incontro con la senatrice Liliana 
Segre, Teatro alla Scala, Milano 
 
Percorso di conoscenza della struttura democratica dello Stato Italiano, Marcello Toscano, 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano: 

1. Il cambio di regime: dalla Monarchia alla Repubblica, dallo Statuto albertino alla 
Costituzione;  

2. Il sistema delle fonti del diritto e il primato della Costituzione; 
3. Potere costituente e poteri costituiti: legislativo, esecutivo, giudiziario; 
4. Potere costituente e limiti di modificabilità della Costituzione; 
5. Forma di Stato e forma di governo: l’Italia come Repubblica democratica; 
6. I caratteri fondanti della democrazia costituzionale italiana. 

 
 
In occasione del settantesimo anniversario della “Dichiarazione Universale dei Diritti 
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dell'Uomo”, analisi della Dichiarazione e realizzazione di prodotti artistici sui singoli articoli 
 
Gennaio 2019 - partecipazione di 10 studenti al progetto Story-s,  una campagna contro le 
discriminazioni, finanziato dalla Comunità Europea con il coordinamento di BIR (Comunità 
Nuova ) e realizzato con coetanei di etnia Rom  
 
Inoltre, il 70% di studenti della classe, accogliendo le proposte della Commissione Volontariato 
- che ha il compito di individuare le realtà del territorio con cui realizzare convenzioni, 
sensibilizzare gli studenti all’impegno sociale e all’acquisizione di competenze di cittadinanza; 
monitorare, durante l’anno, la realizzazione delle attività - ha svolto documentati percorsi di 
volontariato presso: 
 

- CAF (Centro aiuti minori e famiglie per l'accoglienza e la cura dei bambini vittime di 
violenza): gestione di momenti di narrazione / teatro / laboratorio con i bambini; 

- Scuola Penny Wirton, in collaborazione con la diaconia Valdese: realizzazione di un 
corso settimanale di italiano per stranieri rivolto a cittadini stranieri;  

- Centro Sociale Barrio’s e Barrhouse di Comunità Nuova. Assistenza allo studio di allievi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- Carcere Beccaria: realizzazione di un laboratorio di lettura e produzione artistica con 15 
giovani detenuti, in collaborazione con CPIA 5 Milano, Centro Provinciale Istruzione per 
Adulti; 

 
Tutto quanto dettagliato è stato oggetto di valutazione sia propriamente didattica sia nell’Area 
delle Osservazioni, parte integrante della Scheda di valutazione in essere nel Liceo; tre sono gli 
indicatori utilizzati per valutare l’acquisizione di alcune fondamentali Competenze di 
Cittadinanza: 

1. Collaborazione e partecipazione; 
2. Responsabilità individuale e collettiva; 
3. Osserva il regolamento della Scuola. 

 
Peraltro, nelle classi di triennio, giudizi positivi in quest’area consentono di accedere al 
punteggio più alto nella banda di oscillazione del credito scolastico. 
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PRIMA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

TIPOLOGIA  A 
La classe ha effettuato tre simulazioni: la prima il 14.01 su testi di esempio prodotti dal 

Ministero e le due simulazioni nazionali, nei giorni 19 febbraio e 1 aprile. 
 

 
INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

 
INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
(III Parametro della scheda 
di valutazione della scuola: 
Organizzazione del testo) 
 
 
 
 
INDICATORE 1  
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
punti 10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(III Parametro della scheda 
di valutazione della scuola: 
Adeguatezza rispetto alla 
consegna)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
punti 10 
 
 
- Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
punti 20 
 

 
L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di 
un’organizzazione del 
discorso e di una 
connessione tra le idee 
(2) 
- alcune incongruenze 
nell’impostazione e/o 
nella connessione tra le 
idee (4) 
- una sufficiente 
organizzazione del 
discorso con connessioni 
elementari tra le idee (6) 
- un’adeguata 
organizzazione del 
discorso (8) 
- una chiara ed efficace 
organizzazione del 
discorso (10) 
 
 
Riguardo ai vincoli della 
consegna, l’elaborato: 
-  non ne rispetta alcuno 
o li rispetta in minima 
parte (2-4) 
- li rispetta in parte 
sufficiente o quasi tutti 
(6-8) 
- li rispetta 
completamente (10) 
 
 
L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di 
comprensione  e di 
interpretazione (2-4) 
- una comprensione 
parziale e la presenza di 
alcuni errori di 
interpretazione (6-8) 
- una sufficiente 
comprensione, pur con la 
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presenza di qualche 
inesattezza o 
superficialità nella 
interpretazione (10-12) 
- una comprensione 
adeguata e una 
interpretazione completa 
e precisa (14-16) 
- una piena comprensione 
e un’interpretazione 
approfondita (18-20) 

(I Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
Lessico e stile) 
 
 
INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
punti 10 
 
 
 
 
 
 
 
(I Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
correttezza ortografica e 
morfosintattica) 
 
INDICATORE 2 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
punti 20 

  
L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico e 
povero, del tutto 
inappropriato (2) 
- un lessico generico, 
semplice, con diffuse 
improprietà (4) 
- un lessico semplice ma 
adeguato (6) 
- un lessico specifico e 
appropriato (8) 
- un lessico specifico, 
vario ed efficace (10) 
 
 
L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori 
grammaticali e di 
punteggiatura (2-4) 
- alcuni errori 
grammaticali e di 
punteggiatura (6-8) 
- un sufficiente controllo 
della grammatica e della 
punteggiatura (10-12) 
- una buona padronanza 
grammaticale e un uso 
corretto della 
punteggiatura (14-16) 
- una completa 
padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed 
efficace della 
punteggiatura (18-20) 

 

 
(II Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
caratteristiche del 
contenuto) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e 
assenza di giudizi critici 
personali (2-4) 
- scarse conoscenze e 
limitata capacità di 
rielaborazione (6-8) 
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INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
punti 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
punti 10 

- sufficienti conoscenze e 
semplice rielaborazione 
(10-12) 
- adeguate conoscenze e 
alcuni spunti di riflessione 
personali (14-16) 
- buone conoscenze e 
valutazioni personali 
chiare e argomentate 
(18-20) 
 
 
L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di analisi 
(2) 
- alcuni errori e/o 
imprecisioni nell’analisi 
(4) 
- alcune imprecisioni o 
inesattezze nell’analisi 
(6) 
- un’analisi corretta e 
adeguata (8) 
- un’analisi ricca e 
approfondita (10) 
 

    
Totale 

… /100 
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PRIMA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

TIPOLOGIA  B 
 

 
INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

 
INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

(III Parametro della scheda 
di valutazione della scuola: 
Organizzazione del testo) 

 
INDICATORE 1  
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
punti 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(III Parametro della scheda 
di valutazione della scuola: 
Adeguatezza rispetto alla 
consegna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto 
punti 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di 
un’organizzazione del 
discorso e di una 
connessione tra le idee 
(2) 
- alcune incongruenze 
nell’impostazione e/o 
nella connessione tra le 
idee (4) 
- una sufficiente 
organizzazione del 
discorso con connessioni 
elementari tra le idee (6) 
- un’adeguata 
organizzazione del 
discorso (8) 
- una chiara ed efficace 
organizzazione del 
discorso (10) 
 
 
 
Rispetto all’individuazione 
di tesi e argomentazioni, 
l’elaborato: 
- non riconosce né la tesi 
né le argomentazioni (3) 
- compie errori 
nell’individuazione di tesi 
e argomentazioni (6) 
- individua correttamente 
la tesi e l’argomentazione 
principale (9) 
- individua correttamente 
la tesi e le argomentazioni 
(12) 
- individua con precisione 
la tesi, le argomentazioni 
e i nessi che le legano 
(15) 
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- Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 
punti 15 
 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del 
tutto privo di coerenza, 
con connettivi assenti o 
errati (3) 
- un ragionamento con 
molte lacune logiche e un 
uso inadeguato dei 
connettivi (6) 
- un ragionamento 
sufficientemente 
coerente, costruito con 
connettivi adeguati e 
sempre pertinenti (9) 
- un ragionamento 
coerente, costruito con 
connettivi adeguati (12) 
- un ragionamento 
pienamente coerente, 
costruito con una scelta 
varia e pertinente dei 
connettivi (15) 

 
(I Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
Lessico e stile) 
 
INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
punti 10 
 
 
 
 
 
 
 
(I Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
correttezza ortografica e 
morfosintattica) 
 
 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
punti 20 

  
L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico e 
povero, del tutto 
inappropriato (2) 
- un lessico generico, 
semplice, con diffuse 
improprietà (4) 
- un lessico semplice ma 
adeguato (6) 
- un lessico specifico e 
appropriato (8) 
- un lessico specifico, 
vario ed efficace (10) 
 
 
L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori 
grammaticali e di 
punteggiatura (2-4) 
- alcuni errori 
grammaticali e di 
punteggiatura (6-8) 
- un sufficiente controllo 
della grammatica e della 
punteggiatura (10-12) 
- una buona padronanza 
grammaticale e un uso 
corretto della 
punteggiatura (14-16) 
- una completa 
padronanza grammaticale 
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e un uso appropriato ed 
efficace della 
punteggiatura (18-20) 

 
(II Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
caratteristiche del 
contenuto) 
 
 
INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
punti 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
punti 10 
 

 
L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e 
assenza di giudizi critici 
personali (2-4) 
- scarse conoscenze e 
limitata capacità di 
rielaborazione (6-8) 
- sufficienti conoscenze e 
semplice rielaborazione 
(10-12) 
- adeguate conoscenze e 
alcuni spunti di riflessione 
personali (14-16) 
- buone conoscenze e 
valutazioni personali 
chiare e argomentate 
(18-20) 
 
 
L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali 
assenti o del tutto fuori 
luogo (2) 
- una scarsa presenza di 
riferimenti culturali, 
spesso non corretti o 
pertinenti (4) 
- un sufficiente controllo 
dei rifermenti culturali, 
pur con qualche 
inesattezza o 
incongruenza (6) 
- una buona padronanza 
dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e 
pertinenza (8) 
- un’ampia padronanza 
dei riferimenti culturali, 
usati con piena 
correttezza e pertinenza 
(10) 

 

    
Totale 

……/ 100 
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PRIMA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

TIPOLOGIA  C 
 

 
INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

 
INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
(III Parametro della scheda 
di valutazione della scuola: 
Organizzazione del testo) 
 
 
 
INDICATORE 1  
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
punti 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(III Parametro della scheda 
di valutazione della scuola: 
Adeguatezza rispetto alla 
consegna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
punti 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di 
un’organizzazione del 
discorso e di una 
connessione tra le idee 
(2) 
- alcune incongruenze 
nell’impostazione e/o 
nella connessione tra le 
idee (4) 
- una sufficiente 
organizzazione del 
discorso con connessioni 
elementari tra le idee (6) 
- un’adeguata 
organizzazione del 
discorso (8) 
- una chiara ed efficace 
organizzazione del 
discorso (10) 
 
 
Riguardo al rispetto della 
consegna, alla 
formulazione del titolo e 
alla paragrafazione, 
l’elaborato: 
- non rispetta la traccia, il 
titolo è assente o 
inappropriato, la 
paragrafazione non 
coerente (3) 
- rispetta in minima parte 
la traccia, il titolo è 
assente o poco 
appropriato, la 
paragrafazione poco 
coerente (6) 
- rispetta 
sufficientemente la 
traccia, il titolo e la 
paragrafazione sono 
semplici ma abbastanza 
coerenti (9) 
- rispetta adeguatamente 
la traccia, titolo e 
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- Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
punti 15 
 
 
 

paragrafazione sono 
corretti e coerenti (12) 
- rispetta completamente 
la traccia, titolo e 
paragrafazione sono 
appropriati ed efficaci 
(15) 
 
 
L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo confuso 
dell’esposizione (3) 
-uno sviluppo disordinato 
dell’esposizione (6) 
- uno sviluppo 
sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con 
qualche elemento di 
disordine (9) 
- uno sviluppo abbastanza 
ordinato e lineare 
dell’esposizione (12) 
- uno sviluppo 
pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione 
(15) 

(I Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
Lessico e stile) 
 
 
INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
punti 10 
 
 
 
 
 
 
(I Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
correttezza ortografica e 
morfosintattica) 
 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
punti 20 

  
L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico e 
povero, del tutto 
inappropriato (2) 
- un lessico generico, 
semplice, con diffuse 
improprietà (4) 
- un lessico semplice ma 
adeguato (6) 
- un lessico specifico e 
appropriato (8) 
- un lessico specifico, 
vario ed efficace (10) 
 
L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori 
grammaticali e di 
punteggiatura (2-4) 
- alcuni errori 
grammaticali e di 
punteggiatura (6-8) 
- un sufficiente controllo 
della grammatica e della 
punteggiatura (10-12) 
- una buona padronanza 
grammaticale e un uso 
corretto della 
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punteggiatura (14-16) 
- una completa 
padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed 
efficace della 
punteggiatura (18-20) 

(II Parametro della scheda di 
valutazione della scuola: 
caratteristiche del 
contenuto) 
 
 
INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
punti 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
punti 10 
 
 

 
L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e 
assenza di giudizi critici 
personali (2-4) 
- scarse conoscenze e 
limitata capacità di 
rielaborazione (6-8) 
- sufficienti conoscenze e 
semplice rielaborazione 
(10-12) 
- adeguate conoscenze e 
alcuni spunti di riflessione 
personali (14-16) 
- buone conoscenze e 
valutazioni personali 
chiare e argomentate 
(18-20) 
 
L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali 
assenti o del tutto fuori 
luogo (2) 
- una scarsa presenza e 
articolazione di riferimenti 
culturali, con diffusi errori 
(4) 
- un sufficiente controllo e 
articolazione dei 
riferimenti culturali, pur 
con qualche inesattezza 
(6) 
- una buona padronanza e 
articolazione dei 
riferimenti culturali, usati 
con correttezza e 
pertinenza (8) 
- un’ampia padronanza 
dei riferimenti culturali, 
usati con piena 
correttezza e pertinenza 
(10) 

 

   Totale  
….. / 100 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA 

 
In riferimento a quanto stabilito nella Circolare n. 1 Prot. n. 758 relativa allo svolgimento della 
seconda prova dei Licei Artistici, si specificano le modalità di risposta alle richieste e le 
modalità operative sostenute dagli allievi nelle simulazioni di prove d’esame svolte durante 
l’anno scolastico.  
 
In risposta alle fasi di lavoro e agli elaborati richiesti, si precisa quanto segue: 
 

a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; 
gli allievi iniziano lo svolgimento della prova su fogli formato A4 o A3, carta da spolvero, 
computer o Ipad pro, con un’analisi e formulazione del problema effettuate in forma 
scritta, in cui analizzano le problematiche poste dal tema progettuale e in cui 
definiscono gli obiettivi generali ed operativi per il progetto; 
 

b) schizzi preliminari e bozzetti; 
successivamente ipotizzano soluzioni ai problemi individuati e le illustrano con schizzi a 
mano libera, bozzetti su fogli A4 o A3, carta da spolvero, computer o Ipad pro, con 
tecniche a scelta fra quelle conosciute e sperimentate nel corso del triennio (matita, 
carboncino, sanguigna, biro, pennarello, china, matite colorate o informatiche); 
 

c) restituzione grafico - pittorica coerente con il progetto;  
gli allievi realizzano un progetto in forma grafico - pittorica su fogli A2, A3 o altri 
formati, sulla base delle richieste espresse nella traccia, attraverso l’uso di tecniche a 
scelta fra quelle conosciute e sperimentate nel corso del triennio (acquerello, acrilico, 
matite colorate, pastelli ad olio, pastelli morbidi, collage, pantoni, matita, china). Inoltre 
hanno anche la possibilità di sovrapporre le tecniche realizzando un elaborato a tecnica 
mista.  
Per queste rappresentazioni gli studenti possono anche scegliere di utilizzare lo 
strumento informatico con l’uso di programmi come Photoshop, Illustrator, Word, 
Pages, In-Design, Sculpture, Sketchup; 
 

d) realizzazione di un modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 
nel caso di richiesta di un prodotto tridimensionale, scultura o installazione, gli allievi 
possono avvalersi, per la realizzazione del prototipo, delle tecniche di modellazione con 
pasta o dell’assemblaggio di materiali a loro scelta. Nel caso di richiesta di un prodotto 
pittorico gli allievi potranno scegliere, per il modello da realizzare, sia il supporto (carta, 
tela, tavola, poliplat) sia la tecnica pittorica fra quelle già precedentemente elencate. In 
questa fase gli studenti possono anche scegliere di utilizzare lo strumento informatico 
con l’uso di programmi come Photoshop, Illustrator, Word, Pages, In-Design, Sculpture, 
Sketchup con le modalità che ritengano più adeguate e che meglio si prestino per la 
visualizzazione dell’idea a cui sono pervenuti. 
 

e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte del progetto; 
in conclusione, lo studente scrive una breve relazione descrivendo la soluzione 
progettuale e riportando le motivazioni delle scelte fatte. La relazione può essere scritta 
sia manualmente sia mediante l’uso del computer. 

 
Si precisa che gli studenti che intendono utilizzare il PC per lo svolgimento delle 
rappresentazioni richieste dal tema d’esame, devono avere a disposizione il proprio personale 
computer, non collegato ad internet e svuotato da ogni altro documento non autorizzato dal 
docente, modalità operativa che è sempre stata utilizzata a scuola dal terzo anno di corso.  
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SECONDA PROVA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
 

Indicatore Punteggio per ogni indicatore (tot. 20) 
Percorso non corretto, scarso, incompleto e confuso 1 
Percorso parzialmente corretto ma confuso 2 
Percorso sostanzialmente corretto e lineare 3 
Percorso coerente ed adeguato 4 
Percorso pertinente, completo in ogni parte e lineare 
nello sviluppo 

5 

Percorso pertinente, completo in ogni parte, rielaborato 
originalmente e approfondito 

6 

 
Correttezza dell’iter 
progettuale 
 
Parametro della scuola: 
Organizzazione logica 

Totale parziale  
Scarsa pertinenza rispetto alla consegna e alla traccia 1 
Parziale e incompleta pertinenza 2 
Adeguata pertinenza 3 
Completa ed originale pertinenza; motivazione 
progettuale dichiarata 

4 

 
Pertinenza e coerenza con la 
traccia 
 
Parametro della scuola: 
Complessità del contenuto Totale parziale  

Proposta poco articolata e poco originale 1 
Proposta sufficientemente originale, coerente e corretta 2 
Proposta ben strutturata e motivata progettualmente 3 
Proposta ben strutturata, critica, innovativa  4 

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 
 
Parametri della scuola: 
Autonomia di gestione e 
Complessità del contenuto 

 
Totale parziale 

 

Scarsa capacità di utilizzo degli strumenti e delle 
tecniche 

1 

Sufficiente / buona capacità di utilizzo 2 
Eccellente capacità di utilizzo 3 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 
 
Parametro della scuola: 
Chiarezza della Comunicazione 
 

Totale parziale  

Scarsa efficacia comunicativa ed espressiva 1 
Sufficiente / buona efficacia 2 
Ottima efficacia 3 

 
Efficacia comunicativa 
 
Parametro della scuola: 
Chiarezza della Comunicazione 
 

Totale parziale  

  
Totale complessivo 

 

 
 
La classe ha effettuato le due simulazioni nazionali proposte, la prima, della durata di 18 ore, 
nei giorni 28 febbraio, 1 e 4 marzo; la seconda, relativa alle sole iniziali fasi di lavoro, della 
durata di 6 ore, il giorno 2 aprile. 
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COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

 
 
 

DESCRITTORI INDICATORI 
 1 2 3 4 

PUNTI 

 
Individuazione e/o 
contestualizzazione 
dei materiali 
oggetto della 
trattazione 

 
Conoscenze 
carenti 

 
Conoscenze 
essenziali 

Conoscenze 
documentate, 
collegate al 
nodo 
concettuale 
proposto 

Conoscenze 
approfondite, 
collegate in modo 
critico e personale 
al nodo 
progettuale 
proposto 

 

Rielaborazione dei 
contenuti e 
individuazione dei 
collegamenti con le 
diverse discipline 
scolastiche 
 

 
Collegamenti 
limitati e poco 
pertinenti 
 

 
Collegamenti 
essenziali, 
abbastanza 
pertinenti 

 
Collegamenti 
elaborati e 
sempre 
pertinenti 

 
Collegamenti 
originali, risultato 
di una 
rielaborazione 
autonoma dei 
contenuti 

 

Riflessione critica 
sulle esperienze 
realizzate con i 
Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento 

 
Restituzione 
parziale dei 
Percorsi 
effettuati 

 
Restituzione 
esaustiva ma 
solo storica dei 
Percorsi 
effettuati 

Ampia 
restituzione dei 
Percorsi 
realizzati e 
individuazione 
delle 
competenze 
maturate 

 
Restituzione 
critica delle 
conoscenze e 
argomentazione 
delle competenze 
maturate nei 
diversi Percorsi, 
anche in relazione 
alla dimensione 
orientativa 

 

Restituzione delle 
conoscenze e 
competenze 
maturate 
nell’ambito delle 
attività di 
“Cittadinanza e 
costituzione” 
 

 
Restituzione 
carente delle 
conoscenze 

 
Restituzione 
essenziale delle 
conoscenze  

Restituzione 
approfondita 
delle 
conoscenze e 
riconoscimento 
delle 
competenze 
maturate 

 
Restituzione 
critica delle 
conoscenze e 
argomentazione 
delle competenze 
maturate 

 

Discussione delle I 
e II prova  

Mancati 
riconoscimento 
e comprensione 
degli errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
solo guidati 
degli errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
autonomi degli 
errori 

Capacità di 
autocorrezione 
degli errori 
compiuti 

 

     
Totale 
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MATERIALI PROPOSTI SULA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE 

DEL COLLOQUIO (D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA 5) 
 

Il Consiglio di Classe, in riferimento alle Unità Didattiche allegate, ha individuato una serie di 
macrotemi trasversali a diverse discipline; di seguito l’elenco degli stessi, gli argomenti di 
materia interessati e le discipline coinvolte: 
 
 
Macrotemi Argomenti Discipline coinvolte 

 
 
 
La prospettiva critica 
sul progresso  

Verga: I Malavoglia, Fantasticheria 
New Deal; Anni '20 negli USA; la rivoluzione 
Russa 
Marx; Schopenauer; Kierkegaard; Husserl; 
Bergson 
La nascita della fotografia; Courbet e il 
Realismo; Pellizza da Volpedo 
Dudovich e la Rinascente 
Fitzgerald, Il grande Gatsby 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 

 
 
Borghesia, capitale e 
decoro 

Pirandello, La carriola, Verga, La roba, 
Svevo, i romanzi, D'Annunzio, Consolazione 
New Deal; Crisi del '29 
Marx; Freud; Sartre 
Hayez; Pissarro e il ritratto di Parigi; 
Secessione Viennese 
La Campari e la pubblicità 
Fitzgerald, Il grande Gatsby, Ginsberg e la 
beat generation 

Italiano 
 
Storia 
Filosofia 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 
 

 
 
Rapporto tra media, 
mercato e sistema 
culturale 

Verga, prefazione a Eva; il caso dei 
Malavoglia; Futurismo; Svevo 
Propaganda nazismo e fascismo; diffusione 
di cinema e radio negli USA 
Struttura e Sovrastruttura (Marx); Adorno; 
Benjamin 
Mercato degli impressionisti a NY; mercato 
dei cubisti a Parigi; Stieglitz; Pop art 
La nascita della pubblicità 

Italiano 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
 
Grafica 

 
 
Il proletariato dai 
margini al centro 

Verga, Vita dei campi e Novelle rusticane; 
Pascoli, Lavandare; il Neorealismo 
La Rivoluzione Russa; La Società di massa: 
il suffragio universale 
Marx 
Pellizza da Volpedo; Morbelli; Degas; 
Kandinskij; Malevič 
Il cluster in pubblicità 

Italiano 
 
Storia 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
 
Grafica 

 
 
Arte e vita 

D'Annunzio, Il Piacere 
L’Interventismo degli artisti 
Schopenhauer; Nietzsche; Kierkegaard; 
Gadamer; Dewey 
Impressionisti; Van Gogh;  Munch; Gauguin; 
Bauhaus 
L'opera d'arte come testimonial 
War Poets (Sassoon; Brooke) 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 
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Macrotemi 
 

 
Argomenti 

 
Discipline coinvolte 
 

 
 
 
Rappresentazione 
della donna e dell’eros 

 
Verga, La Lupa; D'Annunzio, Piacere, Stabat 
nuda aestas; Pioggia nel pineto; Saba, A 
mia moglie; Montale, Ti libererò la fronte dai 
ghiaccioli 
Suffragette e Suffragio femminile 
Freud (Complesso di Edipo; Fasi 
psicosessuali); Schopenhauer (amore) 
Munch, Pubertà; Picasso, Damoiselle 
d'Avignone; La secessione viennese 
Donna e pubblicità 
Joyce, Molly Bloom's Monologue; Woolf, Mrs 
Dalloway 
 

 
Italiano 
 
 
 
Storia 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 

 
 
Il punto di vista 

Verga, Rosso Malpelo; Pascoli, Il Fanciullino; 
Calvino, I sentieri dei nidi di ragno 
Il dibattito sull'interventismo 
Schopenhauer; Nietzsche; Bergson; Husserl; 
Sartre; Wittgenstein 
Cezanne, Picasso, Boccioni, Kandinskij e 
Duchamp 
I punti di vista (Nell'immagine della 
comunicazione) 
Il Flusso di coscienza: Joyce, Woolf, Foer 
Approccio fisico e geometrico (Newton e 
Leibniz) 
 

Italiano 
 
Storia 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
 
Inglese 
Fisica e Matematica 

 
 
Guerra e interventismo 

D'Annunzio, Canta la Gioia; Marinetti, 
Manifesto; Ungaretti, Allegria 
Neutralisti e interventisti nelle due guerre; la 
Guerra civile spagnola 
Freud (eros e thanatos) 
Il Futurismo; Carrà; Picasso, Guernica 
Manifesto di propaganda tra futurismo e 
dadaismo 
War Poets (Brooke e Sassoon) 

Italiano 
 
Storia 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
Grafica 
 
Inglese 
 

 
 
 
 
 
Tradizione e 
innovazione 

 
Verga, Rosso Malpelo; Svevo; D'Annunzio 
Alcyone; Pascoli; Ungaretti, Allegria; Saba; 
Montale, Ossi di seppia 
Progressismo e conservatorismo nelle 
ideologie del '900 
Marx, Nietzsche; Derrida 
Avanguardie e Realismo magico; Vedova, 
Fontana, Burri; Guttuso vs Moore 
Il valore della tradizione e dell'innovazione 
come motivazione all'acquisto (pubblicità) 
Eliot (metodo mitico); Joyce (mito e 
romanzo) 
 

 
Italiano 
 
 
Storia 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
 
Inglese 
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Conformismo e 
riflessione critica 

Pirandello (Umorismo); Montale 
Socialismo e nascita partito comunista; 
nascita dei totalitarismi 
Husserl (l'epochè); Nietzsche (critica del 
passato e superuomo); Kierkegaard (lo 
stadio etico); Sartre 
Kirchner (espressionismo tedesco e arte 
degenerata); Arte povera; Bonalumi 
Le contraddizioni nella comunicazione 
pubblicitaria 
Orwell, 1984 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
 
 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
 
Inglese 
 

 
 
 
La percezione del 
tempo 

Svevo, La coscienza di Zeno; Pirandello, Il 
Fu Mattia Pascal; Montale, Ossi di seppia; 
Saba, Eroica 
La catena di montaggio 
Schopenhauer (Mondo Fenomenico); 
Nietzsche (Eterno ritorno); Freud; Bergson; 
Husserl 
Cubismo (Braque e Picasso); Futurismo 
Joyce; Woolf 
Einstein (Relatività) 

Italiano 
 
 
Storia 
Filosofia 
 
 
Storia dell’arte 
Inglese 
Fisica 
 

 
 
La crisi della 
borghesia: 
conformismo, 
maschera, 
mistificazione 

Pirandello, Il Fu Mattia Pascal; Svevo, La 
coscienza di Zeno; Gozzano, La signorina 
Felicita 
La crisi del '29; La grande depressione; il 
Biennio rosso 
Kierkegaard (La fase etica); Freud (Super-
io) 
Munch, L’Urlo; Hopper 
La mistificazione della realtà 
Fitzgerald, Il grande Gatsby 

Italiano 
 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
Grafica 
Inglese 
 

 
 
Epifania / La 
rivelazione improvvisa 
della realtà 

Pirandello, La carriola, Il treno ha fischiato; 
Ungaretti, Allegria; Saba, La Capra; Montale 
La bomba atomica; lo shock dei campi di 
sterminio 
Schopenhauer; Nietzsche (eterno ritorno); 
Kierkegaard; Freud; Bergson 
Kandiskij; Picasso, Guernica 
Joyce, Dubliners 
 

Italiano 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
Inglese 
 

 
 
 
 
La crisi dell’identità 

Pirandello, La carriola, Il fu Mattia Pascal 
La crisi politica italiana e tedesca; la nascita 
dei partiti fascista e nazista; Hitler 
prima e seconda topica di Freud; 
Kierkegaard; Sartre e l'omologazione 
Van Gogh; Munch; Bacon 
La suggestione del testimonial e la  
successiva identificazione nello stile di 
consumo 
Orwell 1984; Salinger, Il giovane Holden 
 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
Grafica 
 
 
Inglese 
 



 
 
 
 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018/19: DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
LICEO ARTISTICO 

CLASSE QUINTA ARTI FIGURATIVE 
 

 28 

 
 
 
Velocità e dinamismo 

Pascoli, Il lampo; Marinetti; D'annunzio 
La guerra lampo; la catena di montaggio 
Marx,  Il manifesto; Bergson 
Il Futurismo; Action painting; Arte cinetica 
Le forme dinamiche nel marchio 
Joyce, Stream of counsciousness 
Il Significato fisico della derivata 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
Storia dell’arte 
Grafica 
Inglese 
Matematica e 
Fisica 

 
 
La moltiplicazione 
dell’io 

Pirandello, La signora Flora e il signor 
Ponza; Il treno ha fischiato; Uno nessuno 
centomila 
Il Fordismo; la società di massa 
Le topiche di Freud; Kierkegaard 
Munch; Die Brucke; Matisse; Schiele 
La suggestione del testimonial e la 
successiva identificazione 
Virginia Woolf, Miss Dalloway 

Italiano 
 
 
Storia 
Filosofia 
Storia dell’arte 
Grafica 
 
Inglese 

 
 
 
 
La provocazione 

D'Annunzio; Marinetti 
Il ventennio fascista 
i maestri del sospetto, Freud, Nietzsche, 
Marx 
Die Brucke; Dada; Guttuso; Andy Warhol; 
Bacon  
Bruno Munari 
Orwell, 1984; la Beat generation; Salinger 
 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 
 

 
 
Oggetto simbolo / 
oggetto quotidiano 

Pascoli; Montale; Saba; Gozzano 
Il capitalismo, la società di massa, il boom 
economico 
Freud, Totem e tabù, Husserl e il fenomeno 
Duchamp; Man Ray; Pop Art, Objet trouvè, 
Schwitters: Merzbau 
Il marchio e il simbolo 
Eliot 
 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 
 

 
 
 
Il male / il dolore 

Pascoli; Montale; Saba; Levi 
I totalitarismi; Hiroshima; la bomba 
atomica; l'olocausto 
Nietzsche; Freud; Schopenauer; 
Kierkegaard; Sartre 
Van Gogh, Munch; Murakami, Bacon 
La rappresentazione del male nelle 
campagne progresso 
Orwell: il romanzo distopico; Forster, 
Passaggio in India; Foer 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
Grafica 
 
Inglese 
 

 
 
 
Il rapporto con 
l’assoluto e/o con Dio 

Saba; Montale; Ungaretti 
L'olocausto; la Shoa 
Nietzsche: la morte di Dio; Kierkegaard: la 
fede; Wittengstein; Schopenhauer 
Gauguin; Malevič; Mondrian; Fontana, Rotko 
Oliviero Toscani: dissacrazione dell'Assoluto 
Joyce, Dubliners; la Beat generation; le 
religioni orientali 
 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
 
Storia dell’arte 
Grafica 
Inglese 
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Trasformismo / 
Metamorfosi 

D'Annunzio, Il piacere, Alcyone 
il trasformismo giolittiano e di Mussolini 
Nietzsche e le tre metamorfosi; Bergson 
Surrealismo; Man Ray; Burri  
Orwell, 1984; Joyce, Ulysses: eroe/antieroe 
 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
Storia dell’arte 
Inglese 

 
 
 
Naturale / Artificiale 

Pascoli; Montale; D'Annunzio 
Natura e urbanizzazione nel fascismo; 
questione della razza nel nazismo; Stalin e 
concezione città-campagna 
Schopenhauer; Bergson 
Impressionismo e post-impressionisti; 
Divisionisti; Arte povera 
Il marketing del naturale 
Ginsberg, Supermarket in California 
 

Italiano 
Storia 
 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 

 
 
Le avanguardie / La 
rottura con il passato 

I Crepuscolari; Marinetti; Ungaretti 
La rivoluzione russa; il Biennio rosso; le 
avanguardie fasciste 
Freud; Nietzsche; Marx 
Futuristi; Cubisti e Dadaisti 
Manifesti futuristi e Depero 
Il Modernismo; Eliot; Joyce; Woolf 
Einstein 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
Grafica 
Inglese 
Fisica 
 

 
 
Alienazione 

Pirandello; Svevo 
Taylorismo e Fordismo; Irredentismo e 
nazionalismo 
Marx; Feuerbach; Sartre 
Duchamp; Giacometti 
Da individuo a consumatore 
Eliott 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
Grafica 
Inglese 

 
 
L’intellettuale e 
l’impegno 

Montale; Vittorini; Le Riviste letterarie 
Intellettuale nel regime: rapporto Croce e 
Gentile 
Marx; Sartre; Husserl; Derrida 
Picasso, Guernica; Pellizza da Volpedo, Il 
quarto Stato; Guttuso; Pistoletto 
Bruno Munari 
Orwell, 1984 

Italiano 
Storia 
 
Filosofia 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 

 
 
Arte e regime 

Montale; La poesia pura 
La propaganda; Gentile; Il Franchismo 
Marx 
Realismo magico; Suprematismo russo; 
Guernica; Arte degenerata; Sironi 
Comunicazione, simbolo e propaganda 
Orwell 
 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
Storia dell’arte 
 
Grafica 
Inglese 
 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 
Stefania Benedek Lingua e letteratura italiana 

 
 

Vita Maria Mastrosilvestri Lingua e cultura straniera 
 

 

Donatella Peduzzi 
 

Docente madrelingua inglese  

Giovanni Ferrario Storia 
 

 

Giovanni Ferrario Filosofia 
 

 

Cristina Carminati Matematica 
 

 

Cristina Carminati Fisica 
 

 

Laura Colombo Storia dell’arte 
 

 

Ausilia Rampinini Scienze motorie 
 

 

Fedele Zamboni Religione Cattolica 
 

 

   
Guglielmo Aschieri Discipline plastiche e pittoriche 

 
 

  
Giancarla Berra 
 

 

Giovanni Ferrari 
 

 

Stefania Cavatorta 
 

 

Luciano Zanotto 

Laboratorio della figurazione: 
Grafica 
 
Estetica 
 
Tecniche pittoriche e scultoree 
 
Informatica 
 

 

 
 
 
Il Coordinatore, prof. Guglielmo Aschieri   Dirigente scolastica, Donatella Volonté 
 
 
 
 
 
Gli studenti rappresentanti di classe  
 
 
 
 
 
 
Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2019 


