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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Breve storia dell’Istituto 

L’I.I.S. "Artemisia Gentileschi", anche conosciuto come Polo Artistico di Massa Carrara, dal 1 

settembre 2009 (delibera Regionale n°1191 del 29/12/2008), unisce tre antiche istituzioni 

scolastiche del nostro territorio e una di nuova formazione:il Liceo Artistico “A. Gentileschi”di 

Carrara, nato negli anni settanta come corso di studi propedeutico all’Accademia di Belle Arti;il 

Liceo Artistico “F. Palma”, ex Istituto d’Arte, nato a Massa nel 1807;  

il  Liceo Musicale costituito nel 2014 c/o il Liceo Artistico di Massa; 

l’I.P.I.A.M. “P. Tacca”, meglio noto come Scuola del Marmo, nato a Carrara nell''800 e divenuto 

Istituto Professionale per il Marmo voluto dagli imprenditori del settore lapideo nel secondo 

dopoguerra. 

Il PECUP del Liceo artistico 

Secondo quanto stabilito dal PECUP, il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei 

fenomeni estetici e alla pratica artistica.  

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 

contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

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

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

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

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
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composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

artistico e architettonico. 

 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL P.O.F. DELL’ISTITUTO 

 

L’IIS Gentileschi sta promuovendo, ormai da qualche anno, una didattica “globale” che promuova 

la formazione di studenti – soggetti competenti. 

In tale ottica i docenti del consiglio di classe, nell’ambito della propria disciplina e, 

cooperativamente, in modo interdisciplinare , si sono adoperati per la realizzazione  di un 

curricolo  che aiuti gli studenti a sviluppare la costruzione del sè, a gestire le corrette relazioni 

con gli altri e fornisca la base per consolidare ed accrescere saperi e competenze per le 

successive occasioni di apprendimento, in un approccio metodologico che ha percorso l'obiettivo 

di costruire, attraverso il dialogo fra le diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei 

processi culturali. 

Le attività didattiche, disciplinari ed interdisciplinari, hanno operato quindi, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, per la promozione sia della conoscenza dei saperi fondamentali 

sia delle competenze chiave di cittadinanza  e delle competenze culturali di seguito riportate, 

attraverso un graduale ampliamento ed approfondimento degli stessi lungo il percorso 

quinquennale. 

 
Per informazioni dettagliate si rimanda al PTOF ed alle programmazioni di classe ed individuali. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 
 

ELENCO ALUNNI 
 

N° Cognome e 
Nome 

Matricola Data di 
Nascita 

Comune di 
Nascita 

Residenza Sesso 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 
 

 
 

1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE TERZO ANNO ( a.s. 2019-20) 

Alunni iscritti n.18 ripetenti n. Provenienza 
altre sezioni 

n. 

femmine n.12 promossi a giugno n.  Provenienza 
da altri indirizzi 

n 

maschi n.6 diversamente abili/ 
DSA/ BES 
(specificare) 

n. 
n.  

Provenienza 
da altri istituti 

n.  
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1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUARTO ANNO (a.s. 2020-21) 

Alunni iscritti n.16 Ripetenti n. Provenienza 
altre sezioni 

n. 

femmine n.12 promossi a giugno 
ritirati 

n. 
n.  

Provenienza 
da altri indirizzi 

n. 

maschi n.4 diversamente abili/ 
DSA/ BES (specificare) 

n. 
n.  

Provenienza 
da altri istituti 

n. 

 
 
 

 

1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUINTO ANNO (a.s. 2021-22) 

Alunni iscritti n.14 ripetenti n. Provenienza 
altre sezioni 

n. 

femmine n.11 promossi a giugno n. Provenienza 
da altri indirizzi 

n. 

maschi n. 3 diversamente abili/ 
DSA/ BES (specificare) 

n. 
n.  

Provenienza 
da altri istituti 

n. 
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 Riepilogo Curriculum studenti 
 

 Percorso 
Regolare 

Un anno di 
ritardo 

Due anni di 
ritardo 

Tre anni di ritardo 

 
Numero alunni 

    

 
 

 
 
 
PROFILO COMPLESSIVO  
 
 
 

La classe V A è composta da 14 alunni di cui 3 maschi e 11 femmine.  La frequenza è risultata 
nel complesso abbastanza regolare e il comportamento all’interno della classe corretto e 
collaborativo sia tra gli studenti che con il corpo insegnanti e il personale scolastico. Il percorso 
formativo è stato lineare per la maggior parte degli studenti, che hanno consolidato le proprie 
competenze sia nelle discipline di indirizzo e che in quelle comuni, pur con un diverso livello di 
approfondimento. Si delinea infatti, all’interno della classe, un piccolo gruppo di eccellenza, un 
gruppo che raggiunge buoni risultati e un piccolo gruppo in cui persistono difficoltà a livello 
contenutistico, espositivo e di applicazione di un  corretto metodo di studio. Il clima che si è 
creato all’interno del gruppo è in generale positivo: c’è collaborazione ed aiuto reciproco e si 
sottolinea la partecipazione attiva di alcuni studenti nel supporto sia didattico che emotivo ad 
alcuni compagni in difficoltà, che manifestano particolari fragilità caratteriali, forse anche in 
conseguenza del particolare periodo pandemico  in cui hanno affrontato il triennio. La classe 
presenta, infatti, numerose  fragilità emotive ed insicurezze che talvolta influiscono sulle 
prestazioni scolastiche. L’impegno nelle attività extracurriculari e legato al PCTO è stato regolare 
e costante, consentendo di raggiungere ottimi risultati.  
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SITUAZIONE CREDITI SCOLASTICI 

 

n° Cognome Nome Credito III 
anno 

Credito IV 
anno 

Credito V 
anno 

Totale 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 
 

 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO: 
 
 

 Anno Scolastico Anno Scolastico Anno Scolastico 

DISCIPLINA 2019-2020 Insegnante 2020-2021 Insegnante 2021-2022 
Insegnante 

Italiano Bongiorni Stefania Bongiorni Stefania Cardini Cristiana 

Storia Concari Simone Petri Ilaria Cardini Cristiana 

Filosofia Concari  Simone Concari Simone Concari Simone 

Inglese Bertelloni Umberta Bertelloni Umberta Bertelloni Umberta 
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Storia dell’Arte Sodini Maria Sodini Maria Sodini Maria 

Matematica/Fisica Motta Alessandra Motta Alessandra/Mondello 

Filippo 

Traini Alessandro 

Laboratorio Figurazione Della Pina Pier Paolo Della Pina Pier Paolo Della Pina Pier Paolo 

Discipline plastiche 

scultoree 

Silvestri Giuseppe Silvestri Giuseppe Silvestri Giuseppe 

Chimica Sansevero Giorgio Sansevero Giorgio       / 

Scienze motorie Dagnini Claudia Dagnini Claudia Dagnini Claudia 

Religione Trombella Marco Trombella Marco Trombella Marco 

Materia Alternativa Bianchi Alessia Vatteroni Alberto Bertocchi Andrea 

Sostegno Bertilorenzi Pietro, Cirillo 

Elena, Fruzzetti Barbara, 

Nardini Ilaria, Serri Marina 

Roni Emanuele, Marchetti 

Matteo, Kriznick Tamara, 

Miniati Isabella, 

Bertilorenzi Pietro 

Fabrizi Anna Eleonora, 

Gabrielli Domenico, 

Fiorini Luca, 

Giangarè Massimiliano, 

Nagy Norbert Iosif 

 
  

 
Discipline in continuità didattica            N° 8 
Discipline senza continuità didattica      N° 4  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Relativamente agli obiettivi trasversali, le attività didattiche hanno puntato al raggiungimento 
delle competenze di cittadinanza attiva e delle competenze chiave previste dalla normativa 
italiana ed europea: 
 
 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazioni e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 

Collaborare e Partecipare 
Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi mediante diversi supporti 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari mediante 
diversi supporti 

Acquisire ed interpretare le informazioni 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni 
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Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si 
opera anche in relazione alle proprie risorse 

 
 
 
 
COMPETENZE  CULTURALI 
 
Per l’articolazione delle competenze in compiti e livelli si rimanda alle programmazioni di 
Asse/dipartimento 
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ASSI CULTURALI 

 
Asse dei linguaggi: italiano 

● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi  
● comunicativi  
● leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole  del patrimonio artistico 

e letterario  

 
Asse dei linguaggi: Lingua straniera (inglese) 

● Utilizzare correttamente la lingua inglese per scopi comunicativi ed operativi nei vari 
contesti 

● Utilizzare la micro lingua propria del settore  

 
Asse dei linguaggi: altri linguaggi- area artistica progettuale 
Discipline afferenti: Laboratorio di figurazione, Discipline plastiche e scultoree. 

● Riconoscere e applicare le basi dei codici dei linguaggi artistici, i 
principi della percezione visiva e della composizione della forma in 
tutte le sue configurazioni e funzioni 

● Riconoscere e applicare i fondamenti delle tecniche grafiche, 
pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche, multimediali e del 
design  

● Scegliere in modo appropriato strumenti e materiali per la 
realizzazione di artefatti visivi   

● Padroneggiare  gli iter progettuali e le modalità operative per la 
realizzazione di elaborati  artistico-progettuali 

● Mettere in relazione progettualmente forme e produzioni artistiche in 
un contesto spazio-ambientale determinato 

 
Asse dei linguaggi- altri linguaggi: scienze motorie 
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ASSE MATEMATICO 
Discipline afferenti: Matematica, Fisica 

 
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando i relazioni Individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di problemi 
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: 
discipline afferenti:  Fisica, Laboratorio di figurazione 

 
● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione di 

energia a partire dall’esperienza  
● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie e il contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 
ASSE STORICO-SOCIALE  
discipline afferenti:  Storia, Storia dell’Arte, Filosofia, Religione, Materia alternativa 

 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche  

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul  reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico e orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio  

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole  del patrimonio 
artistico e letterario  
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PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI - ATTIVITA’ DI SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE. 
 
 
Percorsi didattici interdisciplinari  
 
 

 
Titolo del percorso 

LA BELLE EPOQUE: IL PASSAGGIO DAL XIX AL XX 
SECOLO  

Discipline coinvolte Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Italiano Inglese 

Contenuti Il Positivismo. Scienza, tecnica e progresso. 
Arredi urbani di Parigi Guimard e l’ingresso della 
metropolitana. Gaudì e la nuova urbanistica. L’art noveau, il 
rapporto tra arte e industria.G. Pellizza da Volpedo, Moreau 
“L’apparizione”, Redon “Il ritratto di Violet” e “Il ragno 
sorridente”. 
 Il ruolo dell’artista nella società capitalistica, Baudelaire e il 
Simbolismo; la “perdita dell’aureola”; la messa in discussione 
della figura del poeta-vate. G. Pascoli: il fanciullino. D’Annunzio 
“Il Piacere” 
The Decadents: Wilde and Aestheticism, “The Picture of Dorian 
Gray” the “Dandy”  The Climax(Salomè)  by Aubrey Beardsley. 
The symbolic use of flowers in Keats poetry. Symbols in the 
collection “Dubliners” by J. Joyce 
  

Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale; 
-Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli 
stili e nelle 
epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l'argomento 
sottolineando gli aspetti peculiari del periodo dal punto di vista 
della singola materia insegnata e cercando di stimolare negli 
alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro 



 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ ARTEMISIA GENTILESCHI” 

 

 

  
 

 Rev. del 05/05/2021 

14 

competenze trasversali. 

 
Titolo del percorso 

LA CRISI DEL POSITIVISMO E LA NUOVA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

Discipline coinvolte Storia, Storia dell’Arte, Italiano, Filosofia, Inglese 

Contenuti Reazioni al positivismo:  Nietzsche e una nuova idea di 
scienza. La seconda rivoluzione industriale e  la società delle 
macchine: meccanizzazione ed alienazione;  la nascita e 
diffusione della società di massa. La storia della questione 
operaia.G. Pellizza da Volpedo 
Il Naturalismo, il Verismo Verga. Daumier “Vagone di terza 
classe”, Courbet “Gli spaccapietre”  
Dickens and the social novel.”Oliver Twist”and poor children 
condition. 

Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale; 
-Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli 
stili e nelle 
epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l'argomento 
sottolineando gli aspetti peculiari del periodo dal punto di vista 
della singola materia insegnata e cercando di stimolare negli 
alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro 
competenze trasversali. 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l'argomento 
sottolineando gli aspetti peculiari del periodo dal punto di vista 
della singola materia insegnata e cercando di stimolare negli 
alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro 
competenze trasversali. 



 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ ARTEMISIA GENTILESCHI” 

 

 

  
 

 Rev. del 05/05/2021 

15 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l’argomento 
nell’ambito della propria disciplina, cercando di stimolare gli 
allievi e fare collegamenti pertinenti tra gli argomenti del 
percorso consolidando così le competenze trasversali 

 
Titolo del percorso 

L’IO, IL DOPPIO E LA MASSA TRA 1800 E 1900 

Discipline coinvolte Filosofia, Italiano, Inglese, Storia, Storia dell'arte 

Contenuti Nietzsche, Marx e Freud: i maestri del sospetto e la morte del 
soggetto.   
Pirandello  le maschere e il teatro.  
 R. Louis Stevenson “The Strange case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde” O. Wilde “The Picture of Dorian Gray”.   
Le ideologie politiche contrapposte: fascismo e comunismo. 
L’omologazione nella società di massa 
Munch “L’urlo”, “Sera in via Karl Johann. Ensor “L’entrata di 
Cristo a Bruxelles” 

Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale. 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l’argomento 
nell’ambito della propria disciplina, cercando di stimolare gli 
allievi e fare collegamenti pertinenti tra gli argomenti del 
percorso consolidando così le competenze trasversali 

 
Titolo del percorso 

IL TEMA DELL’EROISMO E DELL’ ANTIEROISMO NELLA 
SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

Discipline coinvolte  Filosofia, Italiano, Inglese, Storia dell'arte, Storia 

Contenuti Nietzsche: eroe o antieroe? 
D’annunzio: Andrea Sperelli figura di superuomo o di inetto? 
Svevo: la figura dell’inetto 
J. Joyce “Ulisses”. T. Eliot “The love song of J. Alfred Prufrock” 
Espressionismo: E.  Kirchner “autoritratto da soldato del 1915” 
La Resistenza   
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Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale. 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l’argomento 
nell’ambito della propria disciplina, cercando di stimolare gli 
allievi e fare collegamenti pertinenti tra gli argomenti del 
percorso consolidando così le competenze trasversali 

 
Titolo del percorso 

L’ARTE AI TEMPI DELLA GUERRA NEL 1900 

Discipline coinvolte  Italiano, Inglese,  Storia, Storia dell'arte 

Contenuti Poeti e scrittori di guerra: D’annunzio, Ungaretti, Montale, Il 
Futurismo 
War poetry: W. Owen’ s “Dulce et decorum est” 
G. Orwell: “1984”e il romanzo distopico. Imagism: T.S. Eliot 
new poetry 
“Il SECOLO BREVE” le guerre e i Totalitarismi del XX secolo, le 
mostre dell’arte degenerata durante il nazismo, le requisizioni 
di beni agli ebrei. 
P Picasso: “Guernica”. Il Futurismo: Marinetti “il manifesto”. Il 
Dadaismo 
 

Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale. 
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Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l’argomento 
nell’ambito della propria disciplina, cercando di stimolare gli 
allievi e fare collegamenti pertinenti tra gli argomenti del 
percorso consolidando così le competenze trasversali 

 
Titolo del percorso 

 
TEMPO E SPAZIO NEL 1900 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia 

Contenuti Il modernismo: dalla madeleine di  Proust al tempo del 
racconto in  Pirandello e Svevo 
La crisi delle certezze all’inizio del nuovo secolo 
Modernism: a new concept of time and space (J.Joyce and the 
stream of consciousness novel) 
Il Surrealismo e il Cubismo Magrit “L’impero delle luci”, Dalì 
“La persistenza della memoria, M. Ernst “La vestizione della 
sposa”. Picasso “Le demoiselles d’Avignon”; “Natura morta con 
sedia impagliata” 
Filosofia: tempo della scienza e tempo della coscienza. 

Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale; 
-Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli 
stili e nelle 
epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l'argomento 
sottolineando gli aspetti peculiari del periodo dal punto di vista 
della singola materia insegnata e cercando di stimolare negli 
alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro 
competenze trasversali. 

 
Titolo del percorso 

LA FIGURA DELLA DONNA  NEL 1900 
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Discipline coinvolte Storia dell’Arte, Storia, Italiano, Inglese, Discipline Plastiche 
scultoree, Filosofia 

Contenuti Klimt “Giuditta”, Munch “Madonna e pubertà”, Schiele “Gli 
amanti e la famiglia”, Kierkner “Marcella” 
L’emancipazione femminile e il diritto di voto 
La nuova figura della donna nella società contemporanea: da 
“La lupa”  di Verga a la “femme fatale” di d’Annunzio- 
“La Belle Dame sans Merci” di John Keats, Mary Wollstonecraft 
statue,; the figure of Molly Bloom and Jane Eyre 
“La sciarpa rosa”: progetto laboratoriale 
Freud e la psicoanalisi: lo strano caso di Anne O. 

Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale; 
-Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli 
stili e nelle 
epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l'argomento 
sottolineando gli aspetti peculiari del periodo dal punto di vista 
della singola materia insegnata e cercando di stimolare negli 
alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro 
competenze trasversali. 

 
Titolo del percorso 

LE MIGRAZIONI  

Discipline coinvolte  Italiano, Storia, Storia dell'arte  

Contenuti Pascoli: Italy 
Le migrazioni italiane  
Raffaello Gambogi “Emigranti”. Dorothea  Lange “Madre 
migrante” 

Obiettivi -Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di 
vari tipi; 
-Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori 
diversi, dello 
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stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
-Cogliere i principali collegamenti con il contesto 
(contestualità); 
-Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche 
desunti da 
un'altra disciplina o ambito culturale. 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali delle singole discipline, visione di docu-film, 
lezioni interdisciplinari. Ogni docente ha trattato l’argomento 
nell’ambito della propria disciplina, cercando di stimolare gli 
allievi e fare collegamenti pertinenti tra gli argomenti del 
percorso consolidando così le competenze trasversali 
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Attività e progetti  attinenti Educazione Civica 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
Titolo del progetto L’Agenda 2030, la Costituzione italiana 

 
Discipline 
 

Argomenti Ore 

LINGUA E 
LETTERATURA 

Primo quadrimestre: Agenda 2030: (la 
visione della Natura in Leopardi) obiettivo 
13: lotta contro il cambiamento climatico; 
obiettivo 15: vita sulla Terra . 
(Naturalismo e Verismo) il goal 8: lavoro 
dignitoso e crescita economica; il goal 1: 
porre fine alla povertà; il goal 10: ridurre 
le disuguaglianze 
 
Secondo quadrimestre: La Costituzione: 
(Ungaretti, Svevo e il tema della guerra)  
l’ art. 11;  
(Primo Levi) gli articoli 3, 8, 19: 
l’uguaglianza dei cittadini e la libertà di 
culto;  il giorno della Memoria 
 
  

  
I quadrimestre: ore 2 
  
 
 
 
 
 
 
II quadrimestre: ore 2 
 

STORIA  Primo quadrimestre: Agenda 2030: 
(L’istruzione nell’Italia post unitaria) il 
goal 4: istruzione di qualità.  (Le 
suffragette e il lavoro delle donne 
nell’industrializzazione) goal 5: parità di 
genere.  L’articolo 27 della Costituzione 
(storia della pena di morte in Italia).  
 
 
Secondo quadrimestre: La Costituzione. 
- origine e fondamenti 
- l’ art 9: la tutela dei beni artistici (1937 
la Entartene Kunst di Monaco e la 
Kunstraub nazista) 
 
 

 
I quadrimestre: ore 3 
 
 
 
 
  
II quadrimestre: ore 2 

LINGUA E CULT  
STRANIERA 

Primo Quadrimestre 
Agenda 2030 : vision/role of nature in the 
Romantic poetry (Keats, Byron,ecc) see 

 
I quadrimestre: ore 4 
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link 
with goal 13 Agenda 2030 
Goal 5: gender equality the new role of 
women 
in 19 th, 20th century (Mary Shelley, 
Mary Wollstonecraft, Charlotte Bronte, 
Mary Wollstonecraft statue in London) 
 
Secondo quadrimestre 
ART.27 della Costituzione : Death Penalty 
Oscar Wilde “The Ballad of Reading Gaol” 
ART. 11 della Costituzione: the theme of 
War, two great war poets: 
Wilfred Owen and Ungaretti 

II quadrimestre: ore 4 

MATEMATICA  
Modelli matematici del sistema elettorale: 
proporzionale e maggioritario 
 

 
I quadrimestre: ore 1 
  
II quadrimestre: ore 1 
 

FISICA Lotta alle discriminazioni: le figure Galileo 

e Giordano Bruno 

 
I quadrimestre: ore 1 
  
II quadrimestre: ore 1 

STORIA DELL’ARTE Primo quadrimestre: Art 9: la tutela dei 
beni artistici e il loro recupero. 
Secondo quadrimestre: Rapporto fra arte 
e regimi  totalitari. 

 
I quadrimestre: ore 3 
  
II quadrimestre: ore 3 

FILOSOFIA Costituzione Italia 
Agenda 20-30 
il “Buco nero”: una riflessione sul tema 
della disabilità 

 
I quadrimestre: ore 2 
  
II quadrimestre: ore 2 
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Altri progetti curricolari/extracurricolari  
 
 
 

 
Titolo del progetto 

Progetto di oreficeria: Mitoraj 

Discipline coinvolte Laboratorio della Figurazione, Discipline plastiche e scultoree 

Contenuti Contenuti teorici e pratici di Laboratorio della Figurazione 

Obiettivi Approfondire la conoscenza della produzione artistica di Mitoraj; 
sviluppo di idee personali per la realizzazione delle proprie opere. 

Modalità di 
svolgimento 

Lo svolgimento è avvenuto in due fasi: la prima progettuale 
ideativa, con la realizzazione di bozzetti durante le ore di lezione; 
la seconda con la  realizzazione di modelli in cera e finitura dei 
manufatti in bronzo. 

 
Titolo del progetto 

Scultura: Alì Piccinin 

Discipline coinvolte Laboratorio della Figurazione, Discipline plastiche e scultoree 
 

Contenuti Contenuti teorici e pratici di Laboratorio della Figurazione 

Obiettivi Nel progetto realizzato nel triennio, gli studenti coinvolti hanno 
elaborato una serie di bozzetti grafici e scultorei che hanno portato 
alla realizzazione di una scultura in marmo dedicata ad Ali Piccinin, 
da donare alla città di Algeri per essere collocata nell'area 
antistante la Moschea da lui costruita, della quale ricorrono i 400 
anni nel 2022. I bozzetti sono stati oggetto di una mostra 
organizzata nel Palazzo Ducale di Massa. Il progetto è stato 
presentato alla stampa e alle autorità italiane ed algerine, l’opera 
realizzata è stata inviata in Algeria per la collocazione e l’iniziativa 
è stata presentata alla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di 
Radio2 

Modalità di 
svolgimento 

Lo svolgimento è avvenuto durante le ore di laboratorio, i ragazzi 
sono stati affiancati dai professori delle discipline coinvolte. 
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Titolo del progetto 

“La sciarpa rosa” 

Discipline coinvolte Discipline plastiche e scultoree, Laboratorio della Figurazione 

Contenuti Contenuti teorici e tecnico-pratici delle discipline coinvolte. 

Obiettivi Realizzazione di Idee, progetti e manufatti relativi alla realizzazione 
del Monumento dedicato alla "Sciarpa Rosa" in marmo 

Modalità di 
svolgimento 

I ragazzi sono stati coinvolti in varie attività inerenti alle fasi finali 
svolgimento della realizzazione del Monumento, come la 
realizzazione delle scritte poste alla base, le lavorazioni e le 
rifiniture In bronzo delle colombe che andranno posizionate sulla 
sommità del monumento e, ancora, nella lavorazione e lucidatura 
delle "sciarpe" in marmo che saranno collocate e intersecate nella 
sfera del monumento. 

 
Titolo del progetto 

L’art 9 della Costituzione e la tutela dei beni artistici e 
culturali 

Discipline coinvolte Storia dell’Arte, Storia 

Contenuti Lezioni di Storia e Storia dell’Arte sull’art. 9 della Costituzione, 
sulle requisizioni del periodo nazista dei beni degli ebrei. La mostra 
dell’arte degenerata”. Charlotte Salomon e le persecuzioni naziste 
Incontro con il nucleo dei Carabinieri per la tutela dei beni culturali 

Obiettivi Sensibilizzare gli studenti sul tema della tutela dei beni artistici e 
culturali  

Modalità di 
svolgimento 

Lezioni frontali, visione materiali fotografici documentali, incontro 
con il nucleo di difesa beni artistici  

 
Titolo del progetto 

“L’Orlando Di vino” 

Discipline coinvolte Discipline plastiche e scultoree. Laboratorio della Figurazione 
 

Contenuti Contenuti teorici e tecnico-pratici delle discipline coinvolte. 

Obiettivi Concorso di idee per la realizzazione di Bozzetti per etichette 
ispirate ai personaggi dell'Orlando Furioso; Ideazione e 
progettazione di etichette per bottiglie di vino, utilizzando e 
approfondendo le tecniche proprie delle discipline coinvolte. 
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Il Progetto è svolto in collaborazione con l'azienda MGI Mannl e 
Graniti d’ Italia 

Modalità di 
svolgimento 

Realizzazione di bozzetti per la realizzazione di etichette per 
bottiglie di vino avvenuta durante le ore di laboratorio  

 
Titolo del progetto 

Luci nel marmo 

Discipline coinvolte Discipline plastiche e scultoree. 

Contenuti Contenuti teorici e tecnico-pratici delle discipline coinvolte. 

Obiettivi 
Realizzazione di Idee, progetti e manufatti relativi alla 
realizzazione di lampade in marmo-Cubo, ri-utilizzando scarti della 
lavorazione delle aziende industriali e artigianali del settore 
lapideo 

Modalità di 
svolgimento Lo svolgimento è avvenuto durante le ore di Discipline Plastico 

Scultoree e nei laboratori della scuola, oltrechè in laboratori 
privati; i ragazzi sono stati affiancati dai professori delle discipline 
coinvolte. 

 
Titolo del progetto 

Progetto di scultura in onore di Alberico Cybo 

Discipline coinvolte Laboratorio figurazione 

Contenuti Contenuti teorici e tecnico-pratici delle discipline coinvolte. 

Obiettivi Gli studenti coinvolti hanno elaborato una serie di bozzetti grafici e 
scultorei sulla base dei quali si  realizzerà  una scultura in marmo 
dedicata ad Alberico Cybo Malaspina, da donare alla città di Massa, 
per essere collocata nell'area antistante la piazza Martana in 
occasione dei 400 anni dalla morte di Alberico Cybo.  I bozzetti 
sono oggetto di una mostra, organizzata presso il Comune di 
Massa,  che sarà allestita nel mese di giugno. 

Modalità di 
svolgimento 

Lo svolgimento è avvenuto durante le ore di laboratorio, i ragazzi 
sono stati affiancati dai professori delle discipline coinvolte. 
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Titolo del progetto 

Il dono e l’amore: una scultura per il NOA delle Apuane 

Discipline coinvolte Laboratorio figurazione, discipline plastiche scultoree 

Contenuti Contenuti teorici e tecnico-pratici delle discipline coinvolte, 
percorso d’arte in collaborazione con la Direzione Sanitaria del 
NOA. 

Obiettivi  

Stimolare gli allievi alla produzione artistica anche su temi 
commissionati dall’associazione. Gli studenti sono chiamati a 
progettare una scultura in marmo per essere collocata all'interno 
del Noa 

 

Modalità di 
svolgimento 

Lo svolgimento è avvenuto durante le ore di laboratorio, i ragazzi 
sono stati affiancati dai professori delle discipline coinvolte. Sono 
stati realizzati bozzetti e una commissione di esperti ha scelto in 
bozzetto migliore, poi trasformato in un’opera in marmo. 

 Titolo del progetto Upscaling 

Discipline coinvolte Laboratorio figurazione, discipline plastiche scultoree 

 

Contenuti 

Contenuti teorici e tecnico-pratici delle discipline coinvolte, nonché 
educazione al rispetto dell’ambiente, utilizzando le risorse presenti 
nello stesso,  educando gli allievi ad essere creativi, utilizzando gli 
scarti del settore lapideo. Gli oggetti realizzati dagli studenti sono 
stati inviati ed esposti in Islanda presso presso Listaasafn Islands 
Gallery e Upscaling.  L’ iniziativa è nata da una  collaborazione tra 
Designer Islandesi e  Carrara, dove si è tenuta una mostra. 

Obiettivi Stimolare gli allievi alla produzione artistica riutilizzando gli scarti 
del marmo. Gli studenti sono chiamati a progettare e realizzare 
“cubi di Marmo” come oggetti di design, guardando alla loro 
agevole riproducibilità, senza che si perda di vista la loro 
funzionalità oltrechè a dare valore agli scarti di marmo. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
 
 
 

Classe/ a.s. Titolo del/dei 
progetto/i 

Abstract del progetto 

  
Terza 

Restauro della fontana in 

p.zza Liberazione  

Con supervisione di un esperto la classe ha contribuito a 

restaurare la fontana della piazza 

 
Quarta 

Omaggio a I. Mitoraj realizzazione di monili in metallo e marmo da esporre presso il 

palazzo Ducale di Massa 

 
Quinta 

-Un scultura per Ali 

Piccinin. 

 

-Omaggio a I. Mitoraj 

-opera realizzata nello studio di Mosti Indian,  ispirata all’opera 
letteraria di Riccardo Nicolai 

 

-realizzazione di monili in marmo e metallo da esporre presso il 

palazzo ducale di Massa 

 
 
 
 
 
 
Attività/progetti finalizzati all’orientamento 

titolo Breve descrizione 

Orientamento Anche per  quest 'anno scolastico, come nei due precedenti,  la 
situazione pandemica ha portato a privilegiare collegamenti in 
streaming agli Open Days dei vari atenei e delle singole facoltà 
universitarie, consigliati dai docenti o seguiti dagli alunni secondo 
i loro interessi. La scuola ha inoltre attivato una sezione del sito 
destinata all'orientamento in uscita. 
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 Attività integrative ed extracurriculari  

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione, concorsi….. 

Alcuni alunni hanno frequentato nel triennio il corso di propedeutica alla lingua latina. 

Nel triennio la classe ha partecipato all’orientamento in entrata (open day) 

A causa del perdurare della situazione pandemica non è stato possibile svolgere viaggi e uscite 
negli anni 2019-2020 e 2020-2021. Per l’anno 2021-21 la classe ha svolto una gita al  giardino 
dei tarocchi e visita al museo Fattori di Livorno 

Nell’anno 2021-22 è stata effettuata un’ uscita sul territorio “alla scoperta di Pascoli durante il 
suo soggiorno massese” con lettura delle opere composte e dedicate alla città 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE: 

METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DIDATTICA 

 

1. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Descrizione DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 
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Lezione frontale X X X X X  X X X X X    
Lezione interattiva X X X X X  X X X X X    
Discussione guidata X X X X X   X X X     
Esercitazioni individuali in 
classe 

X X X            

Esercitazioni a coppia in 
classe 

  X            

Esercitazioni per piccoli 
gruppi in classe 

X X  X X   X X      

Elaborazione di 
schemi/mappe concettuali 

X X X  X X X X X  X    

Relazioni su ricerche 
individuali e collettive 

X X X  X     X     

Esercitazioni grafiche e 
pratiche 

       X X      

Lezione/applicazione1        X X      
Correzione collettiva di 
esercizi ed elaborati svolti in 
classe e a casa 

X X X X X     X     

Simulazioni X X             
Attività di 
laboratorio/Palestra 

       X X      
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Altro:        X       
 

MATERIALI, STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 

Descrizione 
DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 
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Libro di testo 

X X X X X X X   X X    

 
Altri testi 

X X X    X X X X X    

 
Dispense 

X X  X X    X X X    

 
Fotocopie 

   X   X X X  X    

 
Internet 

X X X X    X X X X    

 
Software didattici 

  X X    X X X X    

 
Laboratori 

       X X      

 
Strumenti Audiovisivi 

X X X X X   X X X X    

 
LIM 

              

 
Incontri con 
esperti/Conferenze/Dibattiti 

X X   X   X X      

 
Visite guidate 

X X X            

 
Uscite didattiche 

X X X     X X  X    

 
Altro: 

       X       
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La valutazione in ciascuna disciplina si è articolata secondo le seguenti fasi: 

 Valutazione diagnostica. 
Essa è mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli alunni in relazione alla 
programmazione di nuove attività didattiche. In questo tipo di valutazione sono rientrati i test 
di ingresso che si prefiggono di ottenere un quadro completo degli studenti in merito anche a 
motivazione scolastica,  livelli di attenzione, interessi, capacità cognitive, stili di 
apprendimento. 
 Valutazione formativa 
 Compiuta in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Questa 
tipologia di valutazione è stata utilizzata  per adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze 
e caratteristiche degli alunni, eventualmente apportando modifiche alla programmazione 
iniziale e per attuare tempestivamente interventi di recupero. 
 Valutazione sommativa 
 Effettuata per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità di apprendimento 
Utilizzando griglie condivise dagli insegnanti delle stesse materie 
 
Attribuzione della valutazione finale 
 
Il Consiglio di Classe provvede ad una analisi delle valutazioni riportate nelle singole discipline e 
determina una valutazione complessiva dell’alunno in funzione anche di specifici interventi 
didattici educativi. La valutazione espressa in voto decimale, tiene conto di: 

● valutazioni riportate nelle prove di verifica o prestazioni effettuate dall’allievo 
● valutazione complessiva delle competenze trasversali e di educazione civica (Impegno, 

Partecipazione all’attività educativa, Interesse , Capacità di lavorare in gruppo, Capacità 
relazionali  , Progressi rispetto al livello di partenza, Metodo di studio o di lavoro. 
 
(vedi modello CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE) 

 
 
https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/didattica.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/didattica.html
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MODALITÀ DI RECUPERO 

 
Sono stati realizzati interventi di recupero secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. 
 
 

  x In itinere  In orario extracurricolare  altro_______________ 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno 
ricalcato le tipologie di verifica previste tradizionalmente dall'Esame di Stato. 
 
 Sono state realizzate simulazioni delle prove scritte e della  prova orale secondo le modalità 
previste dall’OM per il presente anno scolastico 
 
 
Massa ……………. 
 
 

 
                                Il coordinatore Prof.                              Il Dirigente Scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco allegati 
programmazioni svolte, griglia di valutazione per le prove scritte e per l’orale, documentazione 
fotografica relativa a concorsi, progetti e al pcto 
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MATERIALE FOTOGRAFICO SU PROGETTI EXTRACURRICULARI, CURRICULARI E PCTO 
 
 
“Scultura in onore di Alberico CYbo Malaspina” 
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“Una scultura per Alì Piccinin” 
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“Il dono d’amore” 
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“Restauro della fontana di P.zza Liberazione” 
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“Omaggio a Mitoraj” 
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“La sciarpa rosa” 
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“L’Orlando di vino” 
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“Upscaling” 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME (in ventesimi) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTOR

I (MAX 60 pt) 

 10/9 8/7 6 5/4 3/2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

adeguate ed 

efficaci attorno 

agli argomenti 

adeguate agli 

argomenti 

adeguate agli 

argomenti attorno 

ad un’idea di fondo 

scarsamente 

pertinenti alla 

traccia 

del tutto confuse 

Coesione e coerenza testuale complete e ben 

articolate con 

efficace uso 

dei connettivi 

ben articolate, con 

utilizzo appropriato e 

vario dei connettivi 

coerenti e coese 

con utilizzo 

adeguato dei 

connettivi 

scarsamente 

coerenti (con parti 

fuori tema) 

totalmente 

incoerenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete (corrette 

e appropriate) 

presenti (corretta) adeguate (qualche 

imprecisione) 

scarse (molti errori) assenti (gravissimi 

errori) 

Correttezza     grammaticale 

( ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa adeguata (alcune 

imprecisioni) 

complessivamente 

adeguata 

(imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi) 

parziale (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi) 

assente (gravissimi 

e numerosi errori) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e 

approfondite 

presenti nel complesso 

presenti 

scarse e/o generiche assenti 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti, corretti e 

approfonditi 

presenti e corretti nel complesso 

presenti e corretti 

scarsi 

e/o scorretti 

assenti 

PUNTEGGIO GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTOR

I (MAX 40 pt) 

 10/9 8/7 6 5/4 3/2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la   forma   parafrasata  o s i 

n t e t i c a d e l l a 

rielaborazione) 

Consegne e 

vincoli 

pienamente 

rispett ati 

Consegne e vincoli 

adeguatamente 

rispettati 

Consegne e vincoli 

complessivamente 

rispettati 

Consegne e vincoli 

sc arsamente 

rispettati 

assenti 

 10/9 8/7 6 5/4 3/2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistica 

 
Comprensione 

approfondita e 

completa 

Comprensione 

completa 

Comprensione 

globale corretta 

 
Comprensione 

parziale 

Comprensione 

quasi del tutto 

errata 

 10/9 8/7 6 5/4 3/2 
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P u n t u a l i t à n e l l ’ a n a 
l i s i lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi completa, 

coerente e precisa 

Analisi adeguata e 

completa 

Analisi 

sufficienteme nte 

corretta 

Analisi incompleta Analisi errata 

 10/9 8/7 6 5/4 3/2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

corretta e ricca di 

riferimenti 

corretta sostanzialmente 

corretta 

errata assente 

PUNTEGGIO SPECIFICO      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 

argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTOR

I (MAX 60 pt) 

 
10/9 8/7 6 5/4 3/2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

adeguate ed 

efficaci attorno 

agli argomenti 

adeguate agli 

argomenti 

adeguate agli 

argomenti attorno 

ad un’idea di fondo 

scarsamente 

pertinenti alla traccia 

del tutto confuse 

Coesione e coerenza testuale complete e ben 

articolate con 

efficace uso 

dei connettivi 

ben articolate, con 

utilizzo appropriato e 

vario dei connettivi 

coerenti e coese 

con utilizzo 

adeguato dei 

connettivi 

scarsamente coerenti 

(con parti fuori tema) 

totalmente 

incoerenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete (corretta 

e appropriata) 

presenti (corretta) adeguate (qualche 

imprecisione) 

scarse (molti errori) assenti (gravissimi 

errori) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa adeguata (alcune 

imprecisioni) 

complessivamente 

adeguata 

(imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi) 

parziale (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi) 

assente (gravissimi 

e numerosi errori) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e 

approfondite 

presenti nel complesso 

presenti 

scarse assenti 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti, corretti e 

approfondititi 

presenti e corretti nel complesso 

presenti e corretti 

scarsi 

e/o generici 

e/o scorretti 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTOR

I (MAX 40 pt) 

 
15/14 13/12/11/10 9 8/7/6 5/4/3 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni p 

r e s e n t i  nel t e s t o 

proposto 

 
Individuazione 

di tesi e 

argomentazion

i completa, 

corretta e 

approfondita 

 
Individuazione di 

tesi e 

argomentazioni 

completa 

Adeguata 

individuazione 

degli elementi 

fondamentali del 

testo 

argomentativo 

 
Individuazione 

parziale di tesi e 

argomentazioni 

Mancato 

riconoscimento 

di tesi e 

argomentazioni 

 15/14 13/12/11/10 9 8/7/6 5/4/3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazion

e efficace e 

incisiva del 

ragionamento, 

utilizzo di 

connettivi 

diversificati e 

appropriati 

Argomentazione 

incisiva del 

ragionamento, 

utilizzo di 

connettivi 

appropriati 

 
Ragionamento 

articolato con 

utilizzo adeguato 

dei connettivi 

Articolazione del 

ragionamento non 

efficace, utilizzo 

errato dei 

connettivi 

Articolazione 

del 

ragionamento 

assente 
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10/9 8/7 6 5/4 3/2 

C o r r e t t e z z a  e c o n 

g r u e n z a  d e i 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti 

culturali 

adeguati, 

congruenti e 

approfonditi 

Riferimenti 

culturali adeguati e 

congruenti 

Riferimenti 

culturali nel 

complesso 

adeguati 

Riferimenti 

culturali 

scarsi/generici/ 

errati/   non 

congruenti 

mancanza di 

riferimenti 

culturali 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTOR

I (MAX 60 pt) 

 10/9 8/7 6 5/4 3/2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

adeguate ed 

efficaci attorno 

agli argomenti 

adeguate agli 

argomenti 

adeguate agli 

argomenti attorno 

ad un’idea di fondo 

scarsamente 

pertinenti alla 

traccia 

del tutto confuse 

Coesione e coerenza testuale complete e ben 

articolate con 

efficace uso 

dei connettivi 

ben articolate, con 

utilizzo appropriato e 

vario dei connettivi 

coerenti e coese con 

utilizzo adeguato 

dei connettivi 

scarsamente coerenti 

(con parti fuori 

tema) 

totalmente 

incoerenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete (corrette 

e appropriate) 

presenti (corretta) adeguate (qualche 

imprecisione) 

scarse (molti errori) assenti (gravissimi 

errori) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa adeguata (alcune 

imprecisioni) 

complessivamente 

adeguata 

(imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi) 

parziale (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi) 

assente (gravissimi 

e numerosi errori) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e 

approfondite 

presenti nel complesso 

presenti 

scarse e/o generiche assenti 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti, corretti e 

approfondititi 

presenti e corretti nel complesso 

presenti e corretti 

scarsi 

e/o 

scorretti 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTOR

I (MAX 40 pt) 

 15/14 13/12/11/10 9 8/7/6 5/4/3 

Pertinenza del testo 

rispetto   alla    traccia    e 

c o e r e n z a n e l l a 

formulazione del titolo e d 

e l l ’ e v e n t u a l e 
suddivisione in paragrafi 

Efficace 

sviluppo della 

traccia, con 

titolo e /o 

paragrafazione 

coerenti ed 

originali 

Elaborato 

pertinente alla 

traccia e coerente 

nel titolo e/o nella 

paragrafazione  

Elaborato nel 

complesso 

pertinente alla 

traccia con titolo 

coerente 

Elaborato 

parzialmente 

pertinente 

alla traccia, 

titolo 

inadeguato 

Elaborato non 

pertinente alla 

traccia; titolo 

inadeguato 

 
15/14 13/12/11/10 9 8/7/6 5/4/3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Esposizione 

chiara ed 

efficace, ottimo 

uso di linguaggi 

e registri 

specifici 

Esposizione chiara 

ed efficace 

Esposizione 

complessivament 

e chiara e lineare 

Esposizione non 

sempre chiara, 

nessi logici 

talvolta 

inadeguati 

Esposizione 

confusa ed 

inadeguata 

 
10/9 8/7 6 5/4 3/2 
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C o r r e t t e z z a e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ottima 

padronanza 

dell’argomento, 
ricchezza di 

riferimenti 

culturali 

Buona padronanza 

dell’argomento e 
di riferimenti 

culturali 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali 

essenziali e 

corretti 

Conoscenze 

e riferimenti 

culturali 

parzialmente 

corretti o 

generici 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali 

prevalentemente

errati e non 

pertinenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA D’ESAME 

-in ventesimi- 
 

 

Indicatori 

(correlati agli obiettivi 

della prova) 

 

Punteggio per ogni indicatore 

 

 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

 

Punteggio totale 

Correttezza dell’iter 
progettuale (max 4) 

 

 

da 0,50 a 1 

 

da 1 a 2 

 

da 2 a 3 

 

da 3 a 4 

 

Pertinenza e coerenza 

con la traccia (max 5) 

 

da 0,50 a 

1,50 

da 1,50 a 3 da 3 a 4 da 4 a 5  

Autonomia e unicità 

della proposta 

progettuale e degli 

elaborati (max 4) 

 

 

da 0,50 a 1 

 

da 1 a 2 

 

da 2 a 3 

 

da 3 a 4 

 

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali (max 3) 

 

 

da 0,50 a 1 

 

da 1 a 2 

 

da 2 a 2,50 

 

da 2,50 a 3 

 

Efficacia 

comunicativa (max 4) 

 

da 0,50 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 4  
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