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Il Liceo Artistico statale di Brera 

Nel sistema scolastico nazionale l'Istruzione Artistica costituisce una realtà interna al più vasto 
quadro della scuola secondaria superiore e rappresenta una peculiarità che non ha eguali nelle 
pari istituzioni europee e che trova la sua più ampia motivazione nella grande tradizione della 
cultura e soprattutto dell’educazione artistica del nostro paese. 
In tal senso i Licei Artistici rappresentano un'esperienza formativa unica, vivace e ricca di iniziative, 
che sempre più spesso mette a confronto questo tipo di scuole con una realtà operativa che va 
oltre l'ambito strettamente didattico, confermando e sviluppando la particolare vocazione alla 
progettualità e alla potenzialità comunicativa del visivo e aprendo il Liceo alle innovazioni 
organizzative e gestionali. 
La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune che è un elemento 
irrinunciabile e fortemente caratterizzante questo tipo di scuola, deve ricondurre alla necessità di 
trovare, nella struttura dei diversi itinerari didattici proposti, possibili validi obiettivi formativi comuni. 
La struttura della scuola evidenzia perciò, come suo perno qualificante, l’insegnamento delle 
discipline artistiche. Il raccordo tra e con esse viene avvertito come strategia necessaria 
nell’azione didattica, fermi restando l’autonomia delle singole materie e la libertà 
dell’insegnamento. 
“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 del D.P.R. n. 89/2010) 
Storia 

Nato nel solco della grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si è 
trasformato nel corso degli anni in una scuola più completa, portando, grazie anche all’autonomia 
scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli studi con la cultura della 
contemporaneità. Un primo passaggio è stato quello dal Liceo Artistico tradizionale al Liceo 
Artistico sperimentale, che ha indirizzato la scuola verso l’obiettivo di una formazione che, 
pienamente consapevole degli strumenti del linguaggio della comunicazione per immagini, 
caratteristici del vecchio ordinamento, si integri con una più vasta preparazione culturale, tipica 
della figura moderna di chi si interessa e opera nel mondo del visivo. 
Dopo la fase di sperimentazione introdotta nel 1993 con i corsi quinquennali del "Progetto 
Leonardo", la cui  programmazione didattica si proponeva di conseguire un maggior equilibrio tra 
le diverse aree disciplinari, in funzione di un approccio moderno e aggiornato allo studio dei 
fenomeni artistici, nel 2010, a seguito di un intervento legislativo di razionalizzazione dell'intero 
sistema scolastico, anche i licei sono stati riorganizzati. 
Il Liceo è presente nella città con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla sede centrale in 
via C. Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferroviario Dateo); il secondo è collocato nella sede 
distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico di Milano, nei pressi della 
basilica di San Lorenzo martire, nello storico edificio dell’Istituto Cattaneo, costruito nel 1936, con il 
quale condivide la struttura. 
Il Liceo riformato è di durata quinquennale e prevede un percorso di studio dei fenomeni estetici e 
della pratica artistica che 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 attuale; 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 (dal campo 
reale a quello virtuale), dell’architettura, del design, delle arti figurative, scenografiche e 
audiovisive. 
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Il percorso del Liceo Artistico si articola infatti, a partire dal Secondo Biennio, nei seguenti indirizzi: 
• Architettura e Ambiente  
• Arti Figurative  
• Audiovisivo e Multimediale  
• Design Settore di produzione arredamento e legno,  
• Scenografia 
• Design Settore di produzione Moda 

Indirizzo Design  

L'indirizzo Design vuole fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie alla 
progettazione a alla realizzazione di prodotti di design, considerandone sia degli aspetti  estetici, 
espressivi e comunicativi, sia le caratteristiche funzionali e le specificità  produttive. 
Preposte a questi insegnamenti specifici sono le due materie di indirizzo: Discipline progettuali 
Design e  Laboratorio del  Design. 
La progettazione dell'oggetto viene sviluppata in ogni sua fase, utilizzando anche software di 
settore e realizzando modelli tridimensionali. 

Obiettivi delle discipline dell’indirizzo Design 
  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie       

espressive proprie  dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; saper 
individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità- contesto, 
nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 
grafico, del prototipo e   del modello tridimensionale;  

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma.  

Obiettivi cognitivi 

• acquisizione di capacità logiche (analisi, sintesi, classificazione, generalizzazione, 
deduzione); 

• acquisizione di capacità argomentative; 
• apprendere le conoscenze fondamentali di ogni singola disciplina; 
• acquisizione di capacità di rielaborazione critica dei contenuti; 
• acquisizione di una corretta capacità espositiva; 
• padronanza del linguaggio specifico delle diverse discipline; 
• capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo corretto il 

rispettivo codice espressivo; 
• capacità di analizzare i diversi tipi di testo propri di ciascuna disciplina, secondo le 

metodologie proposte; 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione (testo, progetto grafico) 

autonoma, documentando ed argomentando le scelte operate; 
• Capacità di porre in essere i collegamenti fondamentali tra argomenti comuni alle diverse 

discipline. 

Obiettivi formativi 

• sviluppare una certa responsabilità individuale finalizzata al raggiungimento di una maturità 
personale e critica;                                                                 

• sviluppare la capacità d’essere puntuali nella frequentazione delle lezioni, nella consegna dei 
lavori assegnati; 

• partecipare attivamente e rispettare il regolamento d’Istituto; 
• abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 
• saper lavorare in gruppo. 
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Presentazione della Classe e del Consiglio di Classe 

Composizione della classe e giudizio globale 
Il gruppo classe è attualmente composto da 23 studenti, di cui 5 maschi e 18 femmine, tutti 
provenienti dalla classe 4F, eccetto uno studente trasferitosi dalla sede Papa Gregorio sez. Design 
il 20/12/2017. Per 4 studenti che presentano certificazioni DSA sono stati elaborati piani didattici 
personalizzati reperibili nei fascicoli personali degli studenti. 
Il giudizio sulla classe è nel complesso positivo per quanto riguarda l'interesse per le attività 
scolastiche e l'aspetto disciplinare mentre a volte è stata necessaria qualche sollecitudine per il 
rispetto delle scadenze. Dal punto di vista dei risultati ottenuti invece la classe appare piuttosto 
disomogenea: mentre un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto buoni risultati e autonomia la 
maggior parte della classe dimostra ancora incertezze in alcune discipline, in alcuni casi  non 
sfruttando adeguatamente le  capacità e le competenze acquisite a causa di in impegno piuttosto 
incostante. Nelle materie di indirizzo e culturali gli studenti hanno raggiunto adeguate capacità 
progettuali ed esecutive, con alcuni elementi che sono arrivati ad esiti pienamente soddisfacenti. 

Continuità didattica 

il Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni consultabili nella tabella sottostante:  
Tabella della continuità/discontinuità didattica 

N.B. Informazioni più dettagliate riguardo la situazione di partenza sono contenute nel documento 
programmatico (All. 1) e quelle consuntive della classe sono contenute nelle relazioni e nei programmi 
effettivamente svolti dei singoli docenti, allegati. 

 

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO n. ore  
5° anno

Italiano Vincenzo Di 
Giacomo

Vincenzo Di 
Giacomo

Vincenzo Di Giacomo 4 x 33

Inglese Silvano Derinaldis Silvano Derinaldis Silvano Derinaldis 3 x 33

Storia Vincenzo Di 
Giacomo

Vincenzo Di 
Giacomo

Vincenzo Di Giacomo 2 x 33

Filosofia Inga Di Marco Inga Di Marco Inga Di Marco 2 x 33

Chimica Daniela Griglio Daniela Griglio

Matematica Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti 2 x 33

Fisica Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti 2 x 33

Scienze motorie Giovanni Casa Silvia Gulberti Geremia Curci 2 x 33

Religione Sgarra Sgarra Sgarra 1 x 33

Storia dell’Arte Miriam Scherini Miriam Scherini Miriam Scherini 3 x 33

Laboratorio design Laura Stringini Floridia Francesca Laura Stringini 7 x 33

Progettazione 
design

Gianni Veneziano Gianni Veneziano Gianni Veneziano 6 x 33
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Programmazione del Consiglio di Classe  

Area comune 

Italiano  (Tot. Ore 132)   
La scelta  dei testi e dei temi della storia della letteratura italiana, dell'800 e del 900, esprime 
l’esigenza di fornire agli studenti un panorama significato del complesso rapporto tra la cultura e i 
mutamenti della realtà politico sociale. Lo studio degli autori e dei testi viene inserito all'interno dei 
contesti storico-culturali di riferimento, sottolineando gli elementi interdisciplinari, con lo studio 
della storia ed anche, laddove possibile, con le altre discipline dell'area culturale (Arte, Storia, 
Filosofia). La metodologia di insegnamento privilegia la lettura e l’analisi dei testi in modo da 
stimolare negli studenti non solo la capacità di comprensione e di rielaborazione critica dei temi ma 
anche l’apprezzamento degli aspetti formali della lingua italiana.  

Storia (Tot. Ore 66)  
Lo studio della storia del passato vuole stimolare negli studenti la necessità della conoscenza delle 
ragioni dei conflitti che a lungo hanno determinato i rapporti tra popoli e stati, in modo da meglio 
comprendere i problemi del nostro tempo caratterizzato da processi di globalizzazione di sistemi 
economici, politici e culturali. L'indagine storica è rivolta ai diversi piani della realtà sociale, politica 
ed economica, non tralasciando i forti legami con la cultura. Gli argomenti affrontati vanno dall'Età 
giolittiana al secondo dopoguerra. 

Inglese  (Tot. Ore 99)  
Nell’arco dell’anno scolastico sono stati analizzati, dal punto di vista storico e sociale, i seguenti 
periodi: il Romanticismo, l’età Vittoriana e l’età Moderna. Per ogni periodo sono stati scelti e 
studiati gli autori letterari principali e gli alunni hanno anche imparato a descrivere alcuni quadri 
appartenenti a pittori delle epoche considerate. 

Filosofia (Tot. Ore 66)  
Il programma è stato sviluppato a partire dalla terza critica kantiana, insistendo sugli autori della 
filosofia classica tedesca dell'Ottocento, con particolare attenzione alla riflessione estetica che, 
dalla fine del Settecento, si afferma come riflessione autonoma e specifica. 

Area scientifica  
Matematica  (Tot. Ore 66) 
Definizione di funzione; ragionamento induttivo e deduttivo in relazione al concetto di limite; 
calcolo del limite di una funzione razionale intera e fratta; concetto di derivata; derivate 
fondamentali; Massimi e  Minimi;  lo studio di funzione. 

Fisica (Tot. Ore 66)  
La carica elettrica e l’interazione elettrostatica; la legge di Coulomb e il campo elettrico; la corrente 
elettrica e i componenti di un circuito elementare; le leggi di Ohm; la potenza elettrica; il  campo 
magnetico; l’induzione magnetica; campi magnetici generati da correnti; legge di Lorentz e moto di 
una carica in un campo magnetico; azione del campo magnetico su di una corrente elettrica; la  
legge di Faraday e la legge di Lenz; le onde elettromagnetiche. 

Scienze motorie e sportive (Tot. Ore 66) 
Le attività proposte sono state utilizzate come occasione per far vivere esperienze motorie che 
potessero migliorare la funzionalità corporea e la presa di coscienza del proprio corpo, 
permettendo l’acquisizione di capacità trasferibili per la scoperta di sé e dell’altro. Per quanto 
riguarda i contenuti teorici sono state affrontate tematiche che riguardano da vicino i ragazzi in 
modo da promuovere un corretto stile di vita: Le origini dell’AIDS e le teorie, i numeri , le fasi, le 
modalità di trasmissione, la prevenzione della malattia. Le droghe e i suoi effetti. Dibattito su: Pro e 
contro la legalizzazione della marijuana.    
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Area di indirizzo 
Storia dell’Arte (Tot. Ore 79)  
All'analisi generale dei movimenti artistici prevalenti dalla fine dell'800 alla prima metà del ‘900, si è 
associato lo studio analitico degli artisti più significativi. Dal post-impressionismo all'Art Nouveau, 
le Avanguardie del primo ‘900 (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, 
Surrealismo, Metafisica, Neoplasticismo), gli architetti razionalisti (Gropius, Van der Rohe, Le 
Corbusier, Wright, Aalto) e italiani (Terragni, Michelucci, Nervi, BBPR, Gio Ponti). 

Disciplina di indirizzo: Laboratorio design (Tot. Ore 231)    
La conoscenza dei processi realizzativi delle forme concrete nello spazio tridimensionale è fattore 
essenziale delle competenze progettuali del design. La capacità di modellizzazione sia mentale, 
che di maquette analogiche in scala o in ambiente 3D virtuale è condizione della responsabile 
attività prefigurativa del progetto.  
La sistematica rappresentazione comparata tra dimensione immaginativa in concept tematici 
scritto-grafici, competenze materiche e costruttive, disegno analogico e digitale hanno affiancato 
ed affinato le capacità analitiche ed attitudini espressive negli argomenti affrontati. 

Disciplina di indirizzo: progettazione design (Tot. Ore 264)   
Attraverso una indagine conoscitiva  (fase di analisi)  sono stati progettati e riportati (fase di 
sintesi) spazi pubblici e  spazi privati con arredi.  
Spazio di vendita: schizzi di progetto, messa in tavola (pianta, prospetti, sezioni) viste prospettiche 
con  gli arrredi interni e dettagli dei materiali. Arredo urbano : pianta, schizzi di progetto, messa in 
tavola e arredi interni con dettagli dei materiali. Studio di un avvocato: pianta,  schizzi di progetto, 
messa in tavola viste prospettiche  con arredi interni dettagli e materiali 

CLIL 

L'uso della lingua inglese è stato applicato alla disciplina di Storia dell’Arte per i moduli qui sotto 
elencati, con gli obiettivi di a) fornire agli studenti il linguaggio specifico della materia, b)sviluppare 
in loro la capacità di analisi iconografica/iconologica, c) far acquisire le competenze per poter 
comunicare del soggetto in L2: 

- The Pre-Raphaelite Brotherhood 

- Morris and The Arts and Crafts 
  Morris and Warhol 
  
- Analyzing a painting: Mondrian 

- F. L. Wright, Fallingwater house 

Punti di raccordo pluridisciplinare 

Nello svolgimento dei programmi sono state individuate possibilità di raccordo pluridisciplinare 
relativamente ai seguenti argomenti: 

• Il Futurismo in Italia, lettura dei Manifesti (Italiano/Storia dell'Arte) 
• Picasso e il Cubismo (Storia dell'arte e Inglese) 
• La Prima guerra Mondiale (Italiano e Inglese) 
• Il Modernismo (Italiano e Inglese) 
• L'Estetismo (Italiano e Inglese) 
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Prove disciplinari e pluridisciplinari (simulazioni) 

Sono state effettuate varie simulazioni delle prove d’esame, come da dettaglio: 

Tabella delle simulazioni della 1^ e 2^ prova scritta: 

PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

La materia oggetto della seconda prova scritta è Design 
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova inizia contemporaneamente a 
tutti gli altri tipi di scuola, ma continua nei due giorni feriali seguenti per un numero di ore 
giornaliero indicato nei testi proposti e per una durata complessiva di tre giorni.  
La seconda prova scritta di indirizzo, per indicazioni ministeriali, ha come argomento lo sviluppo di 
un progetto per un prodotto di design relativo ad una tipologia e ad un contesto che vengono 
indicati nella traccia ministeriale e dei quali i candidati devono tenere conto per orientare le scelte 
creative e progettuali. In quanto lavoro ideativo, tale attività prevede lo svolgimento di un percorso 
di realizzazione, costituito da specifiche fasi operative, per passare dalla richiesta iniziale alla 
soluzione finale. 
Nella programmazione delle due materie di indirizzo (Discipline e Laboratorio) gli insegnanti hanno 
pianificato lo svolgimento coordinato di argomenti e relative esercitazioni ed hanno previsto nella  
didattica  un uso parziale  del computer nelle ultime fasi di sviluppo progettuale. Altrettanto sono 
stati formati alle capacità di modellizzazione materiale di metaprogetti e prototipi con modellazione 
manuale di maquette in scala. 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno svolto le esercitazioni  utilizzando spesso i propri 
strumenti elettronici (computer, cellulari) sia per il lavoro di ricerca sia per la fase realizzativa, a 
causa dell'insufficiente dotazione informatica dell'istituto, che finora ha assegnato  maggiore spazio 
agli studenti degli indirizzi Architettura e Audiovisivo-multimediale.  

Tabella delle simulazioni della 3^ prova scritta 

 

DATA PROVA ORE CONTENUTO

29/11/2017 ITALIANO 6 Fascicolo Esame di Stato 2005 sessione ordinaria 
(allegato)

21/02/2018 DESIGN 18 Allegato 2016

20/03/2018    ITALIANO 6 Fascicolo Esame di Stato 2014  sessione ordinaria 
(allegato)

02/05/2018 DESIGN 18 Allegato 2015

18/05/2018 ITALIANO 6 Fascicolo Esame di Stato 2017 sessione ordinaria 
(allegato)

DATA TIPOLOGIA ORE MATERIE E N. DOMANDE

< B 3 4 materie (Storia dell'Arte, Inglese, 
Fisica, Filosofia) 3 domande ognuna 
(allegato)

28/02/18 B 3 4 materie (Storia dell'Arte, Inglese, 
Matematica, Laboratorio) 3 domande 
ognuna (allegato)

16/05/18 B 3 4 materie (Storia dell'Arte, Inglese, 
Matematica o Fisica, Laboratorio) 3 
domande ognuna (allegato)

6.



In merito alla terza prova scritta prevista dalle Disposizioni ministeriali per l’Esame di Stato, il 
Consiglio di Classe ha ritenuto di sperimentare le tipologia “B” ritenendola meglio rispondente alla 
verifica delle conoscenze e competenze acquisite nelle discipline dell’area culturale e di quelle 
scientifica e di indirizzo.  

Modalità di lavoro del Consiglio di Classe: metodologie e criteri di valutazione 

Metodologie 

Il Consiglio di classe ha adottato metodi di insegnamento diversificati a seconda dei contenuti che 
si intendevano trasmettere e delle abilità da attivare nel percorso didattico. Ai classici interventi di 
tipo frontale, ineliminabili, integrati da sollecitazioni al dialogo, al dibattito e alla decodificazione 
tramite attività di analisi testuale e critica, si affiancano le metodologie specifiche delle discipline di 
indirizzo. Per gli studenti DSA sono previste misure dispensative e tempi più lunghi. 
L’attività di ricerca, di formulazione di ipotesi, di scelte degli strumenti più idonei e la produzione di 
oggetti finali ne costituiscono gli elementi fondamentali. 
Oltre ai libri di testo in adozione sono stati utilizzati, quali strumenti di lavoro, materiali integrativi 
(fotocopie, articoli di giornali e di riviste specializzate, audiovisivi, visite a mostre,  ecc.) 
Tabella riassuntiva delle modalità di lavoro del Consiglio di Classe 

 

Materia Lezion
e 

frontal
e

Lezione 
partecipat

a

Problem 
solving

Lavor
o di 

grupp
o

simulazion
e

Discussi
one 

guidata

Altro

Italiano x x x x film

Inglese x x x x film

Storia x x x x video

Filosofia x x x

Matematica x x x

Fisica x x video

Scienze motorie x x x video

Religione/
alternativa

x x x video

Storia dell’Arte x x x video

Laboratorio 
design

x x x x computer

Discipline 
progettuali

x x x x x Video-film
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Valutazione              
L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri, con valutazione intermedia tramite lettere informative 
alle famiglie. Le valutazioni sono state effettuate  per le prove  scritte,  grafiche e  orali, integrate 
dalle risultanze delle simulazioni. La valutazione adottata dai docenti della classe  può essere 
codificata, sinteticamente, secondo i seguenti principi generali: 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari; 
• Conoscenza del lessico specifico; 
• Competenze espressive nei diversi ambiti disciplinari; 
• Capacità di utilizzare ed applicare conoscenze teoriche in operazioni progettuali ed 

ideative; 
• Capacità di operare collegamenti fra i diversi ambiti disciplinari; 
• Livello di autonomia nell’utilizzo dei contenuti, metodologie e strumenti; 
• Grado di interesse, impegno e partecipazione; 
• Rispetto delle scadenze e delle “consegne”. 

Obiettivi delle prove scritte e scritto-grafiche 
a) Conoscenze:         conoscenze dei contenuti 
b) Competenze:         efficacia e correttezza dell’esposizione scritta e grafica 
c) Capacità:               capacità di applicare le conoscenze acquisite 
                                  capacità di analisi e di sintesi 
                                  capacità di argomentazione e di approfondimento 

Criteri di valutazione 
La valutazione ed il confronto dei criteri adottati dai singoli docenti può essere ricondotta alla 
sintesi seguente 
Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione  (area artistico-progettuale) 

 

 

 

 

Conoscenza – Com prensione – Capacità di applicazione
Giudizio Voto

Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi della rappresentazione graf ica;
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche;
Acquisisce capacità e abilità esecutive;
Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”;
Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una terminologia appropriata. Eccellente 10
Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi della rappresentazione graf ica;
Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche;
Acquisisce capacità esecutive;
Elabora autonomamente in modo critico e personale Ottim o 9
Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi la rappresentazione;
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche;
Elabora autonomamente. Buono 8
Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della rappresentazione.
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche;
Acquisisce alcune capacità esecutive;
Descrive in modo coerente il percorso seguito.  Discreto 7
Conosce ed applica solo elementi fondamentali della rappresentazione;
Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche;
Raggiunge corrette capacità esecutive anche se il metodo di lavoro non sempre è coerente e il linguaggio non sempre 
appare appropriato. Sufficiente 6
Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi propri della rappresentazione:
Usa con diff icoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche;
Non è autonomo nell’elaborazione graf ica e nel metodo di lavoro;
L’analisi e la lettura degli elaborati sono parziali ed imprecise. insufficiente 5
Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi costitutivi della rappresentazione;
Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo;
Si esprime con diff icoltà e\o imprecisione di linguaggio.

Gravem ente 
Insufficiente

4

Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi della rappresentazione;
Non usa correttamente le tecniche e i materiali; si esprime in modo scorretto. 3

Non conosce e non sa applicare le regole della rappresentazione;
Non conosce le tecniche e usa in modo scorretto i materiali.

2-1
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Obiettivi delle prove orali 
a) Conoscenze:         conoscenza delle informazioni 
b) Competenze:         uso corretto del codice comunicativo 
c) Capacità:               capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità espressive 

Criteri di valutazione 
La valutazione  dei criteri adottati dai singoli docenti può essere ricondotta alla sintesi seguente 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione (area delle discipline comuni) 

 

Conoscenza
Comprensione e 
Competenze

Capacità di 
applicazione Giudizio 

Completa, 
organica e 
approfondita, 
ricca di riferimenti 
pluridisciplinari.

Rielabora autonomamente con molti spunti 
personali, interpreta e valuta con motivazioni 
convincenti e originali

Precisa autonoma e originale. 
Ricca di approfondimenti. 
Creativa. 

Eccellente 10

Completa e 
approfondita con 
riferimenti 
pluridisciplinari.

Rielabora autonomamente con spunti personali, 
interpreta e valuta con motivazioni convincenti.

Precisa e autonoma. 
Ricca di approfondimenti. Ottimo 9

Completa e 
approfondita

Argomenta dimostrando autonomia e sicurezza. 
Sa fare collegamenti. Effettua analisi e sintesi 
esaurienti, si esprime con proprietà.

Precisa e corretta. 
Qualche spunto critico non 
sempre approfondito. Buono

8

Completa e studio 
costante

Argomenta, collega, spiega in modo ordinato il 
percorso seguito. Effettua analisi e sintesi. Si 
esprime con proprietà.

Precisa e corretta. Qualche 
spunto critico non sempre 
approfondito.

Discreto 7

Aspetti 
fondamentali

Argomenta con qualche incertezza e in modo non 
sempre ordinato. Effettua analisi e sintesi 
semplici ma corrette, effettua qualche 
collegamento. Si esprime con linguaggio 
semplice e non del tutto preciso.

Semplice e adeguata
Sufficiente

6

Lacune non 
troppo gravi

Argomenta genericamente in modo mnemonico e 
superficiale. Presenta difficoltà nella 
rielaborazione autonoma, non sempre sa 
collegare e\o sintetizzare. L’analisi è parziale e 
l’esposizione è stentata.

Meccanica e non del tutto 
adeguata.

Insufficiente
5

Lacune gravi Fraintende, non distingue l’essenziale. 
Esposizione scorretta e frammentaria.

Imprecisa e meccanica. 
Spesso inesistente. Gravemente 

insufficiente
4

Ridotta a 
frammenti di 
contenuti

Fraintende, non distingue l’essenziale. 
Esposizione scorretta e frammentaria.

Impropria e\o assente
3

Assente Fraintende, non distingue l’essenziale. Fa spesso 
scena muta.

Errata e\o assente
2-1
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Tabella riassuntiva degli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe 

Credito Scolastico 

Il Credito Scolastico viene attribuito agli studenti interni sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.
42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998.323, e più 
specificatamente: 

• Media dei voti riportata nello scrutinio finale (vedi tabella sotto. La assegnazione del 
punteggio all’interno della banda di oscillazione dipende dalla media reale. 

• Assiduità della frequenza scolastica 
• L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
• Partecipazione attiva alle attività integrative e complementari 

In allegato: i punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nelle “schede 
individuali debiti e crediti”. 

Credito Formativo 

Il Credito Formativo, secondo l’art.12-D.P.R. n.323 può essere attribuito a quegli studenti che 
abbiano vissuto una qualificata esperienza, debitamente documentata. I criteri per l’accettazione 
dei crediti formativi verranno stabiliti collegialmente dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 
finale. 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 
ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport.  

Media dei voti Credito scolastico 
Punti a.s. 2012-2013 

Classe terza

Credito scolastico 
Punti a.s. 2013-2014 

Classe quarta

Credito scolastico 
Punti a.s. 2014-2015 

Classe quinta 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5

6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6

7 < M < 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7

8 < M < 9 6  - 7 6  - 7 7 -  8

9< M <10 7  - 8 7  -  8 8  -  9

Italiano x x x x
Inglese x x    x
Storia x x x
Filosofia x x
Matematica x x
Fisica x x
Scienze motorie x x x
Religione x
Storia dell’Arte x x
Laboratorio aud.multimed. x x
Discipline aud.multimed. x x x x

Strumenti
Materia

Interro
gazione
Lunga

Interro
gazione
Breve

Compo
nimento 

- problema

Progetto Questio
nario

Eserci
tazione

Test Relazione

Altro
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Attività Integrative Curricolari 
Uscite didattiche – Visite guidate – Viaggi d’integrazione culturale 

                                                                 
Spettacoli cinematografici – Teatrali – Manifestazioni 

Attività di Orientamento e Stage 

 

Deliberato dal Consiglio di Classe in data 4 maggio 2018 

Viaggio d’istruzione-Andalusia

Conferenza scientifica Scala

Balletto Scala 

Spettacolo lingua inglese- Picture of Dorian Gray

Partecipazione alle  giornate di orientamento organizzate dalla scuola  con gli orientatori di:   
Naba,  IED, Politecnico, Raffles

A gruppi gli studenti hanno partecipato fra febbraio e maggio agli Open Day organizzati da 
diverse Università e Accademie

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Italiano Vincenzo Di Giacomo

Storia Vincenzo Di Giacomo

Inglese Silvano Derinaldis

Matematica Daniela Facchinetti

Fisica Daniela Facchinetti

Filosofia Inga Di Marco

Scienze motorie Geremia Curci

Religione Sgarra

Alternativa Masiero

Storia dell'arte Miriam Scherini

Progettazione design Angelo Giovanni 
Veneziano

Laboratorio design Laura Stringini

Coordinatrice di classe Angelo Giovanni 
Veneziano
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ELENCO ALLEGATI 

• Documento Programmatico 

Relazioni e Programmi svolti (con dettagliata elencazione degli argomenti) 

Area di indirizzo 
• Progettazione design 
• Laboratorio design 
• Storia dell’Arte 

Area umanistica 
• Italiano  
• Storia 
• Filosofia 
• Inglese 
• Religione/Alternativa 

Area scientifica 
• Matematica  
• Fisica 
• Scienze motorie e sportive 

Testi delle simulazioni delle prove d'esame 
• Prima prova 
• Prima prova 
• Prima prova 
• Seconda prova  
• Seconda prova  
• Terza prova Tip. B 
• Terza prova Tip. B 
• Terza prova Tip. B 

Tabelle di valutazione 
• Griglia di valutazione della Prima Prova 
• Griglia di valutazione della Seconda Prova  
• Griglia di valutazione della Terza  Prova 

  
Piano didattico personalizzato 
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