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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 scolast ica, 

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, 
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scenografiche e audiovisive. 

 
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. L’analisi grafica – o anche modellistica - di casi di studio esistenti, l’indagine 

morfologica e funzionale alle varie scale del progetto e delle tipologie, introducono alla progettazione 

dell'oggetto che viene sviluppata in ogni sua fase, utilizzando anche software di settore e realizzando 

modelli tridimensionali. 

 

Obiettivi educativo-comportamentali 

• Rispetto delle regole 
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni 

• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico 

• Impegno nel lavoro personale e nel lavoro di gruppo 

• Attenzione durante le lezioni 

• Puntualità nelle verifiche e nei compiti 

• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto 
 

Obiettivi delle discipline dell’indirizzo Design 

• 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-disciplinari 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA 
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• 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; 

• capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo corretto il 
rispettivo codice espressivo; 

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

documentando ed argomentando le scelte operate; . 

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli argomentare con i 

dovuti approfondimenti. 
 

 
 

Il Consiglio di classe ha focalizzato l’attenzione degli studenti su alcune tematiche interdisciplinari, 

in modo da facilitare la comprensione in essi dei legami che intercorrono tra ambiti diversi del 

sapere e della cultura, soprattutto del ‘900. Questi temi sono stati poi trattati in specifiche unità 

didattiche nelle singole discipline. 

 
Titolo del percorso Discipline Documenti proposti 

Industrializzazione in Europa, 

le infrastrutture 

Storia, Storia 

dell’arte, Inglese, 

1.Crystal Palace, 2.Tour Eiffel, 3.Galleria Vittorio 

Emanuele. 

Esposizioni Universali Storia dell’Arte. 

Design, Inglese 

Arts & crafts., Victorian Age; dall’artigianato alle arti 

industriali; esposizioni Universali e innovazione 

tecnologica; Made in Italy e Design; Fiera di Milano e 

EXPO2015; Digitalizzazione dei processi progettuali e 

produttivi.; dall’industria alla robotizzazione e 4.0 (*) 
Colonialismo, Imperialismo Storia, Storia 

dell’Arte, 

Inglese 

Gaugin “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo?”; Van Gogh “Girasoli”; Matisse “Armonia in 

rosso”. G.Orwell 

Decadentismo e Simbolismo Italiano, Storia 

dell’Arte, 

Design, Inglese 

Moreau “Apparition”; Klimt “Giuditta”, Munch “Urlo”. 

Baudelaire “Spleen”; Rimbaud “Lettera del 

veggente”; D’Annunzio “La sera fiesolana”.Liberty e 
decorazioni naturalistiche. O.Wilde 

Socialismo e questione sociale Storia, Storia 

dell’Arte. Inglese 

Van Gogh “Mangiatori di patate”, Pellizza da Volpedo 

“Quarto Stato”; Ensor “Ingresso di Cristo a 

Bruxelles”. Animal Farm (G.Orwell); Bauhaus e il 
design democratico 

Espressionismo e avanguardie 

storiche 

Italiano, Storia, 

Storia 

dell’Arte, 

Inglese, Design 

Matisse “Gioia di vivere”; Kirchner “Cinque donne nella 

strada”; Picasso “Demoiselles d’Avignon”. 

Marinetti “Manifesto della letteratura futurista”. 

Picasso: The Weeping Woman”. Bauhaus 

Nascita della città moderna Storia, Storia 

dell’Arte. Design, 

Inglese 

Gaudì “parco Guell”; Guimard “Metropolitana di Parigi”; 

Sant’Elia “Città nuova”; Boccioni “La città 

che sale”; elettricità e stili di vita:l’illuminazione 

L’Europa e le guerre Italiano, Storia, 

Storia dell’Arte 

Inglese, Design 

Marinetti “Manifesto futurista”; Carrà “manifestazione 

interventista”; Picasso “Guernica”; Hartung “Das ist das 

Heil”; Italo Svevo”La vita attuale è inquinata alle 

radici”;il “made in Italy” e il piano Marshall nella 

ricostruzione del dopoguerra. 

 
PERCORSI TRASVERSALI/ INTERDISCIPLINARI 
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Gli opposti Italiano, Storia 

dell’Arte, 

Inglese 

Montagna ST. Victoire”; Kandinsky “Composizione 

VIII; Pollock “Alchimia”; Mondrian “Composizione in 

roso e blu”; Gaudì “Casa Batlò”; Rietvild “Casa 

Schroder”. Pirandello “La vita e la forma”; “Così è se 

vi pare”. “The Picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde 

Indagare l’inconscio Italiano, Storia 

dell’Arte. Inglese 

Dalì “persistenza della memoria”; Dalì “Venere a 

cassetti”. Svevo, la coscienza di Zeno: “prefazione 

del Dott. S “. Modernism. 

Nuove tecniche artistiche Storia dell’Arte, 

Inglese 

Picasso “Natura morta con sedia impagliata”; Schwitters 

“Merzbau “; Niki de St. Phalle”Papessa”; Burri 

“Combustioni”; Duchamp” Fontana”.James Joyce 

 

 
 

ATTIVITA’ OBIETTIVI 

Iron glass architecture. Architecture and 

design during the Industrial Revolution 

 

 competenze di "descrivere, contestualizzare e 

confrontare" un'opera d'arte 

 
sostenere una conversazione e/o dibattito in L2 (la 

seconda lingua) circoscritto al soggetto. 

William Morris and the Arts & Crafts. 
At the origin of modern design. Morris 
works compared to Andy Warhol's and 
his Factory 

Fallingwater. HouseKaufmann House by 
Frank Lloyd Wright 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il docente di Italiano e Storia in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. Per la trattazione di 

questa unità didattica sono state impiegate circa 10 ore (1 ora x settimana) nelle quali sono stati letti 

dei documenti di riferimento, presentati e discusso con gli studenti dei temi ad essi connessi. 
 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Ore Documenti proposti 

Evoluzione del concetto di cittadinanza 

dal mondo antico (greco e romano) alla 

modernità 

2 Appunti 

Dichiarazione dei Diritti universali 
dell’uomo (ONU) 

1 Dichiarazione dei Diritti 
universali dell’uomo (ONU) 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
Italiana 

2 Appunti 

I principi fondamentali della 
Costituzione 

3 Costituzione, Articoli 1-12 

Immigrati diritti e il Decreto Salvini 2 articoli 

 

PERCORSI CLIL 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA 

 
OGGETTO 

 
LUOGO 

 
DATA/ DURATA 

 
Visite guidate 

Visita alla “Mostra del Design” e 

“A. Castiglioni” 
Triennale Milano 09/11/2018 

Ore 10-15 

Visita mostra Mario Merz e Kiefer Hangar Bicocca 13/12/2018 

Ore 10-12 

Visita mostra “Prospettive” 

Accademia Fondazione Fiera 

Milano 

Triennale Milano 21/12/2018 

Ore 10-15 

Museo della Scienza Elettrica Pavia 24/02/2019 

Ore 08-15 

Milano Digital week- Workshop 

Intelligenza artificiale 

Microsoft Milano 13/03/2019 

Ore 08.30-13.00 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Esposizione didattica 
“Cento modelli in cento giorni” 
Fuori Salone 5 vie 

presso AIM 

(associazione 

interessi 
metropolitani) 

Dal 09/04/19 al 

12/04/19 

Settimana dell’Arte Liceo Brera Dal 04/02/19 al 
08/02/19 

Mostre Spazio Hajech https://www.liceoartisticodibrera.ed 

u.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/ 

Incontri con esperti Prof.ssa Delledonne : La guerra in 

Etiopia(1935) 

- Arch.Marco Valentino (18h.): 

Corso Sketchup, 123Dmake, 

elementi AUTOCAD. 

- Dott. Livio Riceputi (18h.): corso 

lavorazione del legno e derivati. 

Classe 
Aula 306 e 310 

gennaio-maggio 

 

Aula 306 

febbraio - maggio 

11/02/2019 

Progetti didattici Ore 2 

3°, 4°, 5°anno:  

-disegno digitale e  

modellazione virtuale; -  

lavorazione del legno e  

modellazione analogica  

Orientamento Campus Orientamento 

Ore 9-12 

Spazio Hajech 10/01/2019 
2 ore 

 Open Day Politecnico Milano Milano 9.00-12.00 

http://www.liceoartisticodibrera.ed/
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
ATTIVITA’ 

 
PARTECIPANTI 

 
A.S. 

 
-Acquario civico del Comune di Milano; 2016-2017, 

mondo marino, design naturale Liberty. 

Dalla osservazione naturalistica, alla modellazione 

progettata di animali fantastici: il mostro Marino 

 

TUTTA LA CLASSE 

 

2016-2017 

Accademia Fondazione Fiera di Milano; 2017-2018 

formazione sulle professionalità fieristiche. Cenni 

storici: Rivoluzione industriale, artigianato /design 

Artigianato Industria 4.0 . Robotizzazione. 

Digitalizzazione dei processi progettuali e produttivi 

Ri - costruzione analogica e digitale modelli reticolari 

della vela Fieramilano 

 

TUTTA LA CLASSE 

 

2017-2018 

Accademia Fondazione Fiera di Milano; 2018-2019 

Verso il centenario della istituzione. Fonti 

iconografiche, storia socioeconomica, contesto attuale. 

I Manifesti della Fiera di Milano e archivio 

fotografico. Dalle Esposizioni Universali, 

all’EXPO2015 ad oggi. Elementi di progetto 

allestitivo per una esposizione celebrativa 

 
TUTTA LA CLASSE 

 
2018-2019 

 
 

Le Attività di Alternanza Scuola Lavoro – sviluppate e condotte fin dagli inizi di questo nuovo 

protocollo formativo- hanno avuto l’intento di intraprendere dei percorsi di apprendimento della 

specifica cultura, storia ed attività degli Enti esterni resisi disponibili, e di sviluppare 

realizzazioni e servizi consoni al profilo delle conoscenze ed abilità nel Design, così da rendere 

al meglio sinergiche queste relazioni esterne. 

 

Gli oggetti e modelli di studio e di Design così concepiti sono stati realizzati ed esposti presso la 

sede del Liceo e presso quelle degli enti partner con adeguata divulgazione pubblica dei risultati 

conseguiti. Documentazione negli allegati e portfolio specifici della classe. Gli obiettivi delle 

competenze sono stati induttivamente sviluppati nelle attività svolte, in ragione delle circostanze, 

contesti e problematiche concrete che si sono potute affrontare, al livello del singolo, dei gruppi 

di lavoro e della classe nell’insieme. (Prof. Federico Brunetti) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbale dello scrutinio del Quadrimestre 

4. Protocollo riservato per studenti DVA/ BES 

5. Eventuali altri materiali utili (locandine esposizioni di Alternanza – estratto portfolio) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 
(Vedi Allegati) 
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DATA PROVA ORE TESTO 

26 /11/2018 ITALIANO 6 Fascicolo Esame di Stato 200 
sessione ordinaria 

(allegato) 

19/02/2019 ITALIANO- simulazione nazionale  Fascicolo (allegato) 

28/2/2019 

04/03/2019 

DESIGN 18 Fascicolo (allegato) 

02/04/2019 

04/04/2019 

DESIGN 18 allegato 

07/05/2019 ITALIANO 6 allegato 

 
ALLEGATO n. 2 

 
Simulazioni 

Prima e seconda prova 
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ALLEGATO n. 3 

 
Griglie valutazione prima, seconda prova e 

colloquio interdisciplinare 



 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  
 posti nella consegna - non ne rispetta alcuno (2) 
  - li rispetta in minima parte (4) 

ADEGUATEZZA punti 10 - li rispetta sufficientemente (6) 

(max 10 punti)  - li rispetta quasi tutti (8) 

  - li rispetta completamente (10) 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Espressionedi 

giudizi critici 

e valutazioni 

personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi 

e interpretazione completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi 

e interpretazione ricca e approfondita 

(30) 

 

 comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

 nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

 nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

- Interpretazione 
 corretta e articolata 

 del testo 

punti 30 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

- Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  

pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 

organizzazione del connessione tra le idee (4) 

testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

Coesione e coerenza 
testuale 

discorso e nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

punti 20 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
 connessione tra le idee (16) 
 - una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
 una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 

 
LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza e 

padronanza 

lessicale punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale -diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura(3) 

CORRETTEZZA 

 
ORTOGRAFICA 

(ortografia 

morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiature (9) 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 
ed efficace 
della punteggiatura 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura (12) 

 punti 15 - una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

  

TOTALE 

.… /100 



 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  
delle 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 
argomentazioni 

 

 argomentazioni nel del testo (2) 

 testo proposto - rispetta in minima parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione 

ADEGUATEZZA punti 10 della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
(max 10 punti)  - rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 

  correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

  - rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la 
tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

  - rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
  precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 

personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (10) 

 

 - Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazione 

 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti 
(8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur 
con qualche inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 

correttezza e pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con piena correttezza e pertinenza (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

  L’elaborato evidenzia:  
Ideazione, 
pianificazione e 
coerenza testuale 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione 
tra le idee (4) 

 - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee (8) 

 - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
punti 20 connessione tra le idee (12) 

 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16) 

 - una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 
coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 - Capacità di 
sostenere delle 
argomentazione 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi 
assenti o errati (2) 

 

adottando connettivi - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato 
dei 

pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con 
connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 

punti 10 - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e 
sempre pertinenti (8) 

 - un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta 
varia e del tutto pertinente dei connettivi (10) 

 - Ricchezza e 
padronanza 

 L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti)  - un lessico semplice ma adeguato (9) 

 punti 15 - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 

 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

- Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura 

(9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto dellla punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

punti 15 
efficace della punteggiatura (15) 

 
TOTALE 

.… /100 



 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

Descrittori PUNTI 

   - non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato;  
  anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 

  - rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco 
appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

ADEGUATEZZA Aderenza alla traccia 
e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 
rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

(max 10 punti) punti 10 - 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (10) 

 

 - Correttezza e 
articolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con 
diffusi errori (8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur 

con qualche inesattezza (12) 

- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e pertinenza (16) 

- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati 
con ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

  L’elaborato evidenzia:  
Ideazione e pianificazione 
del testo 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra 
le idee (4) 

 - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 

coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

punti 20 connessione tra le idee (12) 

 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione 
tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 
coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 - Sviluppo ordinato L’elaborato evidenzia:  
e lineare - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
dell’esposizione - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

punti 10 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 

 - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
 - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

   
L’elaborato evidenzia: 

 

 Ricchezza e padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 

 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura 

punti 15 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (15) 

  

TOTALE 

.… /100 



 

Griglia per la valutazione della seconda prova scritta 
 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (con riferimento ai distinti settori di produzione) 

Nuclei tematici fondamentali 

Processi progettuali 

 Principifondamentaliper laricerca,lavalutazione elarielaborazionedelleinformazioni. 

 Principidellapercezionevisivaedellacomposizione. 

 Codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma. 

 Procedure nel rapporto progetto-funzionalità-contesto. 

 Tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto. 

 Linguaggio specifico. 

Disegno e modellazione solida 

 Disegno a manolibera. 

 Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. 

 Materiali e strumenti tradizionali e contemporanei. 

 Mezzi multimediali e tecnologie digitali. 

 Modelli con tecniche artigianali e digitali. 

Fondamenti culturali, teorici e storico-stilistici 

 Patrimonio culturale e tecnico del design con riferimento allo specifico settore di produzione. 

 Radici storiche, linee di sviluppo e diverse strategie espressive. 

 Materiali, tecniche e processi produttivi. 

 
 

Obiettivi della prova 

 Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 

successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili. 

 Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia. 

 Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali. 

 Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale. 

 Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale motivando le scelte fatte. 

 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 4 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 3 

Efficacia comunicativa 3 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE 
 

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO punti 

Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole 

discipline sostenendo una 

propria tesi. 

Saper contestualizzare un 

testo e/o un documento ed 

operare collegamenti 

interdisciplinari 

Sviluppa con competenza e sicurezza il proprio 
percorso compiendo valide interconnessioni 
dimostrando padronanza dei contenuti 

 
7-6 

Si orienta con una certa sicurezza nello sviluppo del 
proprio percorso compiendo adeguate 
interconnessioni dimostrando sufficiente 
conoscenza dei contenuti 

 
5-4 

 
Non manifesta o mostra lacunose capacità di 
effettuare interconnessioni; le conoscenze dei 
contenuti risultano insufficienti o assenti 

 
3-1 

Padroneggiare la lingua 

italiana e i linguaggi specifici, 

in particolare curare 

l’esposizione orale utilizzando 

una comunicazione efficace. 

Argomenta con coerenza e usa in modo corretto 
la sintassi, il lessico della lingua italiana e dei 
linguaggi specifici: la comunicazione risulta 
efficace 

 
6-4 

 
Argomenta con coerenza e usa in modo corretto 
la sintassi, il lessico della lingua italiana e dei 
linguaggi specifici: la comunicazione risulta 
efficace 

 
 

3-1 

Capacità di argomentare in 

modo coerente e autonomo e 

di usare in modo efficace 

strumenti e materiali 

Organizza il ragionamento con coerenza usando 
in modo efficace e adeguato strumenti e materiali 7-5 

 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 
pur con alcune inesattezze e usa in modo semplice, 
ma per lo più adeguato strumenti e materiali 
Non è in grado di compiere in modo autonomo e 
consapevole un ragionamento organizzato e 
coerente e si avvale in modo inadeguato di 
strumenti e materiali 

 

 

 
4-1 

 

CANDIDATO punteggio ………../20 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 
Riccardo Sgarra  

 

2 

 

Att. alternativa IRC 
Caterina Zanirato  

 

3 

 

Italiano 
Vincenzo Di Giacomo  

 

4 

 

Storia 
Vincenzo Di Giacomo  

 

5 

 

Filosofia 
Beatrice Tetegan  

 

6 

 

Inglese 
Silvano Derinaldis  

 

7 

 

Matematica 
Daniela Facchinetti  

 

8 

 

Fisica 
Daniela Facchinetti  

 

9 

 

Storia dell’arte 
Miriam Scherini  

 

10 

 

Laboratorio Design 
Federico Brunetti  

 

11 

 

Progettazione Design 

Antonio Angelillo  

 

12 
Scienze Motorie Biagio Cassese  

   
 

COMPONENTE 

STUDENTI 

 

    

    

   

COMPONENTE 

GENITORI 

 

    

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


