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Presentazione della classe 

 
Coordinatore di classe: Prof. Gaetano Salvatore Drago 
        
Segretario: Prof.ssa Rita Franca Elena Buonasorte 

 
Docenti del consiglio di classe 

Docente Disciplina 
Continuità didattica 

3^ 4^ 5^ 

Buonasorte Rita Franca 
Elena  

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Sì Sì Sì 

Cangioli Roberta Discipline Grafiche Sì   

Paolini Fabrizio Discipline Grafiche  Sì  

Alberti Daniela Laura Discipline Grafiche   Sì 

Drago Gaetano 
Salvatore 

Laboratorio Grafico Sì Sì Sì 

De Martini Daniela Filosofia Sì Sì Sì 

Grossi Emanuela Lingua Inglese Sì Sì  

Colombo Edoardo Lingua Inglese   Sì 

Agostani Davide Matematica e Fisica  Sì Sì 

Raimondo Gianluca Matematica e Fisica Sì   

Masneri Luisella Storia Dell’arte Sì Sì Sì 

Iacono Salvatore Scienze Motorie e Sportive Sì Sì  

De Santis Angelo Scienze Motorie e Sportive   Sì 

Pini Giulio Storia   Sì 

Buonasorte Rita Elena Storia Sì Sì  

Donadeo Antonio Religione Cattolica Sì Sì Sì 

Zanolini Laura Maria Sostegno  Sì Sì 
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Quadro orario 

 
Attività e insegnamenti 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2    

Geo-Storia 3 3    

Storia Dell’Arte 3 3 3 3 3 

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4    

Discipline Plastiche e Sculturie 3 3    

Discipline Geometriche 3 3    

Laboratorio Artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti di Indirizzo      

Storia   2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Naturali   2 2  

Discipline Grafiche   6 6 6 

Laboratorio Grafico   6 6 8 

Totale ore complessivo 34 34 35 35 35 

 
 
 

Sicignano Filomena Sostegno    

Capobianco Donatella Sostegno Sì   

Monari Corrado Scienze Naturali Sì Sì  



 

5 
 

 
 

Profilo atteso in uscita 
GRAFICA 

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti.  
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare 
la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper 
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. • Saper riconoscere i molteplici rapporti e 
stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.  

4. Area storico umanistica  
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione.  
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 
dei paesi di cui si studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.  
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 
Risultati di apprendimento del Liceo artistico 

“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 
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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 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. 

 
 
Profilo della classe 
 
La classe QUINTA B LA GRAFICA è formata da 9 studenti, di cui 3 maschi 
e 6 femmine, tutti provenienti dalla classe formatasi in terza, che era 
costituita da 9 allievi di cui 9 ammessi alla classe quarta e sempre 9 
all’attuale quinta. 
Il Consiglio di Classe ha mantenuto una sostanziale continuità didattica, 
tranne per le seguenti discipline: Matematica e Fisica, Inglese, Storia, 
Discipline Grafiche e Educazione Motoria. Inoltre, si segnala anche un 
sostanziale quadro di incertezza nel quarto anno per il Sostegno alla classe, 
fino alla nomina di un supplente avvenuta solo a inizio gennaio. 
La classe si è mostrata nel suo complesso partecipe, interessata alle attività 
didattiche.  
Nel corso del triennio i risultati nelle varie discipline sono nel complesso più 
che discreti, con qualche punta di eccellenza. 
Per il raggiungimento degli obiettivi trasversali, individuati all’inizio dell’anno 
scolastico nella Progettazione del Consiglio di classe (qui di seguito 
riportata), sono state attivate delle strategie che hanno poi permesso il 
conseguimento delle competenze in modo adeguato nella maggior parte 
degli studenti. 
I punti di forza della classe sono da ritrovare soprattutto nell’unione e nella 
capacità di fare gruppo; sono volenterosi e molto ben disposti nei confronti 
di tutti. Le debolezze sono emerse soprattutto in alcuni alunni, laddove lo 
studio personale risulta ancora inadeguato o parzialmente insufficiente.  
Nella classe è presente uno studente con disabilità, che segue un percorso 
PEI con obiettivi minimi; sono altresì presenti due studenti con BES (DSA) 
per le quali è stato adottato un PDP.  
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Progettazione del consiglio di classe approvata il 
12/10/2021 

 
Obiettivi trasversali  

Gli obiettivi educativi e didattici del consiglio di classe perseguono due 
finalità: lo sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi 
formativi- educativo- comportamentale) e la preparazione culturale e 
professionale (obiettivi didattici cognitivo-disciplinari). 
 

Obiettivi educativi 
CITTADINANZA ATTIVA 
Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenta, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo 
ambientale. 
 
COMPETENZA DIGITALE 
Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e 
l'inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi 
personali, sociali o commerciali. 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA 
Sviluppare la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli 
altri, utilizzando la creatività, il pensiero critico, la capacità di risoluzione di problemi, l'iniziativa 
personale, la perseveranza e la capacità di lavorare in modalità collaborativa. 
 
CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 
Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e del proprio patrimonio culturale 
all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e sviluppare la comprensione del 
fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il 
mondo. 

 
Obiettivi formativi e cognitivi 

• Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro 
• Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 

disponibili anche con strumenti digitali 
• Argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti, interagendo in modo 

appropriato al contesto, anche in ambiti internazionali  
• Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 

criticamente e di interagire con essi  
• Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 

processo di apprendimento 
• Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle 

proprie capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma 
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• Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti 
• Sviluppare il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare 

alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici 
• Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi 
• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa 
• Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle altrui 

 
Strategie per il conseguimento delle competenze 

 
Formative/Cognitive 
Ogni docente deve: 

- Dare indicazioni per lo sviluppo di un valido metodo di studio 
- Attivare la motivazione, informando la classe circa le competenze da sviluppare ed il 

percorso da compiere 
- Stimolare la comprensione attraverso suggerimenti, esempi, confronti 
- Stimolare il recupero delle conoscenze già acquisite, necessarie per il nuovo percorso 
- Porre domande mirate a verificare il livello di attenzione e di ascolto durante le lezioni 
- Valorizzare interventi pertinenti e opportuni, anche con una valutazione positiva 
- Esigere riflessione nello studio e nel lavoro individuale 
- Esigere chiarezza e correttezza espositiva 
- Suggerire modalità di lavoro per migliorare la capacità di sintetizzare, di rielaborare e di 

applicare i contenuti di studio 
- Rendere chiari i criteri di valutazione ed i requisiti per i livelli di sufficienza, al fine di aiutare 

l’alunno a formulare da solo una valutazione dei propri punti di forza e di debolezza e, 
conseguentemente, migliorare il metodo di studio 

- Esplicitare le valutazioni con trascrizione sul registro elettronico  
- Aiutare lo studente a conoscere il proprio stile di apprendimento  
- Aiutare lo studente a migliorare il proprio processo di autovalutazione  
- Considerare i lavori di gruppo in classe e/o a casa come strategie funzionali non solo per 

l’apprendimento ma anche per favorire i rapporti interpersonali. 

 
 

Modalità di lavoro  
 

 
Discipline 

ITA
LIA
NO 

STO
RIA 

MA
T 

ING 

LA
B 
GR
AFI
CO 

DIS
C. 
GR
AFI
CH
E 

STO
RIA 
DEL
L’A
RTE 

FISI
CA 

SC. 
MO
TO
RIE 

FIL
OS
OFI
A 

REL
IGI
ON
E 

Attività laboratoriali     X X    X  

Lezioni frontali, dialogiche e partecipate X X X X X X X X X X X 

Discussione guidata  X X X  X X X  X X 

Lezione con esperti       X   X  

Dal “Problem finding” al “Problem 
solving”    X  X      
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Esercitazioni individuale e di gruppo   X  X X  X  X  

Cooperative learning   X  X X X X   X  

Tutoring  X  X X       

Flipped classroom  X  X X  X     

Analisi di testi, manuali, documenti X X  X X X X   X X 

Attività motoria in palestra e all’aperto         X   

Verifica formativa  X  X X X X   X  

Lezioni in videoconferenza utilizzando gli 
strumenti di GSuite, con collegamenti 
della durata media di _____ minuti  X   X X X   X X 

Discussione in videoconferenza          X  

Esercitazioni in classe con collegamento 
nei primi e negli ultimi minuti di lezione 
(avvio e revisione dell’attività) 

           

Assegnazione di materiali e compiti 
attraverso la piattaforma classroom X X X X X X  X  X  

Proposta di attività individualizzate e 
personalizzate per favorire il recupero 
didattico/disciplinare e l’inclusione 
socio/relazionale 

X X  X X X X   X  

Altro ……            

 
 

Strumenti didattici 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

STRUMENTO 
UTILIZZATO 

DISCIPLINE 

IT
A 

ST
O 

 

MA
T 

IN
G 

L 
AB. 
GR. 

DISC
. 
GR. 

S 
TO. 
AR 
T 
E 

F 
I 
S 
I 
CA 

SC. 
MOT
. 

FILO
SOF. 

R 
E 
L 
I 
G 

Libri di testo X X X X X X X X X X X 

Testi di approfondimento  X   X X X   X X 
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Manuali tecnici     X X      

Dizionari, codici, prontuari, 
glossari, carte geografiche, 
atlanti 

   X   X   X  

Quotidiani, riviste, riviste 
specializzate  X    X X    X 

Programmi informatici  X X X X   X  X  

Attrezzature e strumenti di 
laboratorio  X  X X       

Calcolatrice scientifica  X X     X    

Strumenti e aule 
multimediali    X  X X   X  

Attrezzature sportive         X   

Piattaforma G-Suite   X X X X X X  X X 

Device personali e 
connessione internet    X X X X   X X 

Registro elettronico X   X X X X  X X X 

Altre piattaforme 
Educational con 
qualificazione Agid 
(contenuti multimediali libri 
di testo) 

         X  

Altro ……  X    X      

 
 

 
 
 
Strategie per l’inclusione  

 
Il Consiglio di Classe ha adottato tutte le forme di inclusione possibili relativamente all’uso dei 
Piani didattici Personalizzati e soprattutto per il Piano Educativo Individualizzato per gli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali.   
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Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 
 

 
Discipline 

I
T
A
L
I
A
N
O 

S
T
O
R
I
A 

M
A
T 

I
N
G 

L
A
B
. 
 
G
R
A
F
I
C
O 

D
I
S
C
. 
 
G
R
A
F
I
C
H
E 

S
T
O
R
I
A 
 
D
E
L
L
’
A
R
T
E 

F
I
S
I
C
A 

S
C
.
 
M
O
T
O
R
I
E 

F
I
L
O
S
O
F
I
A 

R
E
L
I
G
I
O
N
E 

Interrogazi
one lunga X X  X   X   X  

Interrogazi
one breve X X X X X X X X X X X 

Presentazi
one di 
progetti 

   X X X    X  

Prove di 
laboratorio    X X X      

Prove 
strutturate  X X X    X  X  

Prove 
semi-
strutturate 

 X  X X X    X  

Domande 
aperte X X  X   X X  X X 

Verifiche 
scritte di 
vario tipo 
(relazioni, 
temi, 
questionari
, analisi 
testuali, 
problemi) 

X X  X   X   X X 

Soluzione 
di casi      X  X    

Esercizi 
(numerici, 
grafici, 
linguistici) 

  X  X X  X  X  

Intervento 
significativ
o durante 
la lezione 

X X  X  X X   X X 
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Correzione 
dei compiti 
svolti 

X  X X X X X X  X  

Compiti di 
realtà     X       

Compiti 
autentici     X X      

Altro ……         X   

 
 

 
 
 

 
Criteri di valutazione 

 
Criteri di valutazione degli apprendimenti  

 
I Consigli di Classe, per la determinazione del voto di profitto, prenderanno in 
considerazione non solo i risultati delle prove sostenute nelle diverse discipline, 
ma tutti i fattori concorrenti alla valutazione dei risultati conseguiti nel corso del 
triennio scolastico:  
⋅  livello di partenza,  
⋅  assiduità della presenza,  
⋅  qualità dell’impegno,  
⋅  coinvolgimento e partecipazione nel lavoro,  
⋅  costanza; 
⋅  esiti degli interventi di recupero messi in atto.  

 
In tal modo la valutazione finale tenderà a configurarsi come risultato di un 
processo continuo e coerente di accertamento e riconoscimento dell’andamento 
degli studi, del quale deve assumere consapevolezza lo stesso allievo. 
Per il corrente anno scolastico, vista l’attuazione in qualche caso della DAD 
(Didattica a distanza) e della DDI (Didattica digitale integrata) dovuta allo stato 
di emergenza sanitaria Covid 19, la valutazione finale disciplinare terrà conto 
delle Indicazioni e-Learning approvate nel Collegio Docenti del 30 marzo 2020 
e al Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata approvato nel Collegio 
Docenti del 6 ottobre 2020. 
 

Criteri di valutazione del comportamento approvati dal Collegio 
docenti del 14/12/2021 
 

VOTO 10:  
● Interesse e partecipazione attiva alle lezioni in presenza e in DAD  
● Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche  
● Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica  
● Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e delle disposizioni 



 

14 
 

interne inerenti alla DAD  
● Ruolo propositivo e collaborativi all’interno della classe in presenza e 

nella classe virtuale  
● Ottima socializzazione. 

 
VOTO 9: 

● Interesse e partecipazione alle lezioni in presenza e in DAD 
● Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
● Rispetto del regolamento scolastico e delle disposizioni interne inerenti 

alla DAD 
● Ruolo collaborativo in presenza e nella classe virtuale  
● Buona socializzazione.  

 
VOTO 8:  

● Discreta partecipazione alle lezioni in presenza e in DAD 
● Adempimento dei doveri scolastici 
● Rispetto delle norme disciplinari e d’istituto e delle disposizioni interne 

inerenti alla DAD 
● Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

 
VOTO 7:  

● Modesta partecipazione alle attività scolastiche in presenza e in DAD 
● Svolgimento quasi sempre puntuale dei compiti assegnati 
● Rispetto non sempre costante delle norme relative alla vita scolastica, 

anche in modalità virtuale 
● Occasionale disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
● Partecipazione poco collaborativa all’interno del gruppo classe sia in 

presenza che da remoto. 
 
VOTO 6: 

● Disinteresse nei confronti delle varie discipline manifestato anche 
durante le lezioni da remoto con collegamenti discontinui Svolgimento 
saltuario dei compiti 

● Frequente disturbo dell’attività didattica in presenza e in DAD 
● Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico e delle 

disposizioni interne inerenti alla DAD 
● Frequenti ritardi (in ingresso e/o cambio dell’ora) e uscite anticipate 

anche nella partecipazione alla lezione da remoto 
● Comportamento negativo all’interno della classe in presenza e nelle 

lezioni virtuali. 
 
VOTO 5: 

● Completo disinteresse per le attività didattiche 
● Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
● Assiduo disturbo dell’attività didattica in presenza e in DAD 
● Episodi di vandalismo, bullismo, cyberbullismo e qualsiasi 

comportamento che integri gli estremi di reato (ingiuria, lesioni, percosse, 
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furto, danneggiamento, etc.) documentati 
● Falsificazione di firme 
● Provvedimenti disciplinari (sospensioni) 
● Comportamento fortemente negativo all’interno del gruppo classe in 

presenza e nelle lezioni virtuali. 

Criteri di valutazione e di attribuzione del credito scolastico, 
approvati dal Collegio docenti del 14/12/2021 

 
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente.  
L’attribuzione del valore del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione fa 
riferimento ai seguenti parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti del 14 dicembre 2021. 

 
Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico nel rispetto delle disposizioni 
di legge (Art. 15 del d.lgs. n° 62 13/04/2017) e attribuisce il punto più alto 
all’interno della banda di oscillazione definita dalla normativa in presenza di uno 
dei seguenti indicatori o parametri: 
a) con media dei voti la cui parte decimale è maggiore o uguale allo 0,5; 
b) in presenza di esperienze formative, di attività complementari e integrative, 

documentate e svolte con impegno continuativo, quali: 
1. partecipazione non sporadica ad attività organizzate dall’Istituto (circa 10 

ore): volontariato, accoglienza-orientamento, culturali, sportive e di 
promozione della salute; 

2. tirocini PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento), in 
aggiunta alla quota obbligatoria richiesta dalla normativa, e/o certificate 
esperienze lavorative, entrambi della durata di almeno 3 settimane; 

3. attività didattiche svolte all’estero: percorsi PCTO, soggiorni in scuole e in 
campus; 

4. corsi extracurriculari, presso l’istituto o presso agenzie esterne, della durata 
di almeno 20 ore (es. corsi Lar); 

5. certificazioni informatiche, linguistiche, artistiche, musicali e culturali; 
6. partecipazione a competizioni inserite nel Programma ministeriale per la 

valorizzazione delle eccellenze (cfr. tabella allegata annualmente al 
corrispettivo Decreto Ministeriale); 

7. attività formative (culturali, sportive, ecc…) svolte al di fuori dell’ambito 
scolastico della durata di almeno 20 ore; 

8. interesse e impegno nell’IRC (Insegnamento della religione cattolica) o nella 
materia alternativa con giudizio di almeno “buono”. 

9. impegno e frequenza regolari nel corso dell’anno per studenti in particolare 
condizione di stato lavorativo (sezione serale). 

 
Il voto in condotta di almeno 7 è prerequisito per ottenere il punto più alto 
all’interno della banda di oscillazione. 

 

Conversione del credito scolastico a.s. 2021/2022 
 
L’art. 11 dell’O.M n. 65 del 14/3/2022 attribuisce al credito scolastico maturato 
dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso fino a un massimo 
di cinquanta punti su cento. 
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In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe provvederà a convertire il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella di cui all’allegato C alla 
suddetta ordinanza qui riportata. 
 
Tabella conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
 
Percorsi didattici 
 
Percorsi interdisciplinari 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, non ha proposto agli 
studenti la trattazione di percorsi inter/pluri-disciplinari, nonostante fossero 
preventivamente inseriti. 
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Ed. Civica 
 

CLASSE QUARTA 
 
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA  
(OBIETTIVO 8 AGENDA 2030) 
 
COMPETENZE:   
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del paese.  
- Competenza in materia di cittadinanza. 
- Competenza digitale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATICA ABILITÀ E 
CONTENUTI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMPI METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
Agenda 2030 Saper 

leggere ed 
interpretare 
i materiali 
assegnati 
 

Inglese 2 ore Visione di un 
filmato 

Test scritto 

Capitalismo 
Illuminato tra passato 
e presente: 
Trasformazioni 
economiche nel 
Seicento: nascita del 
capitalismo moderno. 
L’età delle rivoluzioni: 
condizioni favorevoli 
della rivoluzione 
industriale inglese. 
Lettura e commento 
degli articoli - ADAM 
SMITH 
L’accumulazione del 
capitale" - WERNER 
SOMBART "Le 
caratteristiche 
dell’imprenditore 
capitalista." - KARL 

Saper leggere 
ed interpretare 
i materiali 
assegnati 

Italiano,  
Storia, Filosofia, 

12 ore 
e 
lavoro 
individ
uale. 

Lezioni frontali e 
visione di un 
documentario sulla 
figura di Olivetti. 
 

Questionario di 
domande a 
risposta aperte 
sul percorso 
"Capitalismo 
illuminato 
tra passato e 
presente". 
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MARX “Gli effetti 
sociali del 
capitalismo” 
Biografia di Adriano 
Olivetti. 
Gli articoli della 
Costituzione Italiana 
relativi alla tutela del 
lavoro. 
Lo Statuto dei 
lavoratori. 
Le conseguenze 
che la pandemia ha 
avuto sul mercato 
del lavoro, il ruolo 
dello smart-warking. 
Le esigenze di una 
nuova 
regolamentazione in 
relazione alle forme 
di lavoro atipico. 

Valutare i 
principi base 
del sistema di 
valore della 
costituzione 
con i diritti 
umani, 
distinguere le 
varie fonti 
normative e la 
loro gerarchia 

Diritto 
(potenziamento) 

5 ore Lezione frontale Presentazione 
orale 

Lavoro dignitoso e 
crescita economica 

Saper 
rappresentare 
pittoricamente 

Filosofia,  
Discipline Grafiche 

18 ore 
e 
lavoro 
individ
uale 

Lezione frontale e 
laboratoriale. 

Produzione di 
un elaborato 
individuale 
artistico 

 

CLASSE QUINTA 
 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI QUINTE 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI 
PRINCIPI, VALORI E ABITI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA 
 
COMPETENZE: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

• Competenze digitali: navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali; gestire 
dati, informazioni e contenuti digitali.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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TEMATICA ABILITÀ / 

CONTENUTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEM
PI 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

STRUMENT
I DI 
VERIFICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
La 
cittadinanza: 
diritti e 
doveri:   
Nascita e 
sviluppo del 
concetto di 
cittadinanza 
Kant: per la 
pace 
perpetua. 
Il ruolo 
dell’arte 
nell’affermazio
ne dei diritti 
(CLIL). 
Agenda ONU 
2030 (CLIL). 
Artivism 
(CLIL). 

Conoscere il 
significato 
storico e 
giuridico dello 
status di 
Cittadino; 
promuovere la 
Cittadinanza 
responsabile 
tramite l’arte. 

Storia, 
Filosofia, 
Laboratorio 
Grafico. 
 

16 
ore 

Lezione frontale per 
introduzione teorica 
all’Agenda 2030 ed 
eventualmente alla struttura 
e all’organizzazione 
dell’ONU. Lettura e analisi 
dell’obiettivo 16 dell’agenda 
2030;  discussione guidata. 

Relazione 
scritta su 
un’opera 
con 
presentazi
one orale 

Le mafie: 
Le 
organizzazioni 
mafiose in 
Italia 
La lotta alla 
mafia: 
Falcone e 
Borsellino 
Il reato di 
associazione 
mafiosa. 
Le vittime di 
mafia. 

Prendere 
coscienza della 
presenza delle 
organizzazioni 
criminali sul 
territorio in cui 
viviamo. 
Collocare gli 
eventi di 
cronaca nel 
contesto più 
ampio della 
storia 
nazionale; 
saper collegare 
fatti diversi sia in 
senso 
diacronico sia 
sincronico 
Saper cercare 
informazioni e 
rielaborarle 
criticamente 
 

Italiano, 
Storia, 
Filosofia, 
Diritto, 
Dicipline 
grafiche e 
Laboratorio 
Grafico. 
 

 27 
ore 

Discussione guidata sulla 
figura della vittima di mafia; 
visione di filmati / film / 
documentari; 
ricerca on line di storie delle 
vittime di mafia (repertorio 
sul sito dell’associazione 
Libera). 
Lavoro individuale o di 
gruppo finalizzato alla 
ricostruzione di una storia  
 

Produzione 
di un 
elaborato 
individuale 
artistico, 
Pop Up su 
una vittima 
delle mafie 

La 
Costituzione 
italiana: 
Storia della 
Costituzione 
italiana. 

Conoscere la 
Costituzione 
italiana e i 
modelli di 
ordinamento 
giuridico 

Storia 2 
ore 

Lezione frontale con 
supporto di presentazione 
multimediale 

Interrogazi
one orale 
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I simboli della 
Repubblica. 
Le 
caratteristiche 
della 
Costituzione 
italiana. 
I principi 
fondamentali 
(artt. 1-12). 
L'architettura 
della 
Repubblica 
italiana: 
istituzioni e 
loro 
funzionament
o. 

 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono 
stati ridefiniti dalla Legge n.145 del 2018 nella denominazione Percorsi per 
le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e nell’ammontare 
minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza 
didattica, educativa e, soprattutto, orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi 
sono inseriti nel PTOF con progetti specifici per ciascun indirizzo a partire dal 
terzo anno. 

 

Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento responsabile e la 
partecipazione è sempre stata più che apprezzabile. Hanno sempre assorto 
con serietà i compiti assegnati presso le aziende ospitanti, o partecipando 
attivamente agli incontri tenuti presso la scuola o svolti in modalità sincrona 
online.  

 

Al presente documento sono complementari i seguenti allegati: 

⋅  schede individuali degli studenti con il dettaglio delle attività svolte 
nell’arco del triennio (All.1). 

 
 
Attività didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Lingua utilizzata: INGLESE 
Discipline coinvolte: EDUCAZIONE CIVICA 
 
Metodologia e modalità di lavoro: 
[] Insegnamento gestito dal docente di disciplina   
[x] Insegnamento in co-presenza 
[] Altro … 
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TITOLO COMPETENZE  CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

AGENDA ONU 
2030 - Obiettivo 
16 
Promuovere 
società pacifiche 
e inclusive per 
uno sviluppo 
sostenibile, 
garantire a tutti 
l’accesso alla 
giustizia, e creare 
istituzioni efficaci, 
responsabili ed 
inclusive a tutti i 
livelli 

Saper mettere in 
relazione la realtà 
nazionale e 
internazionale 
Saper 
comprendere testi 
complessi in 
lingua straniera 
Saper esprimere 
un’idea personale 
in lingua straniera 

Inglese CLIL 9 ore Lezione frontale 
per introduzione 
teorica all’Agenda 
2030 ed 
eventualmente alla 
struttura e 
all’organizzazione 
dell’ONU. Lettura e 
analisi dell’obiettivo 
16 dell’agenda 
2030;  discussione 
guidata. 

Produzione di un 
elaborato scritto 
di tipo espositivo-
argomentativo, 
eventualmente in 
lingua straniera, 
sull’argomento 
trattato  

 
 

Uscite didattiche, viaggi istruzione, stage estero, partecipazione a 
concorsi, eventi sportivi, progetti del triennio 

 
TIPOLOGIA E BREVE 

DESCRIZIONE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  
LUOGO PERIODO 

Serie di incontri con 

esperti denominata 

“Incontri d’Arte”. 

Laboratorio grafico e 

Discipline grafiche 

Eventi Online visti in 

modalità sincrona in 

classe 

MARZO - APRILE 2021 

Torino - Uscita didattica 

in giornata al Castello di 

Rivoli, museo di arte 

contemporanea; Centro 

storico di Torino 

Discipline 

caratterizzanti 

l’indirizzo  e storia 

dell’arte 

Torino; 

Rivoli. 
26 aprile 2022 

Uscita nel territorio di 
Legnano- Mondo in 
trasformazione, Museo 
del Palazzo Leone da 
Perego 

Storia dell’Arte, Storia e 
Filosofia 

Legnano - Museo del 
Palazzo Leone da Perego 
 

16/03/2022 
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Prove Esame di Stato 
 
 
 
Prima prova scritta 

● Simulazione della prima prova scritta di Italiano: data 12/04/2022 

● Durata della prova: 6 ore 

 

Si allega copia della simulazione della prima prova (All. 2) 

Si allegano griglie di valutazione della prima prova scritta (All. 3) 
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31 
 

 



 

32 
 

 



 

33 
 

 



 

34 
 

 



 
P

 

 
 
 
 
 

35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
P

 

 
 
 
 
 

36 
 

ALLEGATO 3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I
 
G
E
N
E
R
A
L
I 

INDICATORI DESCRITTORI  Punti Esito 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; 
coerenza e coesione 
testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano 
logico 

 4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro 
e/o non sempre coerente e coeso 

 8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con 
collegamenti semplici dal punto di vista logico 

 12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, 
coerente e coeso 

 16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in 
modo organico ed efficace 

 20 

 
Correttezza lessicale 
e grammaticale 
(ortografia, 
morfologia e 
sintassi), uso della 
punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

 4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e 
morfosintattico, con lessico limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace 
della punteggiatura 

 8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della 
punteggiatura 

 12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con lessico appropriato e uso consapevole della 
punteggiatura 

 16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con un lessico vario e curato e uso efficace della 
punteggiatura 

 20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni 
personali  

 4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e 
valutazioni personali 

 8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali 
giudizi e valutazioni personali 

 12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati 
giudizi e valutazioni personali 

 16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati 
giudizi e valutazioni personali 

 20 

I
N
D
I
C
A
T
O

 
Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Elaborato e/o risposte che non rispettano i vincoli della consegna  2  

Elaborato e/o risposte che rispettano solo alcuni dei vincoli richiesti  4 

Elaborato e/o risposte che rispettano parzialmente i vincoli richiesti  6 

Elaborato e/o risposte che rispettano quasi pienamente i vincoli richiesti  8 

Elaborato e/o risposte che rispettano pienamente i vincoli richiesti  10 



 
P
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R
I
 
S
P
E
C
I
F
I
C
I 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici; puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica  

Comprensione con gravi fraintendimenti e analisi assente o gravemente 
lacunosa  

 4  

Comprensione con alcuni errori e/o incompleta; analisi lacunosa e/o non 
sempre corretta 

 8 

Comprensione e analisi complessivamente corrette, con qualche 
imprecisione  

 12 

Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e formali, analisi 
corretta 

 16 

Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e formali, analisi 
articolata, precisa e approfondita 

 20 

 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Interpretazione assente o del tutto scorretta  2  

Interpretazione superficiale e approssimativa e/o non sempre corretta  4 

Interpretazione complessivamente corretta e adeguata  6 

Interpretazione corretta e approfondita  8 

Interpretazione  puntuale, ben articolata, ampia e  con tratti di originalità  10 

PUNTEGGIO OTTENUTO                   .../100 
…/20 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I
 
G
E
N
E
R
A
L
I 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Esito 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; 
coerenza e coesione 
testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano 
logico 

4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o 
non sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con 
collegamenti semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, 
coerente e coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo 
organico ed efficace 

20 

 
Correttezza lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, morfologia 
e sintassi), uso della 
punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico 
e lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, 
con lessico limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della 
punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con 
lessico appropriato e uso consapevole della punteggiatura 

16 



 
P
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Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con 
un lessico vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni 
personali  

4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e 
valutazioni personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali 
giudizi e valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e 
valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi 
e valutazioni personali 

20 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I
 
S
P
E
C
I
F
I
C
I 

Individuazione corretta 
di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 3  

Individua in modo parziale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 6 

Individua la tesi; individua solo in parte o in modo non sempre chiaro le 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo corretto 12 

Individua la tesi e le argomentazioni in modo consapevole e critico 15 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti  

Assenza di tesi chiaramente individuabile e argomentazione non adeguata; uso 
inadeguato dei connettivi 

3  

Tesi confusa e/o non sempre coerente; argomentazione parziale e poco 
articolata/lineare, uso incerto dei connettivi 

6 

Tesi individuabile e argomentazione essenziale, uso sostanzialmente 
corretto dei connettivi 

9 

Tesi semplice e coerente, argomentazione lineare e logicamente valida, uso 
appropriato dei connettivi 

12 

Tesi chiara e coerente, argomentazione articolata ed efficace, uso consapevole 
dei connettivi 

15 

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

Riferimenti culturali assenti o per nulla pertinenti all’argomentazione 2  

Riferimenti culturali limitati e/o non sempre pertinenti all’argomentazione 4 

Riferimenti culturali corretti e nel complesso pertinenti all’argomentazione 6 

Riferimenti culturali corretti e del tutto pertinenti all’argomentazione 8 

Riferimenti culturali corretti, del tutto pertinenti all’argomentazione e 
efficacemente utilizzati 

10 

PUNTEGGIO OTTENUTO                .../100 
…/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA C– RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I
 
G
E
N
E
R
A
L
I 

INDICATORI DESCRITTORI Punti E
s
i
t
o 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo; 
coerenza e 
coesione testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano logico 4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o non 
sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con collegamenti 
semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, coerente e 
coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo 
organico ed efficace 

20 

 
Correttezza 
lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia e 
sintassi), uso 
della 
punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico e 
lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, con 
lessico limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con 
lessico appropriato e uso consapevole della punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con un 
lessico vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni personali  4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e valutazioni 
personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali giudizi e 
valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e 
valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi e 
valutazioni personali 

20 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

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

Elaborato non pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione  non  
adeguati 

2  

Elaborato solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 
paragrafazione  non del tutto adeguati 

4 

Elaborato pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione 
adeguati 

6 

Elaborato pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 
paragrafazione appropriati ed efficaci 

8 
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S
P
E
C
I
F
I
C
I 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione 
appropriati, efficaci ed originali 

10 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, confuso e frammentario 3  

Sviluppo dell’esposizione quasi sempre confuso e frammentario 6 

Sviluppo dell’esposizione nel complesso ordinato e lineare 9 

Sviluppo dell’esposizione chiaro e ordinato  12 

Sviluppo dell’esposizione chiaro, ordinato, e originale 15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti scarsi o nulli oppure del tutto scorretti 3  

Conoscenze e riferimenti approssimativi  e/o non sempre corretti 6 

Conoscenze e riferimenti generalmente corretti e sufficientemente articolati 9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, articolati e sufficientemente argomentati 12 

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti, articolati e adeguatamente 
argomentati 

15 

PUNTEGGIO OTTENUTO  .../100 
…/20 

 
 
Si riporta la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ai sensi dell’all. C 
all’O.M. n°65 del 14/3/2022. 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 
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16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda prova scritta 
 
● Simulazioni della Seconda prova scritta di DISCIPLINE GRAFICHE: data 27-28-29 aprile 

2022 

● Durata della prova: 18 ore 

 

 

Si allega copia della simulazione della seconda prova scritta (All.4) 

Si allegano griglie di valutazione della seconda prova scritta (All.5). 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 
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Si riporta la tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta ai sensi dell’all.C 
all’O.M. n°65 del 14/3/2022. 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 
 

Colloquio orale 
 
Come da art. 2 c.1 O.M 65 del 14/3/2022, si è provveduto alla compilazione del Curriculum degli 
studenti. 
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, art. 22, comma 10, si allega la griglia 

di valutazione del colloquio (All.6).  
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ALLEGATO 6 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DEGLI ESAMI DI STATO 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 
critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche 
e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 
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V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 
della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 
Punteggio totale della prova  

 
…/25 

 

 
 

 

 
Tra i contenuti disciplinari (All.7) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica e coerenti con il 
PECUP, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 
 
 

Indirizzo Grafica  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 

grafica e pubblicitaria;  
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
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• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-contesto, nelle 
diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva. 
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ALLEGATO 7 
Programmi svolti 

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: Buonasorte Rita Franca Elena 
 

Disciplina: Italiano Classe: 5^ B LAG a.s. 2021/2022 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Verismo e opera verista di Giovanni Verga 
Contenuti 

Introduzione 
Il contesto culturale di fine secolo: il pensiero positivista appunti 
La corrente letteraria del Naturalismo e la poetica, espressa nel saggio “Il romanzo 
sperimentale” di Zola.  appunti 
La corrente letteraria del Verismo appunti 
 
Profilo di Giovanni Verga 
Le vicende biografiche p. 288-289 
Le tre fasi della produzione letteraria: i romanzi storici e mondani e le opere veriste. appunti 
Le opere veriste : 
                           -la poetica dell’impersonalità p.292 
                           -la tecnica narrativa della regressione p.293-294 
                           -l’ideologia p.296-297-298 
Le principali raccolte di novelle  veriste : “Vita dei campi” e “Novelle rusticane” appunti 
Il romanzo “I Malavoglia”: - il “Ciclo dei Vinti” appunti 
                                            - trama   p. 326 
                                           - significato della vicenda appunti 
Il romanzo “Mastro-don Gesualdo”: - trama   appunti 
                                                         - significato della vicenda appunti 
 
Testi   
Da “Vita dei campi” 
Rosso Malpelo                                                                                                           p. 306-315 
 
Da “ I Malavoglia” 
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Il mondo arcaico e l’irruzione della storia   (cap. I )                                                     p. 331-333 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno ( cap. XV )                    p.342-350 
 
Da “Mastro-don Gesualdo” 
La morte di mastro-don Gesualdo ( parte IV, cap.V )                                                 p.370-374                                                                                                     
 
 
 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 A 
Decadentismo e poesia simbolista di Giovanni Pascoli 
Contenuti 
 
Introduzione al Decadentismo   
 
La visione decadente del mondo p. 397 
Il significato e l'uso del termine Decadentismo appunti 
Le principali espressioni letterarie del Decadentismo: simbolismo, estetismo, superomismo 
appunti 
                                                                                                         
Profilo di Giovanni Pascoli                     
                        
Le vicende biografiche p.  548-550 e 564 
L’ideologia politica appunti 
La poetica: poesia prerazionale e pura p.553 e 566 
L’ideologia appunti 
Il simbolismo pascoliano appunti 
Lo stile: sintassi p. 567-568     lessico p.568   aspetti fonici p.569   metrica p.569 
Il criterio compositivo delle raccolte poetiche. p. 571 
La raccolta poetica “Myricae”: vicende editoriali, significato del titolo e argomenti delle poesie   
appunti 
La raccolta poetica “Canti di Castelvecchio”: vicende editoriali, significato del titolo, argomenti 
delle poesie appunti 
 
Testi         
Da " Myricae " 
Lavandare                                                                                                          p .574          
X Agosto                                                                                                             p. 576          
Novembre                                                                                                           p. 586 
 
Da " Canti di Castelvecchio "   
Il gelsomino notturno                                                                                        p. 608-609            
Nebbia                                                                                                              fotocopia 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 B 
Produzione decadente di Gabriele D'Annunzio e poesia italiana del primo Novecento  
Contenuti 

Profilo di Gabriele D’Annunzio                                             
Le vicende biografiche p. 480-483 
L’ideologia dall’esteta al superuomo appunti   
I romanzi dell’estetismo: -trama e messaggio “Il ritratto di Dorian Gray” di O.Wilde appunti  
                                        -trama e messaggio “Il piacere”appunti                            
Le “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: 

o significato del titolo, struttura della raccolta e vicende editoriali dei singoli libri   appunti   
o struttura e argomento dei libri “Maia” ed “Elettra” p. 509, 510, 511 
o disegno organico del libro “Alcyone” e tematica del “panismo”, come espressione 

dell’ideologia del superuomo appunti    
o argomento dei libri “Merope” e “Asterope” p.509 

 
Testi 
da “Il ritratto di Dorian Gray”                   
“Un maestro di edonismo” cap. II                                                                     p. 461 
Da “Il piacere” 
Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (dal cap.II del libro primo)                  fotocopia 
 
Da “Alcyone “     
La sera fiesolana                                                                                              p. 513-515                  
La pioggia nel pineto                                                                                        p. 520-523          
Nella belletta                                                                                                     p. 543 
 
Introduzione alla poesia italiana del primo Novecento 
La rottura con la tradizione e la carica innovativa delle Avanguardie storiche appunti   
La nascita e la poetica del Futurismo appunti   
Le principali innovazioni formali del Futurismo appunti   
Il poemetto di Filippo Tommaso Marinetti “Zang Tumb Tuuum”: contesto storico e contenuto 
appunti   
I Crepuscolari: corrente, concezione della poesia, tematiche, stile e rapporto con il pubblico 
appunti   
I Vociani: corrente, concezione della poesia, tematiche, stile e rapporto con il pubblico appunti     
 
Testi 
Da “Zang Tumb Tuuum” di Filippo Tommaso Marinetti 

Bombardamento di Adrianopoli                                                                          p.664-665 
 
Da “Colloqui” di Guido Gozzano 
Totò Merùmeni                                                                                                    p. 720- 722 
 
Da “Pianissimo” di Camillo Sbarbaro 
Taci, anima stanca di godere                                                                              p. 735-736 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 LA PROSA E IL TEATRO DEL PRIMO NOVECENTO 
 Il romanzo psicologico di Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” 
 La narrativa e il teatro di Luigi Pirandello 
Contenuti 

L’autore e l’opera: Italo Svevo 
Origine, formazione culturale, attività professionali e letterarie di Italo Svevo appunti 
Aspetti della psicoanalisi freudiana presenti ne “La coscienza di Zeno” appunti 
Impianto narrativo del romanzo, tecnica narrativa del monologo interiore, inattendibilità del 
narratore p. 783, 784, 785, 1015 
Vicende del romanzo p.784-785 
Percorso riflessivo del protagonista appunti 
Inettitudine del protagonista appunti 
 
Testi   
Da “La coscienza di Zeno” 
Prefazione                                                                                         fotocopia 
Preambolo                                                                                         fotocopia                
Il fumo (cap. III)                                                                                p. 789-792 
La salute “malata” di Augusta (cap. VI)                                            p. 803-805 
Psicoanalisi 24 Marzo1916 (cap. VIII)                                              p.813-814 
La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII)                               p. 819-820 
 
L’autore e l’opera: Luigi Pirandello 
Origine, formazione culturale, attività professionali e letterarie di Luigi Pirandello p.838 – 841 
Contrasto vita-forma; relativismo e incomunicabilità sintesi delle p.842-845  
La poetica umoristica pirandelliana appunti   
La raccolta “Novelle per un anno” p. 853 
“Il fu Mattia Pascal”: la vicenda e la sua conclusione p. 881-883 
“Uno, nessuno e centomila”: la vicenda e la sua conclusione p. 905-906 
Le fasi del teatro pirandelliano: l'esordio teatrale, il teatro del grottesco, i grandi drammi e il teatro 
nel teatro, il teatro dei miti. appunti   
“Il giuoco delle parti”: la vicenda e il suo messaggio. appunti   
 
Testi   
 
Da “Novelle per un anno” 
Ciàula scopre la luna                                                                                         p. 861-866 
Il treno ha fischiato                                                                                            p. 868- 872 
 
Da “Il fu Mattia Pascal”  
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII-IX)                         p 884 -890 
Mattia-Adriano e l'ombra (cap. XV)                                                                   fotocopia    
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII)                                             fotocopia 
 
Da “Uno, nessuno e centomila” 
Nessun nome (cap. IV del libro VIII)                                                                  p 907- 908 
 
 Da “Il giuoco delle parti” 
Atto I scena terza                                                                                      fotocopia 
Atto III scene terza e quarta                                                                      p 932- 935 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4 LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
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Giuseppe Ungaretti “Vita di un uomo”-  Umberto Saba “Canzoniere” 
Eugenio Montale “Ossi di seppia” “Le occasioni” “La bufera e altro” “Satura” 
Contenuti 

Introduzione  
La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta: la linea novecentista dell’Ermetismo e le 
linee antinovecentiste di Saba e Montale appunti 
Il verso libero appunti 
L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti 
Il profilo biografico appunti 
La concezione di poesia come illuminazione p. 166 
La raccolta “Vita di un uomo” e le tre fasi dell'itinerario poetico ungarettiano appunti 
L’autore e l’opera: Umberto Saba 
Il profilo biografico appunti 
Il titolo e la struttura del “Canzoniere” appunti 
L'unità del “Canzoniere” appunti 
Le caratteristiche formali del “Canzoniere” p. 128 e 129 
I fondamenti della poetica del “Canzoniere” p. 124 e 125 
L’autore e l’opera: Eugenio Montale 
Il profilo biografico appunti 
Il pensiero appunti 
La poetica e lo stile appunti 
La produzione poetica di Eugenio Montale: da “Ossi di seppia” a “Satura” appunti  
Testi   
Da “L’allegria “  
Il porto sepolto                                                                                   p. 171 
Veglia                                                                                                 p. 173 
Sono una creatura                                                                             p. 175 
San Martino del Carso                                                                       p. 181 
Da “Sentimento del tempo” 
Stelle                                                                                                  fotocopia 
Di luglio                                                                                               p. 190 
Da “Il dolore” 
Non gridate più                                                                                    p.193                                                        
Da “Canzoniere”                                              
La capra                                                                                              p. 134 
Trieste                                                                                                 p. 136 
Teatro degli Artigianelli                                                                        p. 140 
Amai                                                                                                    p. 143 
Ulisse                                                                                                   p. 145 
Da “Ossi di seppia” di Eugenio Montale 
I limoni                                                                                                  p. 236 
Non chiederci la parola                                                                         p. 241 
Meriggiare pallido e assorto                                                                 p. 243 
Spesso il male di vivere ho incontrato                                                  p. 245 
Da “Le occasioni” 
Non recidere forbice quel volto                                                             p. 266 
La casa dei doganieri                                                                            p.268 
Da “La bufera e altro” 
Piccolo testamento                                                                                p. 272 
Da “Satura” 
La storia                                                                                                fotocopia 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 
La rappresentazione delle realtà contadina, del mondo borghese e popolare, del mondo 
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industriale 
Contenuti 

La narrativa meridionalista  
Il romanzo “Fontamara” di Ignazio Silone appunti 

● profilo dell'autore 
● composizione e pubblicazione dell'opera 
● struttura narrativa e trama 
● commento tematico e stilistico 

Il romanzo “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi appunti 
● profilo dell'autore 
● composizione, pubblicazione e titolo dell'opera 
● struttura narrativa e trama 
● commento tematico e stilistico 

La rappresentazione della realtà contadina del Nord  
Il romanzo “La malora” di Beppe Fenoglio appunti 

● profilo dell'autore 
● pubblicazione e titolo dell'opera 
● struttura narrativa e trama 
● commento tematico e stilistico 

La rappresentazione letteraria del mondo borghese 
Il romanzo “Gli indifferenti” di Alberto Moravia appunti 

● profilo dell'autore 
● fasi della produzione narrativa 
● ambientazione e trama 
● commento tematico  
● impostazione teatrale del romanzo 
● protagonisti della narrativa moraviana 

La rappresentazione letteraria del mondo popolare 
Il romanzo “Metello” di Vasco Pratolini appunti 

● profilo dell'autore 
● contesto storico e protagonista 
● trama 
● commento tematico e stilistico 

Il romanzo “Una vita violenta” di Pier Paolo Pasolini appunti 
● profilo dell'autore 
● ideologia 
● composizione e pubblicazione dell'opera 
● struttura narrativa e trama 
● commento tematico e stilistico 

La rappresentazione letteraria del mondo industriale 
Il romanzo “Memoriale” di Paolo Volponi appunti 

● profilo dell'autore 
● struttura narrativa e trama 
● commento tematico e stilistico 

L’opera narrativa “La chiave a stella” di Primo Levi appunti 
● profilo dell'autore 
● genesi dell’opera 
● struttura narrativa e trama 
● commento tematico e stilistico 

 
 
Testi   
Da “Fontamara” 
Il furto dell'acqua                                                                               p.84 
Da “Cristo si è fermato a Eboli”  
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L'arrivo dell'esule a Gagliano                                                            fotocopia 
La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico                        p. 436 
Da “La malora” 
“La maledizione del mondo contadino”                                             p. 367 
Da “Gli indifferenti” 
L'indifferenza di Michele                                                                   p. 381 
Da “Metello” 
La prima educazione dell'operaio                                                     p. 404 
Da “Una vita violenta” 
Degradazione e innocenza del popolo                                             p. 702 
Da “Memoriale” 
La razionalità industriale e la follia dell’operaio                                 p. 456 
Da “La chiave a stella” 
Pensare con le mani                                                                         fotocopia 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Contenuti 
Le tracce e le tipologie testuali della Prima prova scritta dell’Esame di Stato: tracce A, B, C. 

 
 
 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati i seguenti testi: 
 

Baldi-Giusso-Razetti- Zaccaria “L’attualità della letteratura” 

Vol 3.1 Da Leopardi al primo Novecento Vol. 3.2 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
 

PARAVIA 
 
 
 
 

Data 29/04/2022 
 

Il docente 
Prof.ssa Rita Buonasorte 

 
 
 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: DRAGO GAETANO SALVATORE 

Disciplina: LABORATORIO GRAFICO Classe: 5 BLAG a.s. 2021/2022 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: 
Profili colore per la stampa e il web 

Differenze e importanti nozioni generali sui profili colore per stampa e per web (quadricromia e 
tricromia). 
Altri tipi di profili colore: HSB, Bitmap; Due colori; Scala di grigio; Colori Lab. 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: 
Il pieghevole 
Iter progettuale sulla realizzazione di un pieghevole sulla palestra.  
Realizzazione con Adobe InDesign del definitivo. 
 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: 
Incisione e stampa d’Arte: La Xilografia 
Realizzazione e stampa xilografica del proprio logotipo.  
Tecniche di stampa d’arte tradizionale con inchiostri ad acqua su carta, per la realizzazione 
della propria cartella personale. 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: 
Manifesto e Pieghevole su Bassorilievi per Cimitero del Comune di San Giorgio su Legnano 
Iter progettuale e stampa di un manifesto e di un pieghevole, e didascalie per le opere esposte 
al cimitero di San Giorgio su Legnano. 
 
 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: 
Il video-editing 



 
P

 

 
 
 
 
 

57 
 

Adobe Premiere Pro: introduzione ed esercizi specifici per il software della Suite Adobe specifico 
per la realizzazione di filmati. 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: 
SImulazione di esame sulla realizzazione di illustrazione copertina Disco in vinile 
Il progetto su copertina Disco vinile - Kryptonite, di I. Graziani. Tema, la sensibilizzazione sulle 
discriminazioni e sul bullismo. 
Iter progettuale eseguito in 18 ore. 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: 
Educazione civica: il manifesto sui diritti universali dell’Uomo 
Progetto grafico sul tema assegnato in Educazione Civica. Elaborato con Adobe Photoshop e 
Illustrator. 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8: 
Le figure retoriche nella comunicazione visiva 
Realizzazione di una presentazione con le principali figure retoriche individuate nella 
comunicazione visiva nel mondo della grafica. Utilizzo di Adobe Express per la creazione di un 
blog personale. 
 
 

 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°9: 
Manifesto e banner pubblicitario per una manifestazione interna alla scuola 
Iter progettuale tramite il lavoro collaborativo per la realizzazione di un manifesto e di un banner 
sull’iniziativa per incontro con Anna Maria Ricco.  
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°10: 
Lo Stand Fieristico e le tecniche di allestimento 
Progettazione di uno spazio espositivo per l’orientamento in entrata della nostra scuola. 
DIvisione in piccoli gruppi di lavoro. Analisi, progetto, mock-up ed esposizione sul tema 
assegnato.  
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°11: 
l’immagine nella pubblicità 
realizzazione di una immagine elaborata e prodotta per la pagina interna di riviste di settore. 
Adobe Photoshop.   
 
 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°12: 
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La comunicazione di un brand o di un oggetto tramite un breve filmato nella pubblicità 
Realizzazione di una filmato con l’oggetto scelto dallo studente. Adobe Premiere Rush. 
   
 
 
 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°13: 
Il libro Pop-up 
Il libro Pop-up: caratteristiche e tipologie. Rappresentazione di una brochure sulle vittime delle 
mafie per attività di Educazione Civica.  
 
 
 
 

 
 

Data 10/05/2021 
 

                                  Il docente 
                          Prof. Gaetano Salvatore Drago 

 
 
 
 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: Giulio Pini 

Disciplina: Storia Classe: 5 BLAR a.s. 2021/2022 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Alla vigilia della Grande guerra 
Contenuti 

Luci e ombre della Bellé èpoque 
L’età giolittiana 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°2: La Grande guerra 
Contenuti 
Cause e svolgimento 
La conferenza di Parigi e i trattati di pace 
Conseguenze economiche e sociali 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°3: La Rivoluzione russa 
Contenuti 
La Russia zarista, la guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905 
Le due rivoluzioni del 1917 
La guerra civile e il comunismo di guerra 
La nuova politica economica 
La morte di Lenin e il problema della successione: le posizioni di Bucharin e Trotskij e l’ ascesa 
di Stalin 
Industrializzazione e piani quinquennali 
Il terrore staliniano 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: L’ITALIA DEL DOPO GUERRA E L’AVVENTO DEL 
FASCISMO 
Contenuti 
La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume 
Il Biennio rosso 
Dai Fasci di combattimento alla nascita del Partito fascista 
La marcia su Roma 
Dal primo governo Mussolini al delitto Matteotti 
Le leggi fascistissime e l’instaurazione del Regime 
I Patti Lateranensi e il rapporto tra Chiesa e Regime fascista 
La politica economica dal liberismo al dirigismo 
La guerra d’Etiopia, l’alleanza con la Germania e le leggi razziali 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: Gli anni venti e trenta 
Contenuti 
Gli USA dai roaring twenties alla crisi del ‘29 
La Germania nazista 
La diffusione dei fascismi e la guerra civile spagnola 
I totalitarismi 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Contenuti 

L’aggressività nazista e l’escalation verso la guerra 
La prima fase della guerra 39-42 
La seconda fase della guerra 42-45 
La guerra di liberazione in Italia 
La Shoah 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: IL SECONDO DOPOGUERRA E LA GUERRA FREDDA 
Contenuti 

Le conferenze di Yalta e Potsdam, i trattati di pace e la divisione in blocchi 
La dottrina Truman e il piano Marshall  
La crisi di Berlino e la guerra di Corea 
Le guerre arabo israeliane 
L’Europa in cammino verso l’Unione: CECA e CEE 
Kruscev, Kennedy e l'epoca della distensione 
La rivoluzione cubana e la crisi missilistica 
La guerra in Vietnam 
Gli anni settanta 
Gli anni ottanta, il crollo del muro e dell’URSS 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8: L’ITALIA REPUBBLICANA 
Contenuti 

La Resistenza 1943-1945 
Dai CLN all’Italia Repubblicana 1946-1948 
La Costituzione Repubblicana 
De Gasperi e i governi del centrismo 1948-1958 
Il Centro-sinistra e il miracolo economico 1958-1968 
La contestazione del ’68, l’autunno caldo e gli anni di piombo 
Gli anni ottanta: lotta alla mafia, pentapartito, crisi dei partiti e tangentopoli 

 
 

Data 7 Maggio 2022 
 

Il docente 
Giulio Pini 

 
 
 
 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 
 

Docente referente: Giulio Pini 

Disciplina: Educazione civica Classe: 5 B LAR a.s. 2021/2022 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: La cittadinanza: diritti e doveri (CLIL) 
Contenuti 

Nascita e sviluppo del concetto di cittadinanza 
Kant: per la pace perpetua 
Il ruolo dell’arte nell’affermazione dei diritti 
Agenda ONU 2030 (CLIL) 
Artivism 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°2: Le mafie 
Contenuti 
Le organizzazioni mafiose in Italia 
La lotta alla mafia: Falcone e Borsellino 
Il reato di associazione mafiosa 
Le vittime di mafia 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: La Costituzione italiana 
Contenuti 
Storia della Costituzione italiana 
I simboli della Repubblica 
Le caratteristiche della Costituzione italiana 
I principi fondamentali (artt. 1-12) 
L'architettura della Repubblica italiana: istituzioni e loro funzionamento 

Data 7 Maggio 2022 
 

Il docente 
Giulio Pini 

I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 
 
 
Docente: Prof.ssa De Martini Daniela 

 
Disciplina: Filosofia 

 
Classe: 5B LAG 

 
a.s. 2021-2022 

 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: KANT  
1.Il problema dell’etica e della morale nella Critica della ragion Pratica: 
-i principi che regolano la ragion pratica: le massime e gli imperativi  
-la distinzione fra l'imperativo ipotetico (in vista di un fine) e l'imperativo categorico (incondizionato) 
-l'etica kantiana come deontologica, categorica, formalista e intenzionale 
2.Il problema estetico nella Critica del Giudizio: 
-la differenza fra i giudizi determinanti o dell'intelletto e i giudizi riflettenti o del sentimento 
-le caratteristiche del giudizio estetico 
-il bello e il sublime 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: HEGEL 
-La vita considerata nelle sue tappe fondamentali in relazione alle opere e alla riflessione 
speculativa 
1.I cardini del sistema hegeliano: 
-la realtà come realizzazione e sviluppo dello Spirito 
-la definizione di Spirito 
-la razionalità del reale come esplicitazione della legge razionale immanente 
-la verità come sintesi 
-la dialettica nei suoi tre momenti: tesi, antitesi e sintesi 
-la dialettica come legge del pensiero, della natura e della storia 
2.La Fenomenologia dello Spirito:  
-l’etimologia, il contenuto e la strutturazione dell’opera  
-la coscienza: sensazione, percezione, intelletto 
-l'autocoscienza o conferma della propria identità in un rapporto conflittuale: servo/padrone, 
stoicismo e scetticismo, coscienza infelice 
-la ragione: scienza, azione individuale, eticità 
-l'ottimismo della prospettiva hegeliana:  
a) lo Spirito acquisisce piena consapevolezza di sé grazie alla ragione filosofica b)il processo 
dialettico dello sviluppo dello Spirito giunge a compimento nell’epoca storica a lui contemporanea, 
nello stato prussiano e nel suo sistema filosofico idealista: giustificazionismo.  
3.L'Enclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 
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lo sviluppo e la realizzazione dello spirito assoluto: in sé e per sé, fuori di sé, ritorno in sé 
-i corrispondenti livelli del sapere dei primi due momenti (cenni):  
a) la logica: principio d’identità e di non contraddizione  
b)la filosofia della natura  
-la filosofia dello spirito nel suo sviluppo triadico: 
a) lo spirito soggettivo (cenni),  
b) lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, stato)  
c) lo spirito assoluto come acquisizione della piena consapevolezza di sé:  
arte (simbolica, classica, romantica), religione e filosofia 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°3: SCHOPENHAUER 
-Il contesto storico in relazione all’emergenza di alcune tematiche ed al compito della filosofia 
-La vita, in particolare la formazione ed i riferimenti culturali 
1.La gnoseologia nel Mondo come Volontà e rappresentazione:  
-la prospettiva scientifica e filosofica nella conoscenza della realtà: il mondo come 
rappresentazione o volontà 
-la conoscenza scientifica come conoscenza del fenomeno: illusione ed inganno (velo Maya) 
-il soggetto e l'oggetto indissolubili e paritetici nell’atto del conoscere 
-le condizioni soggettive della conoscenza: principio di individuazione, principio di ragion 
sufficiente o di causalità 
2.La conoscenza dell'essere o metafisica:  
-la volontà o impulso vitale come radice noumenica dell’uomo e dell’universo 
3.La fenomenologia del volere:  
-il dolore, il piacere, la noia 
4.Le tre vie di liberazione dalla volontà, quindi dal dolore dell'esistenza: 
-l'arte, la morale, l'ascesi come “noluntas” 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°4: KIERKEGAARD 
-La vita 
-La finalità e le peculiarità della sua filosofia in rapporto a 
a) Hegel: esistenzialismo-idealismo  
b) Socrate: indagine filosofica come impegno personale, necessità e drammaticità della scelta, 
ironia  
1.La ’scelta’ della vita estetica come ricerca continua del piacere nelle figure di Don Giovanni e di 
Johannes e la relativa criticità in Aut Aut 
2.La scelta della vita etica come responsabilità e adesione alle regole 
3.La scelta della vita religiosa, motivata dall’inquietudine e dal pentimento, come scelta di fede, 
paradossale ed irrazionale, nella figura di Abramo in Timore e tremore 
-la categoria della possibilità, correlata all’angoscia, come costitutiva dell’uomo 
-la differenza fra il sentimento dell’angoscia e quello della disperazione 
-la fede come unico antidoto alla disperazione  
-il paradosso della religione 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°5: FEUERBACH 
-La vita 
-La situazione economico-sociale del periodo storico in relazione alla sua ricerca filosofica 
1.La contrapposizione ad Hegel e l'interesse per l’uomo concreto come specie 
2.L’essenza della religione come “antropoteismo” e l’alienazione religiosa 
3.L’ateismo come via di liberazione dell’uomo 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°6: MARX 
-La vita e le opere 
-La situazione storica negli ambiti economico e sociale in relazione alla sua indagine teorica 
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1.La riflessione sulla religione in relazione a Feuerbach 
2.Il fenomeno dell'alienazione dell’operaio: 
-le forme 
-le cause  
-il superamento 
3.La concezione materialistica e dialettica della storia  
4.Il superamento dell’alienazione attraverso la rivoluzione economica, sociale e politica: 
-capitalismo, socialismo, comunismo 
5.La struttura e la sovrastruttura ed i loro rapporti 
6.L’analisi della merce come valore d’uso e valore di scambio 
7.Il concetto di plusvalore e di profitto 
8.I punti deboli del sistema capitalistico 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°7: IL POSITIVISMO 
1.Il primato della scienza per il progresso dell’uomo e della società, 
2.La visione del mondo concreta, analitica, utile e ottimistica 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°8: COMTE 
-La vita 
-La sua riflessione filosofica in rapporto al periodo storico e ad alcuni filosofi a lui contemporanei 
1.La legge dei tre stadi 
2.La religione dell’Umanità 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°9: NIETZSCHE 
-La vita 
-Le caratteristiche delle opere principali distinte in tre fasi  
-l'espressione simbolica dei tre stadi della sua filosofia: il cammello, il leone,  
il fanciullo 
1.La I fase filologica e classica in La nascita della tragedia dallo spirito della musica e 
Considerazioni inattuali: 
-lo spirito apollineo e dionisiaco nella cultura greca  
-la tragedia greca come espressione dello spirito dionisiaco in Eschilo e Sofocle (la funzione del 
coro) 
-la tragedia greca nel prevalere dello spirito apollineo e della razionalità in Euripide correlata con la 
nascita della filosofia (la funzione del dialogo) 
-l’affermazione dell’intellettualismo filosofico in Socrate 
-la critica allo storicismo ed alla scienza 
2.La II fase illuministico-critica in Umano troppo umano e La gaia scienza: 
-la critica alla metafisica e la sua espressione  nella "morte di Dio"  
-la decostruzione della morale occidentale attraverso l'analisi della sua genealogia e delle sue 
funzioni 
-la critica alle ideologie moderne 
3.La III fase come 'amor fati' e 'ubermensch' in Così parlò Zarathustra e  
Al di là del bene e del male: 
-il significato e le caratteristiche dell’’oltreuomo’ 
-la dottrina dell’’eterno ritorno’ 
-la concezione lineare e la concezione ciclica del tempo  
-la volontà di potenza    
-la tranvalutazione dei valori ed il superamento del nichilismo 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°10: FREUD* (da affrontare) 
-la vita e le opere 
-il percorso di studi ed il percorso professionale 
-i rapporti con Charcot e Breuer 
1.La complessa struttura della psiche tra conscio ed inconscio in Studi sull'isteria: 
-la cura dell’ipnosi o catarsi per l’affronto di stati patologici della psiche: isteria e nevrosi  
-i meccanismi di difesa del soggetto e la differenza fra rimozione e repressione  
-l’affermazione dell’origine sessuale delle patologie psichiche e la rottura con Breuer 
-le cause del passaggio dall’ipnosi alla psicoanalisi come cura 
2.Le vie d’accesso all’inconscio in L'interpretazione dei sogni e Psicopatologia della vita 
quotidiana: 
-l'autoanalisi compiuta da Freud 
-il significato dei sogni 
-il lavoro onirico come trattamento deformante 
-il significato dei lapsus   
-il significato degli atti mancati 
3.La complessità della psiche in L'Io e l'Es: 
-la I topica: coscienza, autocoscienza, preconscio  
-la II topica o descrizione funzionale: Es, Super-Io, Io 
-le cause della nevrosi 
-la terapia psicanalitica: il metodo delle libere associazioni, le sue condizioni, il lavoro dell’analista, 
la relazione medico-paziente e specificamente il transfert. 
4.L’allargamento e la ridefinizione del concetto di sessualità come libido: autoconservazione, 
soddisfazione del bisogno, ricerca di piacere 
-la libido nei suoi caratteri di polimorfismo e plasticità  
-la sessualità infantile nelle sue tre fasi: orale, anale, genitale ed il complesso di Edipo 
 

Abilità disciplinari: 
1.Saper riconoscere ed utilizzare correttamente il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
filosofica  
2.Saper esprimere sinteticamente le tematiche e gli autori affrontati  
3.Saper argomentare secondo criteri di priorità e di logica 
4.Saper confrontare le diverse tesi degli autori e le loro strategie argomentative  
4.Saper comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto filosofico, 
individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave  
5.Saper formulare, a partire dagli autori studiati, domande significative per riflettere su di sé e sul 
mondo  

Competenze disciplinari  
1.Riconoscere le affinità e le differenze fra i concetti, le tesi e le problematiche degli autori 
affrontati  
2.Cogliere di ogni autore o tema trattato la correlazione con il contesto storico, culturale e sociale  
3.Individuare i nessi fra la filosofia e altri linguaggi, con particolare riferimento a quello artistico 
4.Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 
Competenze trasversali e di cittadinanza  
1.Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale  



 
P

 

 
 
 
 
 

66 
 

2.Riconoscere il valore della libertà di coscienza e del dialogo come fondamenti di una società 
civile  
3.Saper analizzare un problema da una pluralità di prospettive  

Competenze trasversali e di cittadinanza  
1.Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale  
2.Riconoscere il valore della libertà di coscienza e del dialogo come fondamenti di una società 
civile  
3.Saper analizzare un problema da una pluralità di prospettive  

 

Valutazione per competenze 
Rispetto alla CONOSCENZA DEI CONTENUTI (concetti, teorie, tematiche)  
si individuano i seguenti livelli: nulla o scarsa, scorretta o molto lacunosa, parziale, essenziale, 
corretta ed esauriente, approfondita 
Rispetto alle COMPETENZE (argomentazione, sintesi, rielaborazione personale) 
si individuano i seguenti livelli: nulle, limitate o non sempre adeguate, efficaci e rigorose/critiche e 
personali 
Rispetto alla CORRETTEZZA FORMALE (lessico specifico, esposizione)  
si individuano i seguenti livelli: scorretti e trascurati, impropri e/o poco chiari, corretti ma 
elementari, appropriati, pertinenti/efficaci/articolati. 

 
 

10 maggio 2022 
 

                                         La docente 
     Daniela De Martini 

 

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: DONADEO ANTONIO    

Disciplina: RELIGIONE Classe: 5 B LAR a. s. 2021/22 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1 
 Etica: la necessità di principi di riferimento 

 La situazione etica contemporanea e i nuovi interrogativi etici.  Il compito dell’etica: individuare 
norme e valori orientati al bene. Il rapporto tra norma civile e legge morale naturale. Il mito di 
Antigone. La legge morale naturale: evitare il male, rispetto della vita umana, libertà di 
coscienza, giustizia. Origine dei sistemi etici. Etica e morale: definizioni. Le ripartizioni dell’etica 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2:  
 Bioetica: a servizio dell’uomo 
La rivoluzione biologica e la perdita di innocenza della scienza. Progresso scientifico e valori 
morali. La pluralità dei sistemi etici e i modelli prevalenti. Il rinnovato bisogno di una “scienza con 
coscienza”. La bioetica: definizione, metodo e oggetto di ricerca. Bioetica cattolica e bioetica 
laica: sacralità e qualità della vita. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 
Temi di etica pratica 

BIOETICA: - La dignità della vita nascente e l’aborto. Quando inizia la vita umana? "Il miracolo 
della vita". (Video Rai). Concezione funzionalista e sostanzialista. Il pensiero cristiano. La legge 
194/78: valutazioni etico morali. Visione film: "October baby".Aborto e diritto alla vita. La 
testimonianza di Gianna Jessen la "bambina di Dio". 
- La fecondazione assistita. Tecniche riproduttive: fecondazione intra ed extracorporea; omologa 
ed eterologa. La Fivet. La legge 40/2004. Problemi etici: La crioconservazione degli embrioni. La 
maternità surrogata. 
- L’eutanasia, diritto di morire? Eutanasia passiva ed attiva. Il suicidio assistito. La legge 
219/2017 e Il testamento biologico.  
- Manipolazione genetica: finalità diagnostiche, terapeutiche. Il metodo CRISPR: gene e 
genoma; dal DNA alla CRISPR; Cosa si può fare e cosa si rischia con la CRISPR. L’eugenetica 
("Le manipolazioni del DNA" da "Maestri – Rai Play). 
 
GIUSTIZIA SOCIALE - La fame nel mondo. Il diritto all’alimentazione. Perché si muore ancora di 
fame. Porre fine alla fame: gli obiettivi dell’ Agenda ONU 2030. La Chiesa è con i poveri. 
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AMBIENTE: - La sfida ecologica: Effetto serra e cambiamenti climatici. Le  misure per 
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze: dal Protocollo di Kyoto  al Patto di 
Glasgow per il clima. 
- La giornata mondiale dell'acqua. Crisi idrica e consumo squilibrato. Le cause. L’esempio del 
lago d'Aral. “Come rinasce il Lago d'Aral".  
(Video: https://www.youtube.com/watch?v=01bo0wHCjrk) 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4 
Educazione alla legalità 

Mafia e Religione:  "Lezioni di mafia: " di Pietro Grasso. Simboli e ritualità mafiose legate alla 
religione. Il sacrificio di don Giuseppe Diana e don Pino Puglisi. Rosario Livatino: giudice, 
martire e beato. 

 
 
 

Data…8/06/2022 
 

Il docente 
Antonio Donadeo 

………………………………… 
 

 
 
 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: ANGELO DE SANTIS 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE Classe: 5B LAG a.s. 2021/2022 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: 
Capacità condizionali e coordinative 

− Capacità condizionali: forza, resistenza e velocità 
− Capacità coordinative: generali e speciali 
− Mobilità articolare 
− Circuito di allenamento funzionale   
− Esercizi di coordinazione generale ed oculo-manuale 
− Stretching 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2:  
Pallavolo 

− Regolamento 
− Ripasso dei fondamentali in relazione all’attacco, alla difesa e alla ricezione 
− Gioco partita 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3:  
Pallamano 

− Regolamento  
− Fondamentali: palleggio, passaggio, tiro  
− Gioco partita 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4:  
Pattinaggio sul ghiaccio  

− Attività libera e percorsi sul ghiaccio  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5:  
Ultimate  

− Cenni di regolamento 
− Lanci, prese, passaggi e schemi di gioco  
− Gioco partita 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6:  
Pallacanestro  

− Regolamento 
− Ripasso fondamentali: palleggio, passaggio, tiro 
− Tipologie di tiro: terzo tempo e tiro in sospensione 
− Gioco partita  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7:  
Badminton 

− Regolamento 
− Tipologie di tiro: clear, drop, smash 
− Gioco partita   
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8:  
Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali delle scienze motorie nell’ambito di 
progetti e percorsi anche interdisciplinari 

− Ricerca di materiale riguardante la disciplina atto a sviluppare percorsi 
interdisciplinari 

− Le Olimpiadi di Berlino del 1936 e il fascismo 
− Le Olimpiadi di Roma del 1960 e il boom economico 
− Nadia Comaneci: campionessa emblema della guerra fredda e vittima di violenze 

e soprusi 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°9: 
Competenze digitali  

− Creazione di power point relativi ad argomenti assegnati 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

− lezioni frontali 
− lavori di gruppo e assegnazione di compiti 
− secondo il principio della difficoltà crescente, dal facile al difficile 
− con un approccio globale, riservando gli interventi di tipo analitico ad alcune situazioni 

prediligendo, quando possibile, le proposte in forma giocosa, al fine di facilitare l'apprendimento grazie alla 
creazione di situazioni stimolanti 

− Cooperative learning 
− Metodo induttivo 
− Problem solving 
− Metodologia laboratoriale, in cui si opera individualmente o in gruppo al fine di acquisire e controllare 

la qualità delle conoscenze e delle abilità progressivamente affrontate, mentre se ne verifica la 
spendibilità nell’affrontare esercizi e problemi sempre più impegnativi sotto la guida del docente 

 
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

− libro di testo 

− campi esterni  

− piccoli attrezzi  

− grandi attrezzi  

− attrezzatura sportiva specifica 

− programmi multimediali, web 
 

 
MODALITA' DI VERIFICA 

− Verifiche orali 
− Valutazioni pratiche 
− Lavori di gruppo 

 
MODALITA’ DI RECUPERO 

− In itinere 
 

 
Data Maggio 2022 

Firma docente  
   

 Angelo De Santis 
  
 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: ALBERTI DANIELA LAURA 

Disciplina: 
DISCIPLINE GRAFICHE Classe: 5B a.s. 2021/22 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1/4: Il metodo progettuale e il ruolo del Grafico 

Il ruolo del grafico e del designer.  
La comunicazione pubblicitaria e il contesto sociale; 
Il Brief; il Concept; il Mood board; il Tono di voce; il Target 
Lezione con slide in classe. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 L’IMMAGINE PUBBLICITARIA 
 
Riflessione in gruppo e analisi di alcune famose fotografie della storia moderna e 
contemporanea: alcuni esempi dei grandi fotografi (Bresson, Giacomelli...) analisi 
dell’inquadratura, taglio fotografico e messaggio. 
Le campagne sociali (Benetton) e la fotografia pubblicitaria;  
la fotografia come veicolo di un messaggio. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1/4  
ITER PROGETTUALE, STRATEGIA PUBBLICITARIA, TECNICA DIGITALE, 
IMPAGINAZIONE GRAFICA 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA a finalità SOCIALE 
 
Studio ed elaborazione di una campagna sociale  
Tema assegnato: "SIAMO LO STESSO MONDO - Io ho un ruolo nel cambiamento" Pubblicità in 
due fasi finalizzata alla sensibilizzazione pubblica sulla responsabilità individuale dell’uomo 
nell’ambiente e nel rapporto con il mondo animale.  
Analisi Design Brief; realizzazione Mood board; Il Target, il Tono di voce. 
Richiesta Extempore tecnica libera, Layout in digitale.  
Uso dei programmo Adobe: Photoshop e Illustrator. 
Tecniche di compositing, rielaborazione immagini, lettering ed impaginazione. 
Produzione pdf per la stampa. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1/4  
ITER PROGETTUALE, STRATEGIA PUBBLICITARIA, TECNICA DIGITALE IMPAGINAZIONE 
GRAFICA 
LA PUBBLICITA’ SOCIALE  

 
Campagna sociale: “SIAMO IL CAMBIAMENTO” 
Fase seconda della campagna sociale “Siamo lo stesso mondo” 
Design brief, Mappa mentale in gruppo, Tono di voce, Target.  
Richiesta extempore e layout per la creazione di  un manifesto finale di misure 5x3 mt. 
Richiesta cliente: utilizzo di almeno un’immagine fotografica per rappresentare il messaggio “io 
sono il cambiamento”; immagini fotografiche realizzate dagli studenti,  studiate nella 
composizione e nella forza comunicativa. Lavoro fotografico in coppia e layout finale individuale. 
Uso di tecniche libere per l’extempore e dei programmi digitali per il layout definitivo. Programmi 
utilizzati: Photoshop, Illustrator.  
Tecniche di ritocco fotografico, ritaglio immagine, tracciato, fotocompositing, studio e 
rielaborazione dei colori, lettering, impaginazione digitale. Relazione finale. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 e 4  METODO E STRATEGIA PUBBLICITARIA 

Le tecniche di studio ed elaborazione di un Concept: il Brain-storming, le Mappe mentali lavoro 
di gruppo per l’analisi del Brief e la creazione di una strategia pubblicitaria.  
Lezione e visione slide. 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1,2,3,9  
ITER PROGETTUALE, STRATEGIA, TECNICA DIGITALE 
IMPAGINAZIONE GRAFICA 

Creazione di un volantino A4 a sei facciate, piega a portafoglio o fisarmonica per il cliente 
“Touring Club Italiano” 
Studio/ricerca personale sulla storia del cliente, Mission, Valori da comunicare, Tono di voce, 
Target.  
Richiesta di utilizzo di almeno un elaborato disegnato a mano da inserire nel digitale su base 
fotografica. Tecniche manuali, compositing, ritaglio, impaginazione. 
extempore, layout finale in digitale: uso di Photoshop, Illustrator e In Design per l’impaginazione 
finale. Pdf per la stampa. Relazione finale. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1  
ITER PROGETTUALE – DISEGNO E CREAZIONE CARTELLETTA PORTALAVORI 

Creazione della cartelletta porta-lavori con alette, formato chiuso 100x70 cm in grigio. 
Creazione a mano del cartiglio: gabbia, font disegnato a mano. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 e 2 
ITER PROGETTUALE METODO E RUOLO DEL GRAFICO 
Creazione di un’immagine che ci rappresenta 
 
Il grafic designer John Alcorn, spunto per la creazione di una propria immagine grafica. 
Progetto “I AM” creo un’immagine che mi rappresenti nella personalità, negli interessi o nelle 
caratteristiche fisiche da inserire nella cartelletta. 
Analisi del proprio carattere e della propria personalità e creazione dell’immagine 
rappresentativa a scopo grafico. Extempore e Layout definitivo, 
tecnica libera su carta 50x70 cm. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 9 
L’IMPAGINAZIONE GRAFICA 

Visione in classe di slide ed esempi lavori di autori vari. 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 
Il METODO – LO STORY-BOARD 
metodo di rappresentazione e comunicazione di un concept e metodo di 
rappresentazione di un video clip pubblicitario 
 
Funzione e Tipologie di story-board, visione in classe di slide ed esempi. 
Nascita della tecnica, finalità pubblicitarie o cinematografiche. 
Accenni alle tipologie di inquadrature ai fini cinematografici e pubblicitari. 
Presentazione e analisi di alcune pubblicità televisive nelle fasi di creazione: richiesta cliente, 
scenografia, costumi, locations, story-board, video finale. 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 e 2  IL METODO STORYBOARD 
UDA 9 L’ILLUSTRAZIONE 

Creo lo story-board per la pubblicità di un profumo. 
Mappa mentale in gruppo per l’individuazione del soggetto da pubblicizzare. 
Analisi cliente, target, sviluppo story-board su tavole a mano, tecnica libera.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 13 LA VIDEOPRESENTAZIONE 

Creo la videopresentazione del Concept della mia pubblicità del profumo realizzata su Story 
board. 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 e 12  DEFINIZIONE E STUDIO DI UNA STRATEGIA 
PUBBLICITARIA E CREAZIONE DI UN CATALOGO 

Slide dimostrative sulla creazione  di un catalogo per la mostra fotogtrafica sulla grande guerra. 
Analisi richieste cliente, scelte delle strategie, iter progettuale.  
 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 10 IL MARCHIO 



 
P

 

 
 
 
 
 

74 
 

Visione delle regole legate ad un famoso marchio, allineamenti, scelte cromatiche, regole di 
marketing. 
Creazione del proprio marchio partendo dall’immagine del progetto “I AM” 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA lavoro interdisciplinare il POP-UP 

Lavoro in collaborazione con il Laboratorio grafico 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 e 9 LE IMMAGINI E L’IMPAGINAZIONE GRAFICA 

Ripasso delle regole ed esempi lavori svolti tratti da libri di settore in preparazione dell’esame 
finale. 
 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 
Richiesta: per il lancio di una nuova edizione di Romeo e Giulietta, creazione di 1 
locandina, 1 manifesto pubblicitario o una presentazione, 1 DVD, relazione 
Tot. 18 ore suddivise in tre giorni 

 
 
 

OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi presentazione programma disciplinare. 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti 

 
Data 
 9 maggio 2022 

 
 

Il docente 
prof.ssa Alberti Daniela Laura 

 
 
 
 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

 
 
Docente: Prof. Colombo Edoardo 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

 
Classe: 5B LAG 

 
a.s. 2021-2022 

 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Romanticism 
Contenuti 

● Conoscenze storico-letterarie 
 

• William Wordsworth  
▪ Preface to Lyrical Ballads 
▪ I wandered lonely as a cloud 

• Samuel Taylor Coleridge  
▪ The rime of the ancient mariner 

• Mary Shelley 
▪ Frankenstein 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: The Victorian Age 
Contenuti  

● Conoscenze storico-letterarie 
 
• Historical background  

▪ Victorian society 
• Literary context  

▪ the Victorian novel 
• Charles Dickens  

▪ Oliver Twist 
▪ Coketown 

• Emily Brontë  
▪ Wuthering Heights cenni 

• Robert Louis Stevenson 
▪ The strange case of dr.Jekyll and Mr. Hyde 

• Oscar Wilde  
▪ The Picture of Dorian Gray 
▪ The Importance of Being Ernest 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: The Modern Age 
 
 
● Conoscenze storico-letterarie 

 
• Historical background (The First and Second World War) 
• Literary context  

o The Modern novel 
▪ The conception of time 
▪ The Stream of Consciousness 
▪ The Interior Monologue 

o Joseph Conrad  
▪ Heart of Darkness 

o James Joyce  
▪ The Dubliners  

● Eveline 
● The Dead 

▪ Ulysses 
• Virginia Woolf  

o Mrs. Dalloway 
• T.S. Eliot  

o The Waste Land 
• The Beat Generation 

o Jack Kerouac On the Road 
o Allen Ginsberg (Howl) 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°4: George Orwell and the Dystopian Novel 
 
Contenuti 
● Conoscenze letterarie 

 
• George Orwell 

o Animal Farm 
• 1984 (testo integrale) 

 
 

10 maggio 2022 

Il docente 
Edoardo Colombo 

 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: Prof.ssa Luisella Masneri 

Disciplina: Storia dell’Arte Classe: 5B LAG a.s. 2021-2022 

 
 
 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Postimpressionismo 
Contenuti 
 
 
 
 
Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, Natura morta con amorino in 
gesso, I giocatori di carte, Ritratto di Ambroise Vollard, La montagna Sainte-Victoire (serie) 
Il Puntinismo 
Seurat: Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte, Il circo, Il promontorio 
dell’Hoc 
Signac: Il palazzo dei Papi ad Avignone 
 
Gauguin: L’onda, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, Ia Orana 
Maria, Due Tahitiane, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Prugni in fiore, Veduta di Arles 
con iris in primo piano, Terrazza del caffè la sera ad Arles, La stanza ad Arles, Notte stellata, 
Notte stellata sul Rodano, Chiesa ad Auvers-sur-Oise, Natura morta con Bibbia e candelabro, 
Un paio di scarpe, Due girasoli, Seminatore al tramonto, Paesaggio al tramonto, La casa gialla, 
Studio di albero, Ramo di mandorlo fiorito, Vaso di girasoli, La sedia di Vincent, La sedia di Paul, 
Ulivi, Campo di grano sotto un cielo tempestoso, Campo di grano con corvi 
Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge, La toilette, Al Salon de la Rue des Moulins 
Il Divisionismo 
Segantini: Trittico della Natura, Mezzogiorno sulle Alpi, Le due madri, Le cattive madri, L’angelo 
della vita, Ave Maria a trasbordo  
Morbelli: In risaia, Per 80 centesimi 
Previati: La Madonna dei gigli 
Pellizza da Volpedo: Fiumana, Il Quarto Stato 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: Dalla Secessione viennese all’Espressionismo 
Contenuti 
 
 
Art Nouveau e Secessioni 
Klimt: Giuditta (1 e 2), Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, Il bacio, La Vergine, Le tre età della 
donna, La culla, Faggeto  
L’Espressionismo 
I Fauves 
Matisse: Donna con cappello, La gitana, La danza, La musica, La tavola imbandita, La stanza 
rossa, Signora in blu  
Fra Simbolismo nordico e Pre-Espressionismo. 
Munch: La bambina malata, Madonna, L’urlo, Passeggiata sul viale Karl Johan, Pubertà, 
Modella con sedia di vimini 
Die Brücke 
Kirchner: Due donne per strada, Strada a Berlino, Potzdamer Platz, Cinque donne per strada 
Heckel: Giornata limpida 
Nolde: Papaveri e iris, Giardino fiorito 
Schiele: Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso, Sobborgo II, L’abbraccio 
Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, Annunciazione, La sposa del vento 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: Dal Cubismo all’Astrattismo 
 Contenuti 
 
 
Il Cubismo 
Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, La vita, Famiglia di saltimbanchi, Famiglia 
di acrobati con scimmia, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta 
con sedia impagliata, I tre musici, La grande bagnante, Bagnante che si asciuga un piede, 
Donna con pere, La maglia gialla, Donna in lacrime, Donna seduta, Ritratto di Dora Maar, 
Guernica  
Il Futurismo 
Boccioni: La città che sale, Trilogia degli stati d’animo, Dinamismo di un footballer, Rissa in 
galleria, Forme uniche della continuità nello spazio, La madre con l’uncinetto, Materia, Sviluppo 
di una bottiglia nello spazio 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone, Velocità astratta più 
rumore, Compenetrazione iridescente n.7 
La Ricostruzione Futurista dell’Universo 
Antonio Sant’Elia e Le architetture impossibili 
Astrattismo 
Marc: I cavalli azzurri, Toro rosso, Capriolo nel giardino di un monastero, Gli uccelli 
Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau. Cortile del Castello, Senza titolo 
(Primo acquerello astratto), Impressione 6 (Domenica), Improvvisazione 7, Composizione 6, 
Composizione 7, Alcuni cerchi, Blu cielo 
Klee: Il Fohn nel giardino di Marc, Le marionette, Architettura nel piano, Uccelli in picchiata e 
frecce, Fuoco nella sera, Monumenti a G., Ragazzo in costume, Strada principale e strade 
secondarie 
Il Neoplasticismo 
Mondrian: Disegno preparatorio per la Cheisa S.Jacob, Il crisantemo, Due crisantemi, Il mulino 
di sera, Il mulino al sole, Fattoria presso Duivendrecht, Molo e oceano, Composizioni (dal 1920 
al 1943), il Tema dell’albero  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: Da Dada alla Pop Art 
 
Contenuti 
 
 
 
Il Dadaismo 
Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, Nudo che scende le scale n.2, L.H.O.O.Q. 
Picabia: Machine tournez vite 
Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres 
Il Surrealismo  
Magritte: Il tradimento delle immagini, Le vacanze di Hegel, La condizione umana I, Le 
passeggiate di Euclide, Golconda, Le fantasticherie del passeggiatore solitario, Il falso specchio, 
L’impero delle luci, Il castello dei Pirenei, Il doppio segreto, Gli amanti, La corda sensibile, Le 
grazie naturali 
Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape, 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Costruzione molle con fave bollite: 
presagio di guerra civile, Ritratto di Isabel Styler-Tas (Melancolia), Crocifissione (Corpus 
hypercubus), Madonna di Guadalupe 
Mirò: Il Carnevale di Arlecchino, Collage, Pittura, Blu 
Frida Kahlo: Le due Frida, Autoritratto come tehuana 
Arte Metafisica 
De Chirico: Il grande metafisico, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Ganimede, Villa 
romana, I navigatori, Canto d’amore 
Savinio: Il vascello perduto 
Carrà: Il pino sul mare 
Il Realismo americano di Hopper: I nottambuli, Stanza sul mare, Automat, La casa vicino alla 
ferrovia, Sera d’estate, Gas, Sole del mattino 
Pop Art 
Lichtenstein: M-Maybe, Tempio di Apollo IV 
Warhol: Green Coca-Cola bottles, serie di Marilyn, Campbell’s soup 
 
 
 

 
09 maggio 2022 

 
                                                                                                      Il docente 

                                                                                                    Luisella Masneri 
 

 
 
 
I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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Elenco Allegati 
 

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): schede individuali degli 
studenti con il dettaglio delle attività svolte nell’arco del triennio. 

2. Copia della simulazione della prima prova scritta. 
3. Griglie di valutazione della prima prova scritta. 
4. Copia della simulazione della seconda prova scritta. 
5. Griglie di valutazione della seconda prova scritta. 
6. Griglie di valutazione del colloquio. 
7. Programmi disciplinari svolti.  
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Consiglio di classe con firma dei docenti. 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del “firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93” 
 

 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
MATERIA 

 
FIRMA 

 
1 

Alberti Daniela Laura Discipline Grafiche  

 
2 

Agostani Davide Matematica e Fisica 
 

  
3 

Buonasorte Rita Franca 
Elena 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

 

 
4 

Colombo Edoardo Lingua e Civiltà Inglese  

 
5 

De Martini Daniela Filosofia  

 
6 

De Santis Angelo Scienze Motorie e Sportive 
 

 
7 

Drago Gaetano 
Salvatore Laboratorio Grafico  

 
8 

Masneri Luisella Storia Dell’Arte  

 
9 

Pini Giulio Storia 
 

 
10 

Zanolini Laura Maria Sostegno  
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