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N° DOCENTI DISCIPLINE ORE 
INSEGNAMENTO 

1 AMATO 
CRISTINA 

Matematica  2 

Fisica 2 

2 

BERTOLINO SANTA   Discipline Progettuali 6 

 
VERDE GIUSEPPE Laboratorio Architettura 8 

3 GIAMPORCARO 
GIANCARLO MARIA 

Lingua e Letteratura  
Italiana 4 

Storia 2 

4 IMPICICHE’  
CINZIA 

Lingua e Letteratura  
Inglese 3 

5 SELLITTO  
ILENIA Filosofia 2 

6 LO PICCOLO  
CLAUDIA Storia dell’arte 3 

7 PATRIZIA 
IMPEDUGLIA 

Scienze motorie e  
sportive 2 

8 CUTRONA 
 GIUSEPPA  Religione cattolica 1 

9 VALENZA 
SERGIO Sostegno 18 
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Segretario   del C. d. C:       Prof.Giuseppe Verde 
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ELENCO DEI DOCENTI INTERNI NOMINATI NELLA COMMISSIONE 
DEGLI ESAMI DI STATO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa  Santa Bertolino Discipline progettuali 

Prof. Giancarlo Giamporcaro Italiano e storia 

Prof.ssa Patrizia Impeduglia Scienze motorie 

Prof. Giuseppe Verde Laboratorio di architettura 

Prof.ssa Ilenia Sellitto Filosofia 

Prof.ssa Claudia Lo Piccolo Storia dell’Arte 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE VA NEL TRIENNIO  

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA 

 
CONTINUITA’ DIDATTICA (Se-
condo biennio e ultimo anno) 

 
AMATO CRISTINA 

 
MATEMATICA, FISICA 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO 

 
BERTOLINO SANTA  

 
DISCIPLINE PROGETTUALI 

 
QUINTO ANNO 

 
VERDE GIUSEPPE  

 

 
LABORATORIO ARCHITETTURA 

 
QUINTO ANNO 

 
GIAMPORCARO  

GIANCARLO  
MARIA 

 
LINGUA E LETTERATURA ITA-

LIANA,STORIA 

 
QUARTO E QUINTO ANNO 

 
IMPICCICHE’ CINZIA 

 
LINGUA E LETTERATURA IN-

GLESE 

 
SECONDO BIENNIO ED  

ULTIMO ANNO 

 
SELLITTO ILENIA  

 
FILOSOFIA 

 
QUINTO ANNO 

 
LO PICCOLO CLAUDIA  

 
STORIA DELL’ARTE 

 
ULTIMO ANNO 

 
IMPEDUGLIA PATRIZIA  

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
SECONDO BIENNIO ED  

ULTIMO ANNO 

 
CUTRONA GIUSEPPA  

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
ULTIMO ANNO 

VALENZA SERGIO SOSTEGNO QUARTO E QUINTO 
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ELENCO DELLE  ALUNNE E DEGLI ALUNNI CLASSE VA  

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
 

 
N° 

 
COGNOME 

 
NOME 

1 CANESTRO  DANIELE 

2 CANGEMI  DANIELE 

3 CAROLLO CRISTIANA 

4 COMIGNANO AURORA 

5 DI MATTEO CONSILIA 

6 ELISEO  ISABELLA FRANCESCA 

7 FERRIGNO CHIARA 

8 LO GIUDICE  VINCENZO 

9 LO GRANDE  MARIA PIA 

10 MIGLIORE ELEONORA  ELEONORA 

11 MURDACA  SOFIA 

12 NAMIO GIULIA 

13 PACE GIULIO MARZIO GIULIO MARZIO 

14 RERA PIETRO 

15 SAIOLA EMANUELE 

16 VALDESI MARZIA 
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TABELLA CREDITI SCOLASTICI ACQUISITI 

Nome e cognome  Credito 3 
anno 

Credito 4 
anno 

Credito 3 e 4  

CANESTRO       DANIELE 6 10 16 

CANGEMI         ALEANDRO 8                 11 19                    

CAROLLO       CRISTIANA 11                  12 23 

COMIGNANO AURORA  11 12 23 

DI MATTEO    CONSILIA 11                 13 24 

ELISEO   ISABELLA  FRANCESCA 11 10 21 

FERRIGNO     CHIARA   10 12 22                         

LO GIUDICE     VINCENZO 6 9 15 

LO GRANDE    MARIA PIA  8 10 18 

MIGLIORE    ELEONORA  10 12 22                           

MURDACA      SOFIA 10 12 22 

NAMIO    GIULIA  11 12 23                            

PACE    GIULIO MARZIO  9 10 19 

RERA       PIETRO  6      9 15 

SAIOLA       EMANUELE  8 11 19 

VALDESI      MARZIA  11 12 23 

 
 

 
 
 
 
 

 
Il liceo artistico attua un’azione formativa nei confronti di quegli studenti che manifestano interes-
se e vocazione verso le arti figurative, la progettazione architettonica, la comunicazione attraverso 
la grafica, la tutela del patrimonio dei beni culturali e dell’ambiente. 
Il percorso formativo si svolge attraverso esempi dimostrativi del “conoscere” e del “saper fare”. 
La conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline, ed in particolare di quelle di indirizzo, 
si raggiunge attraverso la comprensione, l’analisi dei percorsi storici-culturali- sociali, la manualità-
abilità-formazione, la progettazione-esecuzione, l’individuazione delle ragioni storiche-esistenziali. 
La finalità comune di tutte le discipline è il raggiungimento di una crescita armonica su un bagaglio 
cognitivo composto di espressioni e capacità creative. 
 

PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 
logiche costruttive fondamentali; 
 
• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dal-
le ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come 
metodo di rappresentazione; 
 
• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 
 
• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, so-
ciale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 
 
• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale de-
gli elementi dell’architettura; 
 
 

Liceo Artistico N.O. Indirizzo Architettura e Am-
biente L.A.S. Damiani Alme-

yda 

Indirizzo Architettura e Am-
biente 

 ministeriale 

 
DISCIPLINE 

secondo biennio e quinto an-
no 

secondo biennio e quinto anno 

3° anno 4° anno 5° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 2 2 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2  2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o alt. 1 1 1 1 1 1 

Laboratorio di architettura 5 5 8 6 6 8 
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Liceo Artistico N.O. Indirizzo Architettura e Am-
biente L.A.S. Damiani Alme-

yda 

Indirizzo Architettura e Am-
biente 

 ministeriale 

Discipline Progettuali  5 5 6 6 6 6 

Discipline Plastiche 2 2     

Discipline Pittoriche 2 2     

 35 35 35 35 35 35 

 
 
Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo 
studente sviluppa la propria capacità progettuale: 
laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresen-
tazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche; 
 
Titolo di studio finale :  DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZOARCHITETTURA E AMBIENTE.  
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE VA a.s. 2021/22 

La classe VA è composta da 16 studenti (10 ragazze e 6 ragazzi). E’ inserita in classe un’alunna, con 
profilo BES diversamente abile che usufruisce della legge 104 art.3 comma 3, ed è supportata 
dall’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, dall’assistente all’autonomia e dall’assistente 
igienico personale. Nell’anno scolastico 21/22 è stata inserita un’alunna proveniente da altro isti-
tuto. 

Il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla partecipazione 
alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio culturale maturato, soprat-
tutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite a partire dal primo anno.  

Tutti i docenti, oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e condivi-
dere strategie utili al recupero della motivazione, prerequisito indispensabile per poter costruire 
un progetto educativo efficace e i diversificati interventi di coinvolgimento messi in atto hanno fat-
to registrare in alcuni alunni cambiamenti degni di nota. Nel corso dell’anno scolastico i docenti 
del Consiglio di classe hanno cercato di stimolare costantemente le alunne e gli alunni ad una 
maggiore assiduità, alla frequenza scolastica, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. L’attuazione delle unità dida che è stata mirata a 
consolidare le conoscenze e le competenze disciplinari, nonché le capacità logico- espressive, logi-
co-matematiche e tecnico-pratiche. 
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La classe a uale è formata da ragazzi che, sul piano umano, hanno raggiunto un più che soddisfa-
cente livello di crescita e di maturazione: hanno avuto la possibilità di condividere esperienze (visi-
te didattiche nell’ultimo anno, esperienze progettuali )  hanno partecipato ad  incontri organizzati 
dall’istituto in ambito di Orientamento in uscita e incontri formativi. In conseguenza della DIDAT-
TICA A DISTANZA non si sono rafforzati i legami tra gli alunni durante il terzo e quarto anno, ma 
nell’ultimo anno scolastico, grazie alle lezioni in presenza, hanno mostrato atteggiamenti di colla-
borazione e di accoglienza.  

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite 
nelle singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello: Un primo gruppo di alunni, (a-
lunni che hanno pienamente conseguito gli obie vi programma ) che ha partecipato al dialogo 
educa vo in modo posi vo e costru vo e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel 
corso dell’intero anno scolas co, è riuscito a conseguire la totalità degli obiettivi programmati con 
ottimi livelli con conoscenze dei contenuti complete, sicure e approfondite; 
competenze 

 Espone in modo corretto e chiaro le conoscenze riferite a contesti ampi;  
 Applica procedimenti logici;  
 Utilizza con proprietà il lessico specifico in situazioni molteplici;  
 Padroneggia gli argomen  ed è in grado di esprimere le conoscenze in modo soddisfacente 

sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari delle singole discipline;  
Abilità:  

 Opera autonomamente analisi e sintesi fondate e corrette in tutte le situazioni; 
 Sceglie percorsi alternativi di lettura e analisi. Sa rielaborare i contenuti in maniera perso-

nale.  
Un secondo gruppo, (alunni che hanno sostanzialmente hanno conseguito gli obiettivi program-
mati)che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e ha mostrato con uno studio guida-
to nel corso dell’intero anno scolastico, conoscenze dei contenuti complete. 
competenze 

 Espone correttamente in maniera semplice le conoscenze riferite a contesti di media com-
plessità;  

 Applica procedimenti logici in analisi coerenti;  
 Utilizza correttamente il lessico specifico in situazioni anche mediamente articolate;  
 Conosce, comprende e sa applicare i contenuti dimostrando abilita ed autonomia;  
 Sa operare collegamenti e rielaborare i contenuti.  

Abilità:  
 Opera in modo autonomo analisi e sintesi corrette;  
 sceglie percorsi di lettura e analisi alternativi.  

Un terzo gruppo che, (alunni che hanno parzialmente conseguito gli obiettivi programmati; a cau-
sa di un impegno discontinuo, a volte sottraendosi al rispetto delle consegne scolastiche nel corso 
dell'anno, ha raggiunto, tuttavia, risultati mediamente adeguati con conoscenze essenziali dei con-
tenuti. Alcuni manifestano ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella loro 
esposizione orale e scritta.  
competenze 

 Conosce gli aspetti essenziali degli argomenti. Esegue senza errori significativi compiti 
semplici;  

 Usa un linguaggio sostanzialmente corretto negli argomenti che tratta sia nell’esposizione 
orale sia nella produzione scritta e grafica. 

Abilità:  
 Opera analisi e sintesi semplici, ma complessivamente fondate. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
Il Consiglio di classe, tenendo conto dei livelli acquisiti dagli alunni, ai fini del conseguimento del 
Profilo educativo, culturale e professionale e dei traguardi formativi attesi alla conclusione del per-
corso di studio, liceale artistico dell’Indirizzo Architettura e Ambiente, ha individuato e perseguito 
le seguenti competenze culturali, relazionali e comportamentali, declinate secondo le Competenze 
chiave di cittadinanza, integrate nel corso del 5° anno. 

 
 
 

Competenze relazionali, comportamentali e metodologiche declinate tenendo conto delle Com-
petenze chiave di cittadinanza 

 

 

 

 

Competenze di 
carattere me-
todologico e 
strumentale 

Indicatori  Descrittori 

Imparare a 
imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzio-
ne dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio me-
todo di studio e di lavoro. 

 

progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle pro-
prie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze appre-
se per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priori-
tà, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti. Gestire e rappresentare  
le fasi di un iter progettuale architettonico. 

 

Risolvere 
problemi 

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

 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coeren-
ti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura probabilistica. Individuare e rappresentare i nessi 
fra ideazione e costruzione della forma. 

Acquisire e 
interpretare 
le informa-
zioni 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valu-
tandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Al conseguimento delle competenze elencate hanno partecipato secondo le rispettive specificità  
tutte le discipline.  

Dopo il 15 maggio si realizzeranno attività di approfondimento, finalizzate ad inserire i contenuti in 
un contesto pluridisciplinare in vista dell’esame orale e si concluderanno alcuni argomenti previsti 
nelle programmazioni disciplinari.  
 
Il Consiglio ha assunto come riferimento per il coordinamento e confronto dei differenti apporti ed 
il raggiungimento delle competenze già indicate, il seguente schema relativo agli  Assi culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di 
relazione e in-
terazione 

Indicatori  descrittori 

 

 

comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico, artistico, architettonico, urbanistico) e di com-
plessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, grafico, tecnico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, fotografici, cartografici, informatici e 
multimediali). 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, proce-
dure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, le fasi di una idea-
zione progettuale, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, ma-
tematico, scientifico, simbolico, architettonico, ecc.) e diverse co-
noscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, materici, 
informatici e multimediali). 

 

Collaborare 
e partecipa-
re 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valo-
rizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione del-
le attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

Agire in 
modo auto-
nomo e re-
sponsabile 

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

Asse dei lin-
guaggi 

✓ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale e grafico- plastico- visuale e 
tecnica in vari contesti 

✓ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti e manufatti artistici di 
vario tipo 

✓ Produrre testi scritti, grafici, plastici, tecnici di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

✓ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

✓ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

✓ Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

 

Asse logico-
matematico 

✓ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

✓ Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti, 
relazioni e proprietà in contesti operativi di tipo progettuale architettonico. 

✓ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

✓ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni speci-
fiche di tipo informatico. 

 

 

Asse scienti-
fico tecno-
logico 

✓ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 

✓ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

✓ Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale i cui vengono applicate. 

✓ Saper riconoscere, descrivere e classificare gli aspetti strutturali di una co-
struzione  

✓ Essere consapevole del contenuto tecnologico e della sua valenza formale, 
strutturale e funzionale insita nella costruzione architettonica 
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Asse stori-
co-sociale 

✓ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

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

✓ Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

✓ Riconoscere nella città e nel paesaggio i luoghi dove si sedimentano le mani-
festazioni culturali dell’uomo e della società. 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI GENERALI E DI INDIRIZZO 

Gli alunni alla conclusione del percorso triennale hanno conseguito con livelli di profitto differen-
ziati i seguenti obiettivi espressi in termini di conoscenze e abilità 

Conoscenze Abilità 

● Conoscenza delle strutture 
morfosintattiche delle lingue studiate al 
fine di comunicare efficacemente; 

● conoscenza dei termini specifici  delle 
discipline; 

● conoscenza delle tecniche di lettura e  
dell’ascolto consapevole; 

● conoscenza delle caratteristiche di diverse 
tipologie testuali; 

● conoscenza delle tecniche di pianificazione 
per la scrittura di un testo, la 
rappresentazione di un progetto o per 
l’organizzazione di un discorso; 

● conoscenza di strumenti linguistici come 
vocabolari, schedari, manuali; 

● conoscenza del pensiero degli autori 
studiati e del contesto storico-artistico-
culturale in cui vissero; 

● conoscenza degli eventi e dei fenomeni 
storico- artistici- architettonici delle epoche 
oggetto di studio; 

● consapevolezza delle conquiste culturali 
dell’uomo nel corso dei secoli; 

● conoscenza delle strategie appropriate per       
la risoluzione di problemi;  

● acquisizione dei procedimenti applicativi 
delle conoscenze. 

● individuazione di nessi logici 
 

● identificazione delle idee più importanti 
 

● individuazione di relazioni tra idea e forma 
 

● memorizzazione dei dati e dei concetti 
 

● decodificazione di testi di diversa tipologia 
 

● individuazione delle correlazioni tra vari 
elementi (rapporti di causa-effetto, 
analogie e differenze interdipendenze, 
connessioni, congruenze, incongruenze, …). 

 

● Individuazione e gestione delle relazioni fra 
architettura e contesto ambientale. 

 

● Riconoscere le relazione fra Forma,  
Funzione, Struttura e Contesto in un’opera 
artistica- architettonica. 

● Riconoscere la valenza Estetica, Etica, 
Logica di un prodotto artistico all’interno di 
un contesto storico-culturale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

Il Consiglio di classe si è impegnato nel far conseguire i seguenti obiettivi formativi: 

- essere disponibili alla partecipazione al dialogo educativo, alla collaborazione e alla progettazione 
in gruppo nell’ambito di un rapporto dialettico tra pari; 

-acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole della legalità e della cultura della con-
vivenza civile e dell’accoglienza, in funzione dell’esercizio di una cittadinanza attiva. 

Il Consiglio di Classe ha perseguito inoltre durante il triennio  alcune norme di comportamento 
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comune per creare un buon clima di classe in grado di favorire l’apprendimento:  

 rispetto dell’orario delle lezioni e delle scadenze; 

 trasparenza e condivisione immediata della valutazione; 

 richiamo al rispetto delle regole che disciplinano la vita scolastica; 

 apertura al dialogo su richieste specifiche della classe; 

 disponibilità al sostegno nelle difficoltà; 

 motivare all’apprendimento mostrando fiducia nelle capacità dell’allievo; 

 responsabilizzare l’allievo rendendolo consapevole della propria situazione scolastica. 

 

METODOLOGIA 

L’attività ha privilegiato  il più possibile l’aspetto induttivo, passando attraverso diverse tappe: 

-Momento esplicativo da parte del docente. 

- Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 
studente/studente. 

-Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione. 

- Brainstorming. 

- Lezione frontale / circolare. 

- Ricerca  personale. 

- Discussione collegiale dei risultati. 

- Autovalutazione. 

CLIL 

L’attività CLIL non si è attuata poiché nessun docente di discipline non linguistiche è in possesso 
del titolo specifico. 

STRUMENTI, MEZZI,  SPAZI 

- Libro di testo, dispense,manuale di Architettura, Articoli da quotidiani e riviste specializzate, 
Sitografie, Timeline, Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD), fotocopie,Modelli tridi-
mensionali di studio e di rappresentazione descrittiva, Aula didattica, aula multimediale, Labo-
ratorio di architettura, Auditorium. 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Per quanto riguarda le indicazioni su discipline in termini di conoscenze e competenze acquisite, si 
rimanda agli allegati dei consuntivi delle singole materie. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
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Per quanto riguarda il numero e la tipologia di prove svolte nel primo e nel secondo periodo come 
pure per i criteri di valutazione, si è fatto riferimento a quanto deliberato dai Dipartimenti di mate-
ria. 
Tutte le verifiche sono state equamente distribuite.  
Agli alunni sono stati comunicati gli esiti dei vari accertamenti. 
La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, ma anche sulla partecipa-
zione, sull’impegno e sull’interesse dimostrati (domande, contributi, osservazioni). 
In particolare, in sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte ed 
orali, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno, dell’acquisizione di un metodo di studio 
funzionale, del profitto conseguito rispetto ai livelli di partenza. 
La valutazione ha tenuto   conto anche della socializzazione, dell’impegno e costanza nello studio, 
dell’interesse, partecipazione, capacità di collaborazione mettendo a disposizione del gruppo clas-
se le proprie abilità, dell’assiduità della frequenza e di eventuali situazioni problematiche e di disa-
gio. 

Per la valutazione delle prove orali  e delle prove scritte, si sono  utilizzati  i seguenti parametri ar-
ticolati in livelli 

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 
SINTETICO 

FASCE 

Ampio ed approfondito 
raggiungimento degli obiettivi 

9/10 OTTIMO  
APPROFONDIMENTO 

Completo ed organico 
raggiungimento degli obiettivi 

8 BUONO 

Adeguato raggiungimento degli 
obiettivi 

7 DISCRETO CONSOLIDAMENTO 

Essenziale raggiungimento degli 
obiettivi 

6 SUFFICIENTE 

Parziale raggiungimento degli 
obiettivi 

5 MEDIOCRE  
 
 
RECUPERO Frammentario raggiungimento 

degli obiettivi 
4 SCARSO 

Mancato raggiungimento degli 
obiettivi 

1/2/3 MOLTO 
SCARSO 

 

ATTIVITA’  DI RECUPERO 
Le attività di Recupero sono state articolate nei seguenti modi: 
- interventi effettuati durante il normale orario di lezione; 
- interventi extra curriculari su obiettivi a carattere disciplinare, miranti all'acquisizione e al conso-

lidamento di abilità specifiche e trasversali. 
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CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Per l’attribuzione del credito scolastico  e formativo si  seguiranno le disposizioni di legge e in par-
ticolare si terrà conto dei seguenti criteri: 
- valutazione del grado di preparazione raggiunto: media dei voti riportati nell’anno corrente 
- frequenza, impegno  e partecipazione al dialogo educativo 
- partecipazione alle attività  complementari e integrative  
- eventuali crediti formativi certificati. 
 
PERCORSI MULTI DISCIPLINARI 
Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai programmi delle singole discipline, allegati al pre-
sente documento. In generale, tutti i programmi sono stati svolti in modo da consentire alla classe 
di percorrere un itinerario culturale adeguatamente ricco e pluri-prospettico. Dopo il 15 Maggio i 
docenti completeranno il percorso didattico e proporranno approfondimenti dei programmi, fina-
lizzati ad inserire i contenuti in un contesto pluridisciplinare. 

Tra i contenuti multidisciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono alle 
seguenti tematiche: 

1)    La persistenza della tradizione. 

2)     La figura della donna tra Ottocento e Novecento. 

3)     Il percorso creativo dalla ideazione alla forma. 

4)     Il rapporto uomo e natura. 

5)     Le periferie della città. 

6)     Il limite e l’infinito. 

7)     L’interpretazione del reale tra oggettività e soggettività. 

8)    La crisi del soggetto e il malessere esistenziale. 

9)  Regole e libertà. 

10 )La rivoluzione industriale. 

11 ) Sport e benessere. 

12 ) Progresso e modernità. 

13 ) La guerra tra dramma e memoria. 

14 ) Passione, piacere e sentimento. 

15 )Società di massa e alienazione. 

16 ) Il Vitalismo. 

17 ) I totalitarismi. 
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   LICEOARTISTICO 
     INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE  

            CODICE LI05 

18 ) Il viaggio. 

 
CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE D‘ESAME SVOLTE   

 
Sono state svolte simulazioni della prima prova d’Italiano                       
 
29 aprile 2022 ( Prova d ‘istituto)  prova simulata d’Italiano  
 
4/5/6 aprile 2022  simulazione della 2° prova         
 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 

Stato 

 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

La prova consiste nell’elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Li-
ceo artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline 
coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in 
relazione all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere 
le attitudini personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 
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Disciplina caratterizzate l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta 
 

 

 DISCIPLINEPROGETTUALIARCHITETTURAEAMBIENTE  
Nuclei tematici fondamentali 

 Processiprogettualipertinentiall’architetturaealcontestoambientale. 
 Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 

creativo, connessi al contesto di valori culturali, sociali, ambientali specifici 
dell’architettura. 

 Principi e regole della composizione; teorie essenziali della percezione visiva. 
 Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. 
 Strumenti hardware e software di settore. 
 Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale architettonico. 
 Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e moderni. 

 

 

 

 

Obiettivi della prova 
 Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per 

fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili. 
 Elaborare un piano di lavoro pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia. 
 Avvalersi di strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali. 
 Interpretare i dati di contesto e realizzare elaborati in modo autonomo e originale. 
 Delineare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale. 
 Dare prova di aver acquisito autonomia e coerenza nelle scelte progettuali e nella loro 

rappresentazione. 
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ATTIVITA’  INTEGRATIVE SVOLTE DALLA CLASSE    
 
Visita presso Villino Florio in data  7 aprile 2022 
 
Tutte le attività sono elencate nella relazione del PCTO . 
ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
 
Il Collegio docenti, l’anno scorso, in data 28/09/2020, ha inserito nel PTOF d’istituto, anche in ba-
se alla L. 92/19 l’insegnamento dell'Educazione civica all'interno dei programmi; trattasi di inse-
gnamento trasversale, per un totale di 33 ore annuali (16 al primo quadrimestre e 17 al secondo 
quadrimestre). Trasversalmente tutto il c.d.c. avrà cura di sensibilizzare gli alunni su un uso con-
sapevole del web e di educare alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale. 
 
Per il Triennio, come indicato nel PTOF, sono interessate le seguenti discipline: 
Italiano e storia 
Filosofia 
Inglese  
Scienze motorie e sportive  
Discipline progettuali 
Religione 
Storia dell’arte 
 
Gli argomenti svolti di educazione civica saranno elencati nei consuntivi delle materie sopra indica-
te 
 
ATTIVITA’  P.C.T.O. 
 
Per quanto attiene alle Attività P.C.T.O. si rimanda allo specifico allegato. 
 
 
CONSUNTIVI  DELLE ATTIVITA’ DIDATTICO- EDUCATIVE PER DISCIPLINA  
 
Per quanto attiene ai consuntivi delle singole discipline si rimanda allo specifico allegato. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano  
 

                         Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

               ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 
 

Indicatori Livelli di prestazione Valutazione Punti 
 

 

• Ideazione, pianificazione, 
rispetto dei vincoli e orga-
nizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza te-
stuale. 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo 
è poco scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, 
il testo è coerentemente organizzato, 
qualche passaggio risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo ri-
sulta scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati 
e il testo risulta coeso, coerente  ed effi-
cacemente organizzato 

4 

 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sin-
tassi); uso corretto ed effica-
ce della punteggiatura.  

L’elaborato presenta molti errori di orto-
grafia, di sintassi e di semantica e un les-
sico povero  
 

1  
 
 
 
 
 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di 
ortografia e molti errori di sintassi e di 
semantica il lessico non è sempre ade-
guato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di 
ortografia, di sintassi e di semantica, il 
lessico è adeguato 
 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di orto-
grafia, di sintassi e di semantica, il lessico 
è ricco e pertinente 

4 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

 

L’elaborato è privo di originalità e di svi-
luppo critico, nessun riferimento cultura-
le 

1  
 
 
 

…….. 
L’elaborato presenta adeguate conoscen-
ze personali e qualche giudizio critico  

2 

L’elaborato presenta una buona cono-
scenza dell’argomento e vari giudizi critici 
e personali 

3 

 

• Capacità di comprendere e 
analizzare  il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  

L’elaborato non risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale 

0  
 
 
 

……. 

L’elaborato risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale in modo 
essenziale 

1 
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L’elaborato risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale in modo 
soddisfacente e corretto 

2 

 
•  Contestualizzazione e in-
terpretazione corretta e ar-
ticolata del testo.  

Il testo non è stato interpretato e artico-
lato in modo corretto 

0  
 
 
 

…….. 

Il testo è stato adeguatamente interpre-
tato ed è sufficientemente articolato e 
contestualizzato 

1 

Il testo è ben interpretato, articolato e 
contestualizzato 

2 

 Totale punteggio 
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Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 
ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 
 
 

Indicatori Livelli di prestazione Valutazione Punti 
 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza te-
stuale 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo 
è poco scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, 
il testo è coerentemente organizzato, 
qualche passaggio risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo ri-
sulta scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati 
e il testo risulta coeso, coerente  ed effi-
cacemente organizzato 

4 

 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sin-
tassi); uso corretto ed effica-
ce della punteggiatura.  
 

L’elaborato presenta molti errori di orto-
grafia, di sintassi e di semantica e un les-
sico povero  

1  
 
 
 
 
 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di 
ortografia e molti errori di sintassi e di 
semantica il lessico non è sempre ade-
guato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di 
ortografia, di sintassi e di semantica, il 
lessico è adeguato 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di orto-
grafia, di sintassi e di semantica, il lessico 
è ricco e pertinente 

4 

• Individuazione corretta di te-
si e argomentazioni presenti 
nel testo proposto.  

I documenti non sono stati compresi  1  
 
 
 

…….. 

I documenti sono stati compresi e utiliz-
zati in modo essenziale 

2 

I documenti sono stati compresi e utiliz-
zati in modo soddisfacente e corretto 

3 

 

• Ampiezza e precisione del-
le conoscenze e dei riferi-
menti culturali in relazione 
all’argomentazione 
• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.  

L’elaborato è privo di originalità e di svi-
luppo critico, nessun riferimento cultura-
le 

0  
 
 
 

……. 
L’elaborato presenta adeguate conoscen-
ze personali e qualche giudizio critico  

1 

L’elaborato presenta una buona cono-
scenza dell’argomento e vari giudizi critici 
e personali 

2 

 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragio-
nativo adoperando connetti-
vi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco linea-
re ed organica  

0  
 

 
…….. 

L’elaborato ha un’esposizione sufficien-
temente adeguata, lineare ed organica  

1 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE“DAMIANI ALMEYDA - CRISPI” -  LICEO  ARTISTICO  

 
Documento 15 maggio 2022 - Classe V A –Indirizzo Architettura e Ambiente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’elaborato ha un’esposizione ben elabo-
rata, organica e lineare   

2 

 Totale punteggio 
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TIP. C - Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 
ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Indicatori Livelli di prestazione Valutazione Punti 
 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza te-
stuale 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo 
è poco scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, 
il testo è coerentemente organizzato, 
qualche passaggio risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo ri-
sulta scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati 
e il testo risulta coeso, coerente  ed effi-
cacemente organizzato 

4 

 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sin-
tassi); uso corretto ed effica-
ce della punteggiatura 

L’elaborato presenta molti errori di orto-
grafia, di sintassi e di semantica e un les-
sico povero  

1  
 
 
 
 
 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di 
ortografia e molti errori di sintassi e di 
semantica il lessico non è sempre ade-
guato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di 
ortografia, di sintassi e di semantica, il 
lessico è adeguato 
 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di orto-
grafia, di sintassi e di semantica, il lessico 
è ricco e pertinente 

4 

  • Ampiezza e precisione delle      
conoscenze e dei riferimenti 
culturali in relazione 
all’argomentazione 
 • Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

L’elaborato è privo di originalità e di svi-
luppo critico, nessun riferimento cultura-
le 

1  
 
 
 

…….. 
L’elaborato presenta adeguate conoscen-
ze personali e qualche giudizio critico  

2 

L’elaborato presenta una buona cono-
scenza dell’argomento e vari giudizi critici 
e personali 

3 

 

• Pertinenza del testo rispet-
to alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo 
e dell'eventuale paragrafa-
zione.  

Elaborato privo di pertinenza, coerenza e 
originalità in relazione alla traccia e al ti-
tolo 

0  
 
 
 

……. 
Elaborato impostato in modo pertinente, 
coerente in relazione alla traccia e al tito-
lo 

1 

Elaborato impostato e sviluppato in mo-
do pertinente, coerente e originale in re-
lazione alla traccia e al titolo 

2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 
 

 

 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragio-
nativo adoperando connet-
tivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco linea-
re ed organica  

0  
 
 
 

….. 
 

L’elaborato ha un’esposizione sufficien-
temente adeguata, lineare ed organica  

1 

L’elaborato ha un’esposizione ben elabo-
rata, organica e lineare   

2 

 Totale punteggio 
 

 

Voti in 
decimi 

Punteggio in 
quindicesimi 

Giudizio 
Prova 

Indicatori di livello 

 
Da 1 a 4 

 

 
1-7 

 
Inadeguato 

Prova decisamente lacunosa 
Conoscenza scarsa dell’argomento 
Forma poco scorrevole con molti e gravi erro-
ri 

 
5 

 
8-9 

 
Mediocre 

Prova incompleta con errori talora gravi 
Conoscenze superficiali 
Trattazione semplice 

 
6 

 
10 

 
Sufficiente 

Conoscenze essenziali dell’argomento 
Trattazione nell’insieme corretta pur con 
qualche imperfezione 
Capacità di elaborare semplici collegamenti 

 
7- 8  

 
11-13 

 
Buono 

Prova che denota conoscenza completa 
dell’argomento 
Trattazione corretta e scorrevole 
Elaborazione ordinata ed organica 
Apprezzabili capacità di collegamento 

 
9-10  

 
14-15 

 
Ottimo 

Conoscenza esaustiva e approfondita 
dell’argomento 
Capacità di rielaborazione autonoma e crea-
tiva 
Esposizione sicura ed appropriata 
Padronanza della terminologia 

 Forma corretta, scorrevole e sicura 
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Griglia II Prova Architettura e Ambiente  
 
Quadro di riferimento sui criteri di valutazione 
   

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 

Indicatori Livel-
li 

Descrittori Punti Pun-
teggio 

Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi del-
le diverse disci-
pline del curri-
colo, con par-
ticolare riferi-
mento 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 uti-
lizzare le cono-
scenze acquisi-
te e di colle-
garle tra loro 

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

0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con diffi-
coltà e in modo stentato 

1.50-
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-
tuendo 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 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale20) 
Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 4 
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 4 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 3 
Incisività espressiva 3 
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Capacità di ar-
gomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti ac-
quisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o ar-
gomenta 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 persona-
li, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5-5.50 

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

6 

Ricchezza e pa-
dronanza lessi-
cale e semanti-
ca, con specifi-
co riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua stra-
niera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico ina-
deguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-
che 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 com-
prensione 
della realtà in 
chiave di cit-
tadinanza at-
tiva a partire 
dalla riflessio-
ne sulle espe-
rienze perso-
nali 

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 rifles-
sione 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 per-
sonali 

3 

 
Punteggio totale della prova  
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