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ALLEGATO 1    Tabella credito scolastico 

 

Riferimenti normativi: DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio 
dei Docenti ha deliberato: 

Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. L. n.62/2017 della nota 

in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi: 
 a) Frequenza delle lezioni  

 b) Partecipazione al dialogo educativo 

 c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche integrative del P.T.O.F. e/o    

    ai progetti PON 
 d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola  

     (credito formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un esame, attività 

      sportive    

      riconosciute da Coni, risultati di rilievo a concorsi, gare, manifestazioni e/o  
      mostre) 

 e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza 

     scuola lavoro) 

                   f) Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o nell’eventuale  

   attività alternativa 
 
 

Media dei voti 

 

Fasce di credito 

III ANNO 

 

Fasce di credito 

IV ANNO 

 

Fasce di credito 

V ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione del 

massimo della banda 

 
M<6 

 
- 

 
- 

 
7-8 

 

M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

 
 

M=6 

 

7-8 

 

8-9 

 

9-10 

 

M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

 
 

 

6< M ≤ 7 

 

 

8-9 

 

 

9-10 

 

 

10-11 

 6<M≤6.50 

  

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

    
6.50<M≤7 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

                                                                                                                                                        7<M≤7.50 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12   

    
7.50<M≤8 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 
                                                                                                                                                        8<M≤8.50 

In presenza di almeno due dei 
requisiti indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14   

    
8.50<M≤9 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

9< M ≤ 10 

 

11-12 

 

12-13 

 

14-15 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 
indicati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabella di conversione              

 Allegato C 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 Griglia valutazione prima prova 
 

 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A    

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A    PUNTI  

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna:  
lunghezza, forma  

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione  

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati  
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati  
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati  

1-2  
3-4  
5-6  

  

  
 

  

  
Capacità di 

comprendere il testo  

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale  
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione  
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita  
d) Comprensione approfondita e completa  

1-2  
3-6 

      7-8  
9-12  

  

  
 

  

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente 

retorica  

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 

imprecisioni  
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni  
c) Analisi completa, coerente e precisa  

      1-4  
5-6  
7-10  

  

   
 

  

  
Interpretazione del 

testo  

a) Interpretazione quasi del tutto errata  
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise  
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette  
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali  

1-3  
4-5  

6-7  

8-12  

  

  
 

  

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA    PUNTI  

   
Capacità di ideare e 

organizzare un testo  

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia  
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

  

  

     

Coesione e coerenza 

testuale  a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali  
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

  

      

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  
testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato  
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura.  

1-3  
4-6  
7-8  

  
9-12  

  

  

      

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 

critici  

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

 

1-5  
  
     6-9  

10-11  

  
12-16  

  

  

  

       

   

   

   



 

 

 

 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B    

INDICATORI   DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B    PUNTI  

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni  
a)  
b)  
c)  
d)  

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni  
Individuazione parziale di tesi e argomentazioni  
Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo  
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  

1-4  
5-9  

10-11  
12-16  

  

  

  
 

  

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei  
connettivi  

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi  
b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 

inadeguati  
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo 

di connettivi diversificati e appropriati  

1-2  
3-5  
6-7  
8-12  

  

  

  
 

  

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi  

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi  
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti  
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi  
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi  

1-3  
4-5  
6-7  
8-12  

  

  
 

 
  

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA    PUNTI  

   
Capacità di ideare e 

organizzare un testo  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia  
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

  

  

      

Coesione e coerenza 

testuale  a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici  
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali  

 

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

  

    

      

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  
testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato  
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura.  

 

1-3  
4-6  
7-8  

  
9-12  

  

  

  

       

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

 

1-5  

  
6-9  

10-11  

  
12-16  

  

  

  

  
           

   

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C    

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C    PUNTI  

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella  
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione  

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese  
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato  
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente  
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti  

1-4  
5-8  
9-10  

11-16  

  

  

   
 

  

Capacità espositive  
a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici  
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati  
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare  
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici  

1-2  
3-5  
6-7  

8-12  

  

  
   

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti  
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti  
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti  
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari  

 

1-2  
3-5  
6-7  

8-12  

  

  

   
 

  

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA    PUNTI  

   
Capacità di ideare e 

organizzare un testo  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia  
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

  

  

      

Coesione e coerenza 

testuale  
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici  
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

  

    

      

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  
testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato  
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura.  

 

1-3  
4-6  
7-8  

  
9-12  

  

  

  

       

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 

critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

 

1-5  

  
6-9  

10-11  

  
12-16  

  

  

  

       

 

   

   



 

ALLEGATO 3 Griglia valutazione seconda prova 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4 Griglia valutazione colloquio orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

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 frammen-

tario 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 padronan-

za i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di uti-

lizzare le cono-

scenze 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 approfon-
dita 

6 

Capacità di ar-

gomentare in 

maniera critica e 

personale, riela-

borando i conte-

nuti 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 ac-
quisiti 

5 - 5.50 

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

tenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e pa-

dronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferi-

mento al linguag-

gio 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 set-

tore 

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 cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperien-

ze 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 5 Programmi delle singole discipline  
 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

MODULO 1 

Consolidamento e ampliamento delle principali strutture grammaticali e sintattiche  

Prove di reading and listening riguardanti le prove  di livello B1 e B2 per la certificazione  
INVALSI 

 

MODULO 2 

 
LITERATURE FROM THE ROMANTIC AGE TO THE PRESENT AGE 

 

THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 

HISTORY AND CULTURE 
BRITAIN AND AMERICA 

George III -The Declaration of Independence-William Pitt the younger- The new United 

kingdom. 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION 
Economic change-Technological innovation- The workers’ life 

THE FRENCH REVOLUTION, RIOTS AND REFORMS 

The French Revolution and the Napoleonic wars- Riots and reforms- George IV and William 

IV  

Video: “The American and the Industrial Revolution”- “Wars ,Riots and reforms” 
 

LITERATURE AND GENRES 

A NEW SENSIBILITY 

Towards subjective poetry- A new concept of nature-The sublime 
AUTHORS AND TEXTS 

WILLIAM BLAKE: Life and works- Songs of Innocence and Experience- Imagination and 

the Poet.- Blake’s interest in social problems- Style 

“Infant Joy” 
“Infant Sorrow” 

“London” 

 

LITERATURE AND GENRES 

THE GOTHIC NOVEL 
New interests in fiction- Features of the Gothic novel 

ROMANTIC POETRY 

The Romantic imagination- The figure of the child- the importance of the individual- The 

cult of the exotic- the view of nature- Poetic technique- two generations of poets- Man and 
nature.  

Art in the Romanticism- Painting, Architecture-  

“Landscape painters” 

 
AUTHORS AND TEXTS 

WILLIAM WORDSWORTH: Life and works-The manifesto of English Romanticism –The 

relationship between and nature- The importance of the senses and memory- The poet’s 

task and style Biographical notes- Wordsworth’ s poetry- Themes -Style-  Lyrical ballads 
“My Heart leaps up” 

“Daffodils” 

 

LITERATURE AND GENRES 

ROMANTIC FICTION 
The development of the novel- The novel of manners-The historical novel 

 

 AUTHORS AND TEXTS 

MARY SHELLEY:  Life and works 
 Frankenstein, or the modern Prometheus :  Plot -Origins -  The  influence of science- 



Literary influences- Narrative structure -Themes. 
From Frankenstein: “The creation of the monster” 

 

JANE AUSTEN: Biographical notes-  Austen and  the novel of manners. Austen’s analysis 

of character-  Themes. 
 Pride and Prejudice : Plot and setting- Characters-themes- style.  

From Pride and Prejudice: “Mr. and Mrs Bennet”  

 

THE VICTORIAN AGE  (1837-1901)  
 

HISTORY AND CULTURE 

QUEEN VICTORIA’S REIGN 

Queen Victoria- An age of reform- Workhouses- Chartism-The Irish potato famine- 
Technological progress- 

Foreign policy- The Liberal and the Conservative Parties- Benjamin Disraeli- William 

Gladstone-The Anglo-Boer wars- Empress of India- The end of an era. 

 Video: “The dawn of the Victorian Age” _ “The later years of Queen Victoria reign” 

 
THE VICTORIAN COMPROMISE 

A complex age- Respectability- Life in Victorian Britain ( reading)-Women in the Victorian 

age 

Art in the Victorian Age 
Video: The American civil war 

LITERATURE AND GENRES 

THE VICTORIAN NOVEL 

Readers and writers- The publishing world- The Victorian interest in prose- The novelist’s 
aim- The narrative technique- Setting and characters- types of novels- women writers- the 

realistic novel 

AUTHORS AND TEXTS 

CHARLES DICKENS:  Life and works- Characters-A didactic aim- Style and reputation –  
Oliver Twist- Plot 

From Oliver Twist: ”I want some more” 

LITERATURE AND GENRES 

AESTHETICISM  AND DECADENCE 

The birth of Aesthetic movement- The theorist of English Aestheticism- Walter Pater’s 
influence- The features of Aesthetic works. 

 AUTHORS AND TEXTS 

OSCAR WILDE: Life and works- The rebel and the dandy  

The Picture of Dorian Gray- Plot and setting- Characters- narrative technique  
From The Picture of Dorian Gray:” Preface: “The Manifesto of Aesthetic Movement” 

 “The Painter’s studio” 

 

THE MODERN AGE 
HISTORY AND CULTURE 

FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR 

Edwardian England-The seeds of the Welfare State- The Suffragettes-The Easter Rising in 

Ireland- The outbreak of the war- Britain at war –The end of the war 

THE AGE OF ANXIETY 
The crisis of certainties-Freud’s influence- A new concept of time 

THE INTER-WAR YEARS 

The Irish war of independence- The difficult 1930s- Towards World war II 

THE SECOND WORLD WAR 
The beginning of the war- America joined the war- the end of the war 

THE USA IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

 The beginning of the 20th century- Red scare and prohibition- The Wall Street Crash and 

the Great Depression 
Video: “The Edwardian Age and the I World War”-“The inter- war years and the II World 

War” -“ The USA in the first half of the 20th century” 

LITERATURE AND GENRES 

MODERNISM 
Main features of Modernism 

 MODERN POETRY 

The war poets 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTHORS AND TEXTS 
WILFRED OWEN: Life and works –  

“Futility” 

LITERATURE AND GENRES 

THE MODERN NOVEL 
The new role  of the novelist- A different use of time -The stream of  consciousness 

technique 

THE INTERIOR MONOLOGUE 

 Main features of interior monologue –Types of  interior monologue.  
Modernism in art 

Modern Arts  

AUTHORS AND TEXTS 

JAMES JOYCE: Life and works- Ordinary Dublin- the rebellion against the church - Style 
Dubliners : Structure and setting- Characters-Realism and symbolism-  the use of 

epiphany-Style 

From the Dubliners: “Eveline” 

 

VIRGINIA WOOLF: Early life- The Bloomsbury Group- Literary career- A modernist 
novelist  

Mrs Dalloway- Plot-  Setting- Characters- themes and motifs- Style 

From Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

 
GEORGE ORWELL: Early life- First-hand experience The artist’s development- social 

themes 

 1984- Plot- Historical  background- Setting- Characters-Themes 

From 1984: “ Big Brother is watching you” 
 

THE PRESENT AGE  

HISTORY AND CULTURE 

THE POST WAR YEARS 
Britain after WWII- The cold war - Queen Elisabeth II. 

 

THE SIXTIES AND THE SEVENTIES 

A cultural  revolution- 

Video: ”The post war years, the Sixties and the Seventies”  
LITERATURE AND GENRES 

The new youth culture- - The beats. 

 

CULTURAL THEMES 
NATURE 

ENVIRONMENT 

CHILDHOOD: A SPECIAL TIME OF LIFE 

CHILD LABOUR 
LOVE AND CLASS CONSCIOUSNESS 

THE NEGATIVE HERO 

WOMEN 

THE CULT OF BEAUTY 

THE DOUBLE IN MAN AND SOCIETY 
ALIENATION 

YOUTH REBELLION 

THE CONFLICT AND THE WAR 

TOTALITARIANISM 
 

Libro di testo  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Heritage. Blu - Zanichelli  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton- Performer first Tutor- Zanichelli 
 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo: Children’s rights 

FINALITA’ Coinvolgere in modo critico e attivo lo studente attraverso la riflessione  sui 
diritti fondamentali dei bambini e sullo sfruttamento minorile 

A summary of the convention of the rights of the child  (Unicef),  Child labour, Video: 

reports on child labour globally- “Oliver Twist” (Passage) 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Ore: 2 settimanali (66 annuali) 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Attività 

Lavoro aerobico:, esercitazioni di cardio- fitness, es. di flessibilità, Esercizi a corpo libero e 

con piccoli e grandi attrezzi 

 Circuiti con piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, palle mediche, bastoni, bande elastiche, fitball, 

step). Conoscere i movimenti fondamentali a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi; 

conoscenza degli effetti dell’attività motoria sul sistema muscolare. 

 

Attività: Lavoro misto aerobico-anaerobico 

 Lavoro a circuito con esercizi ad impegno aerobico ed anaerobico, esercizi di preatletica e 
atletica Le basi energetiche del lavoro muscolare; 

 apparato respiratorio; 

 apparato circolatorio; 

sistema muscolare. 

 

 

 
PRATICA SPORTIVA 

 Consolidare le abitudini di collaborazione reciproca. 

 Saper adattare il movimento in funzione di uno sport di squadra. 

 Saper definire ed accettare le regole stabilite. 
 Saper trovare un proprio ruolo nel gruppo di lavoro e riconoscere il ruolo degli altri. 

 Saper realizzare un’azione collettiva. 

Attività: conoscenza di alcuni sport individuali e di squadra (Pallavolo,  badminton, palla 

tamburello, Atletica). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

Programma svolto in data 30/05/22 

IL SETTECENTO, IL SECOLO DEI LUMI (Caratteri generali). 

Illuminismo italiano, Vico: il concetto di sapere, la nuova scienza, la concezione della 

Storia. 

IL PROBLEMA GNOSEOLOGICO IN KANT. Il Criticismo. La Critica della ragion pura e 

la problematica gnoseologica. La “rivoluzione copernicana”. Il giudizio sintetico a 

priori. Il concetto kantiano di “trascendentale”. La Critica della Ragion pratica: 

l’imperativo categorico, autonomia e formalità della legge, la rivoluzione copernicana 

morale, i postulati pratici, il primato della ragion pratica. La Critica del Giudizio: dua-

lismo necessità/finalità; il giudizio determinante e riflettente; il giudizio estetico, il 

bello e il sublime, il giudizio teleologico. 

L’OTTOCENTO TRA ROMANTICISMO E IDEALISMO (caratteri generali) 

Hegel. Tesi di fondo del sistema hegeliano: risoluzione del finito nell’infinito; identità 

ragione e realtà; la storia; funzione giustificatrice della filosofia; tripartizione 

dell’Assoluto in idea, natura e spirito; dialettica triadica. La fenomenologia dello spi-

rito. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

REAZIONI OTTOCENTESCHE ALLA RAGIONE HEGELIANA. 

Schopenhauer e la visione irrazionalistica e pessimistica della realtà. Il mondo come 

volontà e rappresentazione. L’etica e le forme di liberazione dalla volontà 

Kierkegaard e l’irriducibilità della specificità umana alle leggi della ragione. 

L’esistenza e il pensiero soggettivo. Gli ideali della vita. Angoscia, disperazione e ve-

ro cristianesimo. 

I maestri del sospetto : Marx, Nietzsche, Freud. 

Marx e la concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. La critica 

dell’economia politica. Il sospetto verso le ideologie. 

 

 



 

 

Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

Nietzsche e la trasvalutazione di tutti i valori. Dalla filologia alla critica della cultura: 

nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco. La critica della morale. Il nichilismo, il 

superuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

Freud e la psicanalisi. Nevrosi, sogni, sessualità, complesso di Edipo. L’immagine 

freudiana della psiche. L’individuo e la massa. Implicazioni morali, medico-biologiche 

ed epistemologiche del pensiero di Freud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

LIBRO DI TESTO: Il piacere dei testi, di Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, voll.4-5-6 

      IL ROMANTICISMO (la figura dell’intellettuale, il pubblico, i temi della letteratura 

romantica) 

G.  Leopardi: vita, pensiero, opere. 

- L’Infinito 

- A Silvia  

- Il sabato del villaggio 

- Dialogo della natura con un islandese 

        A. Manzoni: vita, pensiero, opere. 

- Da l’Adelchi : 

- Coro Atto III 

- Il 5 Maggio 

- da  I Promessi sposi: 

- Cap. IX  :La Monaca di Monza ( fuori testo) 

 IL VERISMO ed IL NATURALISMO 

G. Verga: vita, pensiero, opere. 

- Da Vita dei campi: 

-  Rosso Malpelo; 

-  la Lupa  

- Dalle Novelle rusticane: 

-  La Roba; 

-  Libertà. 

IL POSITIVISMO 

     IL DECADENTISMO  

     Freud e la Psicoanalisi 

         O.Wilde: vita ed opere. 

G.D’Annunzio: vita, pensiero, opere. 

- Da Alcyone: 

-  La pioggia nel pineto; 

-  Pastori 

 

      G.Pascoli: vita, pensiero, opere. 

      Da Myricae: 

      - X Agosto;  

      Da I Canti di Castelvecchio: 

      - Il gelsomino notturno. 

 

     L’ERMETISMO 

     G.Ungaretti :vita ,pensiero,opere 

     Da L’Allegria:  

     -Veglia; 

     - Soldati; 

     -Fratelli ( fuori testo) 

     -San Martino del Carso; 

      - Mattina 

      -I fiumi 

        

 

Primo  Levi ,vita e opere 

 Da Se questo è un uomo: 

     Considerate se questo è un uomo 

 



Programma che si intende  svolgere entro la fine dell’anno 

          

 I. Svevo: vita,pensiero ,opere 

          

        Da La coscienza di Zeno: 

-  La morte del padre;  

- la scelta della moglie. 

-  

        L.Pirandello: vita, pensiero, opere. 

      Dalle novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato;  

- Ciaula scopre la luna. 

- Da Il fu Mattia Pascal: 

- La costruzione di una nuova identità . 

 

     E. Montale: vita, pensiero, opere. 

     Da Ossi di seppia:  

- Spesso il male di vivere ho incontrato; 

     Da Le occasioni: 

-  La casa dei doganieri 

     Da Satura:  

    -  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

LIBRO DI TESTO: Una storia per il futuro, voll.3-4. 

 

IL RISORGIMENTO 

- Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza. 

- L’Unità d’Italia e Germania. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

- La nascita dei movimenti socialisti: Marx 

- LA DESTRA E SINISTRA STORICA  

 

- LA BELLE EPOQUE 

-   L’ETA’ GIOLITTIANA 

-   La società di massa 

-   I NAZIONALISMI 

-   Panslavismo e Pangermanesimo; la questione dei Balcani. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

      -   L’attentato di Sarajevo 

      -   La guerra di trincea 

      -   I dibattito politico tra neutralisti ed interventisti 

      -   L’entrata in guerra dell’Italia 

      -   Il 1917 

      -   La fine della guerra 

      -   I trattati di pace 

      -   I 14 Punti di Wilson 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA. 

 -  La Rivoluzione d’Ottobre 

  --  Lenin 

  -  La guerra civile 

  -  Stalin. 

   

 

 

 

 



IL FASCISMO 

  -  Il Biennio rosso 

  -  La Marcia su Roma 

  -  L’assassinio di Matteotti 

  -  Le leggi fascistissime 

       -  La politica economica ed estera di Mussolini 

LA CRISI DEL ‘29 

Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

  -  La Repubblica di Weimar 

  -  Il terzo Reich 

  -  Le leggi di Norimberga 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

      -  L’Italia entra in guerra 

      -  La guerra parallela dell’Italia 

      -  La Resistenza 

      -  La Liberazione 

      -  La Guerra Fredda 

Nel corso dell’anno di Ed. Civica è stato trattato il seguente argomento: 

dallo Statuto albertino alla Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA  

 

GONIOMETRIA  

Angoli orientati - La misura degli angoli in gradi e radianti -Dai gradi ai radianti e viceversa - 

Definizione di circonferenza goniometrica - Funzioni goniometriche fondamentali (seno, 

coseno, tangente e cotangente) - Proprietà delle funzioni goniometriche (variazione delle 

funzioni, il periodo, relazione fondamentale) - Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli 

(0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°) - Grafici delle funzioni goniometriche fondamentali 

- Angoli associati- Equazioni goniometriche elementari- Equazioni goniometriche riconducibili a 

quelle elementari. Disequazioni goniometriche elementari. 

TRIGONOMETRIA 

I triangoli rettangoli – Teoremi sui triangoli rettangoli - Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Potenze con esponente razionale - Potenze con esponente irrazionale - Funzione esponenziale 

con base a > 1 - Funzione esponenziale con base 0 < a < 1 - Grafici delle funzioni 

esponenziali- Equazioni esponenziali - Disequazioni esponenziali - Definizione di logaritmo - 

Proprietà dei logaritmi - Grafici delle funzioni logaritmiche con base a > 1 o con base 0 < a < 

1 - Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. 

LE FUNZIONI E IL CALCOLO INFINITESIMALE 

Definizione di una funzione reale di una variabile reale - Classificazione delle funzioni -

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione -  Funzioni pari e dispari- Studio del 

segno di una funzione - Definizione intuitiva di limite di una funzione - Limite finito e infinito, 

limite destro e sinistro - Operazioni sui limiti - Forme indeterminate (  +∞ - ∞, 0/0 e ∞/∞ ) - 

Continuità di una funzione - Determinazione degli asintoti di una funzione (asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui ) - Studio del grafico probabile di una funzione razionale fratta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FISICA 

 

 

ONDE SONORE 

Onde meccaniche - Onde trasversali  e longitudinali - Propagazione delle onde  - Onde sonore- 

Il suono - Caratteri distintivi del suono - L’eco - L’effetto Doppler - La risonanza - I battimenti. 

 

LA LUCE E LA SUA PROPAGAZIONE 

La natura della luce - Onde e corpuscoli - Le sorgenti di luce -  La propagazione della luce - La 

velocità della luce -  La camera oscura -  La riflessione e la rifrazione - Le leggi della riflessione 

-  La riflessione su uno specchio piano -  Gli specchi curvi -  Le leggi della rifrazione -  L’indice 

di rifrazione - La riflessione totale -  La dispersione della luce - I colori - La diffrazione - 

L’interferenza. 

 

ELECTRIC CHARGE AND ELECTRIC FORCES 

Electric charge and electric forces- Insulators and conductors- Coloumb's law- Electric fields- 

Electric field of a point charge- Electric field of a uniformly charged infinite plane. 

 

POTENZIALE ELETTRICO   

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico - Analogia fra l’energia potenziale 

gravitazionale e l’energia potenziale elettrica - Potenziale di una carica puntiforme - Differenza 

di potenziale -Relazione fra campo elettrico e potenziale elettrico - Il condensatore - La 

capacità di un condensatore - Energia immagazzinata in un condensatore.  

 

LA CORRENTE ELETTRICA  

La corrente elettrica - Intensità di corrente - Leggi di Ohm - Resistenza e resistività - Effetto 

termico della corrente - Potenza elettrica - Resistenze in serie e in parallelo - Condensatori in 

serie e in parallelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

STORIA DELL’ARTE :   Il Settecento.  

                            Principi Neoclassici.  

Caratteri fondamentali;  Le scoperte archeologiche; La razionalità illuministica. Rifiuto del  

Barocco; Le teorie Neoclassiche di Winckelmann. 

Antonio Canova : Amore e Psiche. Il Monumento funebre a Maria Cristina  d’Austria. 

Jacques - Louis David: Il Giuramento degli Orazi. La morte di Marat. 

 

L’Ottocento 

Il Romanticismo: Caratteri generali storico-artistici.  

 Romanticismo inglese: La poetica del pittoresco e del sublime Constable e Turner.  

Romanticismo tedesco:  Caspar David Friedrich: Viandante su un mare di nuvole.  

Romanticismo francese:  Théodore  Géricault: La Zattera della Medusa. 

                                         Eugéne Delacroix: La libertà che guida il popolo 

Romanticismo in Italia  Francesco Hayez: il Bacio; Vespri Siciliani.  

Romanticismo in Spagna: Francisco Goya: Saturno che divora i suoi figli; La fucilazione del  

3 maggio 1808; I Capricci: Il sonno della ragione genera mostri.  

 

La scuola di Barbizon: caratteri generali storico-artistici.  

 Corot: Ponte di Narni.  

Rousseau: Sotto le Betulle.  

Millet: Angelus 

 

Il Realismo: Caratteri storico-artistici.  

 Gustave Courbet: L’atelier del pittore;Funerale a Ornans; Le fanciulle sulla riva della Senna.  

 

I Macchiaioli : Caratteristiche generali.  

Fattori : Campo italiano alla battaglia di Magenta; In vedetta.  

 Signorini: La sala delle agitate; L’Alzaia ; Il Mercato Vecchio a Firenze.  

 Lega : Il canto dello stornello. 

 

 

 

La nascita della fotografia: influenza tra Arte e Fotografia.  



I Primi movimenti artistici dell’Ottocento in Francia e Inghilterra.  

Edouard Manet: La Colazione sull’erba; L’ Olympia; Il bar delle Folies - Bergere.  

 

L’ Impressionismo : caratteristiche generali.  

Claude Monet : L’impressione, levar del sole; La gazza; Le ninfee; La stazione di Saint – La-

zare; I papaveri.  

Eduard Degas: La scuola di danza; L’Assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni.  

Pierre–Auguste Renoir : Bal au moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; Gli ombrel-

li.  

 

La Grande Esposizione Universale di Londra del 1851. Il Crystal Palace.  

I Preraffaelliti: Caratteri storico-artistici.  

Rossetti; Monna Vanna, Persefone. 

 Millais: Ophelia.  

 Holman Hunt : Il risveglio della coscienza.  

 

Il Postimpressionismo : caratteri generali.  

Paul Cezanne: La casa dell’ impiccato Auvers-Sur-Oise; Le grandi bagnanti; I giocatori di 

carte.  

Paul Gauguin: L’ Onda, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; La camera di Vincent ad Arles; Notte stellata; 

Campo di grano con volo di corvi.  

Il NOVECENTO : Caratteri storico-artistici 

Art Nouveau: caratteristiche generali.  

 

I Fauves:  Matisse. Confronto con l’Urlo di Munch caratteri generali.  

Il Cubismo: Caratteri generali.  

Pablo Picasso:  Guernica 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15  MAGGIO 

Il FUTURISMO: Caratteri generali.  

Boccioni:  La città che sale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LABORATORIO DESIGN DEI METALLI E DEL GIOIELLO 

 

 

Utilizzo appropriato degli strumenti e attrezzature presenti nel laboratorio, per la realizzazione 

di singoli manufatti artistici, di media e complessa fattura decorati con smalti, sbalzo, battuto 
su modello, incastonature. In riferimento anche alle tematiche svolte nel corso di Discipline 

Progettuali Design dei Metalli, sono state eseguite le seguenti verifiche di laboratorio: 

 

Primo Quadrimestre 
 

1) Quaderno di Arte Applicata con Abaco dei Termini Tecnici e le principali tecniche di 

lavorazione dei metalli;  

 
2) Test Abilità Iniziali: “Astrattismo Geometrico” - Creazione e realizzazione di un cen-

trale per collier con riferimento ad un’opera d’arte; 

 

3) Verifica tematica A. S. precedente: realizzazione di una Fibbia per 

cintura/Collier/ Orologio da parete/Gemelli per camicia; 
 

4) Verifica di Progettazione: Bracciale modulare con inserti a smalto; 

 

5) Gemme e materiali ornamentali: prodotti organici e sintetici. Tipologie di taglio delle 
pietre preziose/dure e incastonature; 

 

6) Tecniche di Oreficeria: realizzazione di un Anello con castone (cabochon e a griffe); 

 
7) Capire il Design: studio dei design orafi contemporanei; 

 

 

 

Secondo Quadrimestre (* tematiche in corso di verifica) 
 

8) Verifica di Progettazione: realizzazione di un Anello per parure; 

 

9) Tecnica della Microfusione: cenni storici, tecnica e metodologia operativa per la 
produzione seriale; 

  

10) Verifica di Progettazione: realizzazione di un fermaglio per capelli con pietre 

preziose e smalti; * 
 

11) Verifica di Progettazione: realizzazione di un portafotografie modulare. * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELIGIONE 

 

Modulo 1: Il mistero della vita. La ricerca di senso 

u.d.1: Le nuove dipendenze dell'era tecnologica, rischi connessi all'uso e all'abuso 

della rete. 

u.d.2: La persona e le sue dimensioni. Essere e apparire. Progettare il futuro. 

u.d.3: Il lavoro per l’uomo. 

 

Modulo 2: L'etica della vita 

u.d.1: L'uomo e la verità. 

u.d.2: Comunicazione e informazione. 

u.d.3: Scoprire le verità dalle fake news, comunicare responsabilmente. 

 

Modulo 3: La religione 

u.d.1: Religione e arte sacra. 

u.d.2: Cogliere in opere d'arte elementi espressivi della tradizione cristiana. u.d.3: 

Ricchezza, povertà, globalizzazione. 

u.d.4: La follia. 

 

Modulo 4: Comunione e comunità 

u.d.1: La mafia. 

u.d.2: Le associazioni contro la mafia. u.d.3: La mafia ieri e oggi: la storia. 

u.d.4: I personaggi che hanno lottato contro la mafia. 

  

Modulo 5: Amore e donna. 

u.d.1: Il superamento dei pregiudizi: in particolare delle donne. u.d.2: La donna 

nella riflessione contemporanea. 

u.d.3: La violenza contro le donne: il femminicidio. 

u.d.4: Le donne nella storia, nella religione, nella società il premio nobel alle 

donne. Costituzione art.3-33-37 

 

Modulo 6: Problemi morali, religiosi e di attualità. 

u.d.1: L’Anno Liturgico. L’Avvento. Il Natale. La Quaresima. Settimana Santa. 

u.d.2: Il Mistero della Morte e Resurrezione di Cristo. 

u.d.3:La libertà responsabile. La solidarietà e il bene comune. 

 

Modulo 7: Educazione civica. 

u.d.1: La salvaguardia dell'ambiente. Fare acquisire agli studenti la consapevolezza 

che stili di vita e atteggiamenti responsabili, anche individuali possono aiutare a 

salvaguardare l'ambiente con riferimento all’enciclica di Papa Francesco “Laudato 

si” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTAZIONE DESIGN DEI METALLI E DEL GIOIELLO 

 

 

Progettazione di bracciale modulare in metallo prezioso, ispirato al mondo vegetale, con 
possibile inserimento di pietre dure o smalto. 

- Studi preliminari attraverso i quali dovrà essere evidenziata la logica dell’iter progettuale 
e il particolare sistema di snodo e fermezza; 

- Scelta della soluzione adottata tramite precisi criteri e sviluppo grafico esecutivo del pro-

getto; 

- Verifica del progetto stesso o di una parte, ovvero l’esecuzione di una campionatura tecni-
ca. 

 

Studio e progettazione di una parure in oro, ispirata ai versi di una composizione poetica 
del novecento, composta da: collier, anello ed orecchini. 

Progettazione dell’anello della parure in oro 750%oo. 

 Ricerca grafica e studio a mano libera con le diverse tecniche artistiche di conoscenza; 

 Scelta della soluzione migliore che tenga conto delle caratteristiche compositive e 

degli aspetti ergonomici dell’oggetto; 

 Verifica parziale dell’oggetto attraverso controlli tecnici in laboratorio per una sicura fase 

progettuale; 

 Progettazione in scala corredata dai grafici necessari; 

 Tavola riassuntiva raffigurante i tre oggetti che compongono la parure in visione 
prospettica o assonometrica. 

 
Progettazione di un Fermacravatta contenete o avente forma del monogramma del proprio 

nome. 

 Elaborati grafici a mano libera, dove si evince il processo evolutivo dall’idea di base alla 

scelta finale; 

 progetto esecutivo con annotazioni; 

 relazione illustrativa del progetto. 

 

Progettazione di una Lampada da tavolo o Portafoto in metallo o con inserti metallici. 

 Ricerca grafica dell’oggetto in cui si rilevi lo studio degli aspetti morfologici e/o compo-

sitivi; 

 La scelta motivata dei materiali e delle varie soluzioni; 

 Progettazione in scala corredata da grafici necessari; 

 Ambientazione e Relazione illustrativa. 

 
“Il viaggio”, spunti per la realizzazione di un fermacapelli o fermaglio per capelli. 

 Tavola ad extempora dove si deduce il luogo, meta del viaggio preso in considerazio-

ne; 

 Progetto composto da tavole tecnico-grafiche; 

 Ambientazione e Relazione; 

 

Nell’anno in corso sono state affrontate lezioni riguardanti i diversi metodi di rappresentazione 
grafica nonché l’utilizzo delle diverse tecniche artistiche, dei supporti multimediali, dei pro-

grammi di grafica computerizzata (Rhinoceros), lo studio della texture e del littering; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


