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SIMULAZIONI PROVA ESAME DI STATO:
modalità, calendario e griglie di valutazione
Gli allievi sono stati informati in merito alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, è stato illustrato
loro il regolamento, l’assegnazione dei punteggi e la tipologia delle prove a cui saranno sottoposti. In
particolare sono state somministrate agli studenti simulazioni di prima e seconda prova e della prova orale.
(Allegato B)
Le simulazioni sono state somministrate secondo il seguente calendario:

Prova

Data

Prima prova

23/03/2022

Prima prova

21/04/ 2022

Seconda prova

5/4/2022

Seconda prova

3/5/2022

Prova orale

23/5/2022

2

Durata
6 h (allievi con PDP e PEI
+30 min)
6 h (allievi con PDP +30
min)
6 h (allievi con PDP
+30min)
6 h (allievi con PDP e PEI
+30 min)
2h (1 h grafico- 1h logistico)
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Tabella A: Griglia di valutazione della prima prova scritta

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Testo pienamente organico e coerente in tutti i passaggi, pianificazione efficace e
originale(10)
- Testo organico e coerente, pianificazione adeguata (8-9)
- Testo organico nel suo complesso, pianificazione lineare (6-7)
- Testo parzialmente organico, pianificazione parzialmente adeguata (3-5)
- Testo non organico, pianificazione inadeguata (1-2)
Coesione e coerenza testuale.
- Testo pienamente coerente e coeso (10)
- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (8-9)
- Testo sufficientemente coerente e coeso, diverse imprecisioni (6-7)
- Testo non completamente coerente e coeso, diversi errori (3-5)
- Testo che non rispetta le regole di coerenza e coesione, numerosi e gravi errori (1-2)
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
- Lessico vario e articolato (5)
- Lessico appropriato (4)
- Lessico semplice, ma appropriato (3)
- Lessico limitato e/o ripetitivo (2)
- Lessico inadeguato (1)
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.
- Applicazione corretta e sistematica delle regole grammaticali (5)
- Applicazione generalmente corretta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4)
- Applicazione sufficientemente corretta delle regole grammaticali, diverse
imprecisionidiffuse (3)
- Applicazione non sempre corretta delle regole grammaticali, diversi errori (2)
- Applicazione non corretta delle regole grammaticali, diversi errori diffusi (1)
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
- Ampie conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo critico e
pertinente(14-15)
- Buone conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo appropriato (12-13)
- Sufficienti conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo semplice e lineare
(9-11)
- Limitate conoscenze personali e riferimenti culturali generici (5-8)
- Mancanza di conoscenze personali e riferimenti culturali inadeguati (1-4)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
- Giudizi critici e valutazioni personali motivati con rigore e senso critico (14-15)
- Giudizi personali motivati in modo personale e efficace (12-13)
- Giudizi personali sostenuti con semplici argomentazioni (9-11)
- Giudizi e valutazioni generici non adeguatamente motivati (5-8)
- Mancanza di giudizi e valutazioni personali (1-4)

3

10

10

5

5

15

15
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Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
- Pieno rispetto dei vincoli proposti nella consegna (10)
- Rispetto dei vincoli proposti nella consegna, poche imprecisioni (8-9)
- Generale rispetto dei vincoli proposti nella consegna, diverse imprecisioni (6-7)
- Rispetto solo parziale dei vincoli proposti nella consegna (3-5)
- Mancato rispetto dei vincoli proposti nella consegna (1-2)
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
- Piena comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici(10)
- Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
piùsignificativi (8-9)
- Comprensione generale del testo e dei suoi snodi tematici e stilistici essenziali (6-7)
- Comprensione superficiale del testo, parziale individuazione degli snodi tematici e
stilistici(3-5)
- Inadeguata comprensione del testo, mancata individuazione degli snodi tematici e
stilisticiessenziali (1-2)
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
- Analisi del testo organica, chiara ed efficace (10)
- Analisi del testo corretta e completa (8-9)
- Analisi del testo corretta ma essenziale (6-7)
- Analisi del testo incompleta e non puntuale (3-5)
- Analisi del testo totalmente inadeguata (1-2)
Interpretazione corretta e articolata del testo.
- Interpretazione corretta e articolata del testo, originali spunti personali (10)
- Interpretazione corretta del testo, adeguati spunti personali (8-9)
- Interpretazione generalmente corretta del testo, limitati spunti personali (6-7)
- Interpretazione non sempre corretta del testo, carenza di spunti personali (3-5)
- Interpretazione non corretta del testo, assoluta mancanza di spunti personali (1-2)

10

10

10

10

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15
4
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Tabella A: Griglia di valutazione della prima prova scritta

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Testo pienamente organico e coerente in tutti i passaggi, pianificazione efficace e
originale(10)
- Testo organico e coerente, pianificazione adeguata (8-9)
- Testo organico nel suo complesso, pianificazione lineare (6-7)
- Testo parzialmente organico, pianificazione parzialmente adeguata (3-5)
- Testo non organico, pianificazione inadeguata (1-2)
Coesione e coerenza testuale.
- Testo pienamente coerente e coeso (10)
- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (8-9)
- Testo sufficientemente coerente e coeso, diverse imprecisioni (6-7)
- Testo non completamente coerente e coeso, diversi errori (3-5)
- Testo che non rispetta le regole di coerenza e coesione, numerosi e gravi errori (1-2)
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
- Lessico vario e articolato (5)
- Lessico appropriato (4)
- Lessico semplice, ma appropriato (3)
- Lessico limitato e/o ripetitivo (2)
- Lessico inadeguato (1)
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.
- Applicazione corretta e sistematica delle regole grammaticali (5)
- Applicazione generalmente corretta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4)
- Applicazione sufficientemente corretta delle regole grammaticali, diverse
imprecisionidiffuse (3)
- Applicazione non sempre corretta delle regole grammaticali, diversi errori (2)
- Applicazione non corretta delle regole grammaticali, diversi errori diffusi (1)
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
- Ampie conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo critico e
pertinente(14-15)
- Buone conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo appropriato (12-13)
- Sufficienti conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo semplice e lineare
(9-11)
- Limitate conoscenze personali e riferimenti culturali generici (5-8)
- Mancanza di conoscenze personali e riferimenti culturali inadeguati (1-4)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
- Giudizi critici e valutazioni personali motivati con rigore e senso critico (14-15)
- Giudizi personali motivati in modo personale e efficace (12-13)
- Giudizi personali sostenuti con semplici argomentazioni (9-11)
- Giudizi e valutazioni generici non adeguatamente motivati (5-8)
- Mancanza di giudizi e valutazioni personali (1-4)

5

10

10

5

5

15

15
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Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
- Individuazione completa, chiara e precisa delle tesi e argomentazioni nel testo proposto
(14-15)
- Individuazione corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (12-13)
- Individuazione essenziale delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (9-11)
- Individuazione parzialmente corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (5-8)
- Mancata individuazione delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (1-4)
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
- Argomentazione critica e personale delle proprie tesi, utilizzo efficace dei connettivi
testuali(14-15)
- Argomentazione adeguata delle proprie idee, utilizzo corretto dei connettivi testuali (12-13)
- Argomentazione sintetica ma corretta delle proprie idee, utilizzo pertinente dei
connettivitestuali (9-11)
- Argomentazioni non efficaci, utilizzo inefficace dei connettivi testuali (5-8)
- Mancanza di argomentazioni, utilizzo scorretto dei connettivi testuali (1-4)
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.
- Utilizzo di riferimenti culturali pienamente pertinenti e congrui per
sostenerel’argomentazione (10)
- Utilizzo di riferimenti culturali corretti per sostenere l’argomentazione (8-9)
- Utilizzo di riferimenti culturali semplici ma adeguati per sostenere l’argomentazione (6-7)
- Utilizzo non sempre adeguato di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (3-5)
- Mancanza di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (1-2)

15

15

10

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso
per un risultato uguale o maggiore a 0,50).
Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15
6
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Tabella A: Griglia di valutazione della prima prova scritta

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Testo pienamente organico e coerente in tutti i passaggi, pianificazione efficace e
originale(10)
- Testo organico e coerente, pianificazione adeguata (8-9)
- Testo organico nel suo complesso, pianificazione lineare (6-7)
- Testo parzialmente organico, pianificazione parzialmente adeguata (3-5)
- Testo non organico, pianificazione inadeguata (1-2)
Coesione e coerenza testuale.
- Testo pienamente coerente e coeso (10)
- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (8-9)
- Testo sufficientemente coerente e coeso, diverse imprecisioni (6-7)
- Testo non completamente coerente e coeso, diversi errori (3-5)
- Testo che non rispetta le regole di coerenza e coesione, numerosi e gravi errori (1-2)
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
- Lessico vario e articolato (5)
- Lessico appropriato (4)
- Lessico semplice, ma appropriato (3)
- Lessico limitato e/o ripetitivo (2)
- Lessico inadeguato (1)
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.
- Applicazione corretta e sistematica delle regole grammaticali (5)
- Applicazione generalmente corretta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4)
- Applicazione sufficientemente corretta delle regole grammaticali, diverse
imprecisionidiffuse (3)
- Applicazione non sempre corretta delle regole grammaticali, diversi errori (2)
- Applicazione non corretta delle regole grammaticali, diversi errori diffusi (1)
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
- Ampie conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo critico e
pertinente(14-15)
- Buone conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo appropriato (12-13)
- Sufficienti conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo semplice e lineare
(9-11)
- Limitate conoscenze personali e riferimenti culturali generici (5-8)
- Mancanza di conoscenze personali e riferimenti culturali inadeguati (1-4)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
- Giudizi critici e valutazioni personali motivati con rigore e senso critico (14-15)
- Giudizi personali motivati in modo personale e efficace (12-13)
- Giudizi personali sostenuti con semplici argomentazioni (9-11)
- Giudizi e valutazioni generici non adeguatamente motivati (5-8)
- Mancanza di giudizi e valutazioni personali (1-4)

7

10

10

5

5

15

15
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Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.
- Elaborazione del testo pienamente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del
titolo edella paragrafazione (14-15)
- Elaborazione del testo rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dellaparagrafazione (12-13)
- Elaborazione del testo generalmente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del
titolo edella paragrafazione (9-11)
- Elaborazione del testo non sempre rispondente alla traccia e non pienamente coerente
nellaformulazione del titolo e della paragrafazione (5-8)
- Elaborazione del testo non rispondente alla traccia e privo di coerenza nella formulazione del titolo
edella paragrafazione (1-4)
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
- Sviluppo dell’esposizione personale, efficace, ordinata e lineare (14-15)
- Sviluppo dell’esposizione efficace e chiaro (12-13)
- Sviluppo dell’esposizione semplice ma chiaro e corretto (9-11)
- Sviluppo dell’esposizione a tratti incerto (5-8)
- Sviluppo dell’esposizione confuso e non lineare (1-4)
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
- Utilizzo articolato e critico di conoscenze e riferimenti culturali pienamente pertinenti e
approfonditi(10)
- Utilizzo corretto e pertinente di conoscenze e riferimenti culturali personali (8-9)
- Utilizzo di semplici conoscenze e riferimenti culturali appropriati (6-7)
- Scarso utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali generici e/o scorretti (3-5)
- Mancato utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali (1-2)

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per
eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).
Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

8

15

15

10
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PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA
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SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA

22
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta (grafici)
Candidato: _____________________________________________
Indicatore
Padronanza delle
conoscenze
disciplinari
relative ai nuclei
fondanti della
disciplina.

Padronanza delle
competenze
tecnicoprofessionali
specifiche di
indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova,
con particolare
riferimento
all’analisi e
comprensione dei
casi e/o delle
situazioni
problematiche
proposte e alle
metodologie
utilizzate nella loro
risoluzione.

Descrittore

Punti

Progetta e realizza in modo adeguato
e ben articolato i messaggi coerenti
con il brief dato e sa valorizzare
conoscenze e capacità in autonomia
creativa. Utilizza le tecniche e gli
strumenti specifici per la produzione
del messaggio.

5

Le soluzioni sono diverse ma poco
diversificate e approfondite. Utilizza
in modo parziale le tecniche e gli
strumenti specifici per la produzione
del messaggio.

3

Le soluzioni personali sono
poche, simili e non approfondite.
Non utilizza le tecniche e gli
strumenti specifici per la
produzione del messaggio.

2

Non sviluppato

0

Sceglie e dispone l’impiego degli
elementi comunicativi in modo
articolato. Capacità di visualizzare un
concetto in modo preciso e accurato, il
progetto ha centrato in pieno l’obiettivo
del lavoro.
L’equilibrio e la simmetria della
presentazione rendono l’elaborato
piacevole e di buon gusto, lo studio
del testo è molto approfondito, vario
ed originale, il veicolo è stato gestito
nella maniera ottimale al
raggiungimento dell’obiettivo.

8

Sceglie e dispone l’impiego degli
elementi comunicativi in modo
approfondito. Buona capacità di
visualizzare un concetto. La
comunicazione è efficace e di buon
gusto, punta all’obiettivo. L’elaborato è
gradevole, equilibrato e corretto nella
sua impostazione, si percepisce uno
studio del testo approfondito e
personale, il veicolo è stato gestito in
modo appropriato ed efficace

6

31

Punti
attribuiti
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Completezza nello
svolgimento della
traccia, coerenza/
correttezza dei
risultati e degli
elaborati tecnici e/
o tecnico grafici
prodotti.

Capacità di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in
modo chiaro ed
esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Sceglie e dispone l’impiego degli
elementi comunicativi in modo
superficiale. La comunicazione è
coerente con l’obiettivo ma povera e
scontata. La presentazione è
abbastanza gradevole, equilibrata e
completa, lo studio del testo è minimo
ma comunque percepibile, si raggiunge
l’obiettivo con sforzi minimi.

4

Realizzazione di un definitivo non
accurato. Sceglie e dispone l’impiego
degli elementi comunicativi del
messaggio in modo confuso e scorretto.
La comunicazione è povera e
inefficace. La presentazione è
disorganizzata e approssimativa, le
forme sono distribuite in modo poco
equilibrato o sbilanciato, mancano lo
studio del carattere del testo e le sue
ipotesi compositive.

2

Non eseguito

0

Gli elaborati sono ben articolati,
presentano le idee con proprietà
progettuale, l’analisi del caso è
approfondita.

4

La creazione segue un
percorso ben definito,
controllabile, verificabile,
corretto

3

Le fasi del processo creativo
sono controllabili e verificabili

2

Non si definisce una continuità
progettuale

1

Le singole fasi del lavoro non sono
verificabili, l’iter seguito è scorretto

0

Conoscenza completa ed approfondita
dei contenuti richiesti; Tutte le richieste
sono state affrontate in modo
approfondito; Forma corretta, uso
appropriato dei termini e delle
terminologia specifica

3

Conoscenza adeguata dei contenuti
richiesti; Tutte le richieste sono state
affrontate in modo adeguato; Forma nel
complesso corretta, ed uso appropriato
dei termini.

2,5

Conoscenza essenziale dei concetti
base; Aderente alla traccia (tutte le
32

2
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richieste sono state affrontate in
modo sufficiente); Linguaggio
complessivamente corretto ma
superficiale
Assenza di conoscenze adeguate;
Aderente solo in parte alla traccia (non
tutte le richieste sono state affrontate);
Linguaggio poco corretto e uso
improprio e limitato del lessico.

1

Nessuna conoscenza e/o gravi errori;
Non aderente alla traccia; Gravi errori o
lacune di carattere formale che
impediscono la comunicazione

0
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I Simulazione II prova ( grafici)

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: GRAFICA E COMUNICAZIONE
Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA MOSTRA DEDICATA ALLA
FONDAZIONE DEL BAUHAUS
Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare il coefficiente visivo (manifesto, locandina,
biglietto, video promozionale ecc.) della mostra dedicata alla scuola del Bauhaus.
Il candidato ha la possibilità̀ di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni:
1. manifesto dell'evento (formato 70 x100 da sviluppare in
verticale)biglietto di ingresso (formato a scelta)
video per social (stories) durata 15”
2.

depliant 3 ante (formato a scelta)
cartolina promozionale (formato
A6)spot promozionale 30”

3. Animazione “logo edizioni Bauhaus”
sito della mostra composto da 1 home page e due pagine interne (formato 1024 x 780 pixel);
1 banner promozionale (formato 720 x 300).
CONSEGNA
In funzione della scelta, il candidato dovrà̀ :
1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,
moodboard ebozze/rough) che mostri il processo creativo;
2. redigere una breve presentazione che spieghi il concept del progetto con relazione finale.
3. realizzare il layout finale;
BRIEF DEL PROGETTO
PREMESSE
“Formiamo dunque una nuova corporazione degli artigiani, senza però quell’arroganza di classe che
vorrebbe erigere un muro di alterigia tra artigiani e artisti! Impegniamo insieme la nostra volontà̀ , la
nostra inventiva, la nostra creatività nella nuova attività edilizia del futuro, la quale sarà tutto in una
sola forma: architettura e scultura e pittura, e da milioni di mani di artigiani si innalzerà verso il cielo
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come simbolo cristallino di una nuova fede che sta sorgendo” (Programma del Bauhaus di Weimar,
1919).

Tratto da Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli Editore.
I principi su cui si basava il programma del Bauhaus del 1919 erano stati anticipati dal programma
sull’architettura di Bruno Taut per l’Arbeitsrat fur Kunst pubblicato alla fine del 1918. Taut
sosteneva che si sarebbe potuta raggiungere una nuova unità culturale soltanto grazie ad una nuova
arte del costruire, all’interno della quale ogni singola disciplina avrebbe contribuito alla forma finale.
“A questo punto non ci saranno più confini tra artigianato, scultura e pittura; tutti questi aspetti
saranno una cosa sola: Architettura”.
Questa formulazione fu abbracciata da Walter Gropius e, per i primi tre anni dell’esistenza della
scuola, dalla figura carismatica di Joannes Itten: le finalità del corso di Itten, obbligatorio per tutti
gli studenti del primo anno, consisteva nella possibilità di liberare la creatività dell’individuo e di
mettere in grado ogni studente di valutare le proprie capacità personali.
La crescente frattura tra Gropius e Itten fu esacerbata dalla comparsa a Weimar di Theo Van
Doesburg e di Wassily Kandindsky, il primo che postulava un’arte anti-individualista, l’altro un
approccio all’arte emotivo.
Una revisione del programma del Bauhaus avverrà con un primo attacco di Gropius a Itten per il
rifiuto monastico del mondo operato dal pittore svizzero. E verrà ribadito in occasione della prima
esposizione del Bauhaus, tenutasi a Weimar nel 1923: “L’insegnamento dell’artigianato si propone
di preparare alla progettazione per la produzione di massa. Partendo dagli utensili più semplici e
dai lavori meno complicati, egli (l’apprendista del Bauhaus) acquisisce gradualmente la capacità
di conoscere a fondo e controllare problemi più complessi e di lavorare con le macchine, mentre,
nello stesso tempo, entra in contatto con l’intero processo della produzione dall’inizio alla fine,
laddove l’operaio della fabbrica non va mai al di là della conoscenza di una sola fase del processo.
Conseguentemente, il Bauhaus è consciamente alla ricerca di contatti con le imprese industriali
esistenti in vista di uno stimolo reciproco”.
Tratto da Sergio Polano e Pierpaolo Vetta, Abecedario, La grafica del novecento, Electa.
Nel campo della grafica, il Bauhaus rappresenta uno degli apici delle ricerche svolte nel primo
Novecento,
destinato a influenzare durevolmente gli svolgimenti successivi.
“Nel Bauhaus di Weimar – spiega Herbert Bayer nel 1928, in Tipografia e grafica pubblicitaria –
una stamperia d’arte serviva alla riproduzione di opere grafiche (...) Quando si sono allestite le
officine del nuovo edificio del Bauhaus a Dessau (...) è stata installata, come officina didattica, una
piccola tipografia.
Niente estetismi alla moda, nel senso di “grafica di consumo”, ma un lavoro ispirato alla
conoscenza delle finalità e del migliore utilizzo del materiale tipografico, fino ad allora imbrigliato
in un’antiquata tradizione”.
In effetti l’insegnamento e la produzione della prima era del Bauhaus si limita alla realizzazione di
stampe d’arte. Gli artefatti grafici (qualche poster, cartoline) sono caratterizzati perlopiù da
un’impronta calligrafico-primitivista, legata al gusto del maestro Joannes Itten.
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Bisogna attendere la prima importante mostra del 1923 per cogliere il rinnovarsi delle posizioni,
sostenute dall’ingresso di Oskar Schlemmer e da un nuovo maestro, Laszlo Moholy-Nagy.
Quest’ultimo si fa subito propugnatore di un radicale passaggio “dalla tavolozza alla macchina” e
nel 1923 scrive: “La tipografia è uno strumento di comunicazione. Deve essere comunicazione
chiara nella forma più efficace. La chiarezza dev’essere particolarmente enfatizzata, giacché
questa è l’essenza della nostra scrittura, in confronto alla comunicazione pittorica del passato.
In primo luogo: chiarezza assoluta in ogni lavoro tipografico. La leggibilità della comunicazione
non deve mai subire i paradigmi dell’estetica a priori. I caratteri non devono mai essere forzati
entro forme predeterminate”.
“Una costruzione tipografica è moderna – continua nel 1926 – se trae i mezzi di cui si serve dalle
proprie interne leggi (...). L’elemento che caratterizza la tecnica dei nostri attuali lavori e che è
normativo per il suo sviluppo è lo sfruttamento delle possibilità offerte dalle macchine. I nostri
moderni prodotti tipografici (...) dovranno avere le caratteristiche della chiarezza, della concisione,
della precisione”.
A lui si deve il maturare di interessi specifici per la tipografia e l’attrezzarsi del Bauhaus verso
questo settore, che mira al passaggio da una grafica statica a una forma di dinamica ibridazione tra
testo e immagine, a una sinossi visuale, mutuata dalla sua sperimentale passione per la fotografia e
il cinema.
“La forma, la rappresentazione, si fonda su relazioni ottiche e associative: verso una continuità
visuale (...) verso la tipofoto. Che cos’è la tipofoto? Tipografia è comunicazione composta con i
tipi. Fotografia è rappresentazione visiva di quanto può essere ripreso otticamente. Tipofoto è
rappresentazione della comunicazione nel modo visualmente più preciso”.
Assieme a Moholy-Nagy altri maestri, quali Josef Albers, Herbert Bayer, Joost Schmidt
approfondiscono e modulano l’idea di una “nuova tipografia”, sia sul versante del disegno di nuove
lettere (mirante al “monoalfabeto” come nel caso dell’Universal di Bayer del 1926) sia su quello
della comunicazione grafica tramite artefatti a stampa e una serie di straordinarie sperimentazioni.
I principi compositivi della tipografia del Bauhaus, inizialmente mutuati dal neoplasticismo di Van
Doesburg e dal costruttivismo russo, si erano andati rafforzando nel tempo e attraverso la prassi, con
considerazioni tayloriste ed economiche di massima efficienza ed economia di mezzi.

Nonostante gli sforzi dei maestri, a ciò corrispose però la diffusione dell’idea di uno “stile”
Bauhaus: “Il risultato fu la rapida adozione – riassume amaramente Bayer – di banali apparenze
esterne (...) quel che restò fu l’abuso di grossi punti, di barre spesse, di fregi e imitazioni della
natura con i materiali tipografici ma, in tal modo, ci si trovava di nuovo al punto di partenza”.
OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto vuole promuovere una esposizione centrata sulla filosofia e sul metodo che hanno
contraddistinto la scuola tedesca. Mediante la comunicazione si vuole mostrare lo spirito originale
che ha caratterizzato la visione della tipografia, ma anche delle discipline che ne hanno costituito la
struttura portante fino al 1933, anno della sua chiusura; una esposizione che vuole indagare anche
sul lascito culturale che ha avuto il Bauhaus nella grafica, nell’architettura e in tutte le arti visive.
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TARGET
• globale

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE
Raccontare un metodo, usandone il linguaggio.

IL TONO DI VOCE
• ENERGICO
• ENTUSIASTA
• FUTURO
• STORIA
PIANIFICAZIONE DEI MEDIA
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: GRAFICA E COMUNICAZIONE
Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
• stampa: quotidiani e riviste;
• affissioni;
• web, social;
• comunicazione below the line.
TESTI DA INSERIRE
titolo: Bauhaus
sottotitolo: una scuola, un metodo
date: 16 luglio / 30 novembre 2022
luogo: Milano, Palazzo Reale
info: www.bauhausmostra.it
www.palazzorealemilano.it
LOGHI
logo: Palazzo Reale
logo: Comune di Milano
logo: Bauhaus Edizioni
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Allegati
• immagini (si possono utilizzare se il formato è compatibile ma non sono vincolanti)
• loghi

Durata massima della prova: 6 ore.
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.).
È consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale utilizzo di
immagini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini).
È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina fotografica digitale,
fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno vettoriale,
impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle immagini, la composizione del testo e la realizzazione
dell’impaginato.
Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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II Simulazione II prova ( grafico)

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: GRAFICA E COMUNICAZIONE
Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la campagna pubblicitaria per il
MUDEC, ilnuovo Museo delle Culture di Milano, facendo riferimento alle indicazioni fornite
dal brief allegato.

Il candidato deve sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni:
1. stampa: restyling logo e manifesto (100 x70) ed espositore da tavolo (formato A3)
2. stampa: restyling logo, roll up (200 x80) dépliant a 3 ante (formato a scelta) cartolina
(formatoA5)
3. web: restyling logo, logo animato e sito (home page e una pagina tipo, formato 1024x780
pixel).

Consegna
In funzione della scelta, il candidato dovrà:
1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale che mostri il processo
creativo (comeobiettivo minimo consegnare almeno bozze/rough e mappa
concettuale)
2. Progettazione del logo”MUDEC” in vettoriale (bianco e nero e prova colore)
3. Realizzare una breve presentazione che spieghi il concept del progetto
4. Redigere una relazione dettagliata per gli obiettivi minimi di almeno 10 righe);

Brief del
progetto
Vision
Il MUDEC di Milano vuole essere un polo multidisciplinare dedicato alle diverse testimonianze e
culture presenti nei cinque continenti e si propone di diventare, nel panorama italiano, un punto di
riferimento perlo studio, la ricerca e la divulgazione della creatività̀ e dell'arte del mondo.
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Mission
Il Museo delle Culture di Milano è un centro dedicato alla ricerca interdisciplinare sulle culture del
mondo, dove a partire dalle collezioni etnografiche e in collaborazione con le nostre comunità, si
intende costruire un luogo di dialogo attorno ai temi della contemporaneità attraverso le arti visive,
performative esonore, il design e il costume.
Sono obiettivi fondanti del museo:
> la ricerca, collezione e tutela delle espressioni di cultura materiale e immateriale delle
popolazioni noneuropee
> la promozione della partecipazione pubblica alla valorizzazione del patrimonio passato
presente efuturo del museo
> la promozione di un dialogo attivo con le comunità di riferimento: sia quelle identificate nel
Forumdella Città Mondo, sia quelle di quei gruppi specifici che riconoscono il patrimonio del
museo come elemento fondante della propria identità culturale, di elezione, professionale, e
di ispirazione per la propria creatività.

Governance
MUDEC presenta una governance innovativa con una formula di gestione in partnership tra pubblico
e privato che vede insieme il Comune di Milano e 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE. La
partnership, raggiunta mediante la selezione con procedura di evidenza pubblica, rappresenta
un’importante e pioneristica soluzione capace di rispettare l’identità del polo culturale e allo stesso
tempo rispondere alla necessità di efficienza e sostenibilità. La direzione scientifica, la
conservazione, la valorizzazione del patrimonio, il coordinamento delle attività del Forum delle
Culture sono affidati al Comune di Milano; 24 ORE Cultura la realizzazione delle grandi mostre
temporanee e la gestione dei servizi aggiuntivi.
Si è determinata così una significativa esperienza – la prima in Italia- di collaborazione tra soggetto
profite soggetto no profit che, oltre a fondarsi sulla condivisione di know how, genera dinamiche
virtuose di gestione culturale e fa nascere a Milano un nuovo polo culturale che offre, accanto al
museo e agli appuntamenti espositivi temporanei, una molteplicità di servizi che vanno dalla
caffetteria al design store,dal ristorante al parcheggio pubblico.

Storia del museo
Il progetto del Museo delle Culture ha origine negli anni 1990 quando il Comune di Milano acquista
la zona ex industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività culturali. Le fabbriche dismesse, veri e
propri monumenti di archeologia industriale, sono state trasformate in laboratori, studi e nuovi spazi
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creativi. Inquesto scenario il Comune di Milano progetta un polo multidisciplinare dedicato alle
diverse testimonianze e culture del mondo, sede espositiva delle civiche Raccolte etnografiche.
Il Museo delle Culture, concepito in un contesto socio-economico molto diverso dall’attuale, ha
dovutoessere ripensato alla luce di una complessità forse non immaginabile alla fine degli anni
Novanta.
La vocazione interculturale che lo ha ispirato trova oggi la sua espressione in un progetto capace di
rispondere alla chiamata, negli anni sempre più partecipata, del pubblico culturale in un panorama in
continua trasformazione per le istituzioni museali, la loro sostenibilità e la loro identità tra ricerca
scientifica, testimonianza storica, interpretazione della contemporaneità e visione sul futuro. Il
visitatore del Museo delle Culture potrà visitare grandi mostre internazionali declinate attraverso i
diversi linguaggiartistici, conoscere il patrimonio etno-antropologico delle collezioni del Comune di
Milano composte da oltre 7000 opere d’arte, oggetti d'uso, tessuti e strumenti musicali provenienti
da tutti i continenti, partecipare a una programmazione di eventi e iniziative a cura delle comunità
internazionali presenti sul territorio.
L'architettura
Nato da un’operazione di recupero di archeologia industriale nell’area dell’ex fabbrica Ansaldo, in
zona Tortona, il MUDEC è luogo d’incontro fra le culture e le comunità. All’interno dell’edificio si
sviluppanodiversi spazi che offrono al visitatore e alla città una molteplicità di proposte culturali e di
servizi, distribuiti su 17.000mq. L’area espositiva del Museo, al primo piano, si sviluppa intorno ad
una grande piazza centrale coperta e ospita la sezione del percorso museale con le opere della
collezione permanente e le sale dedicate alle grandi mostre temporanee.
Completa lo spazio l’auditorium, un teatro da trecento posti dedicato alle performance e alle arti
visive.Ilpiano terra destinato all'accoglienza, è dotato di bistrot, design store, biglietteria,
guardaroba, sala Forum delle Culture, sala conferenze-spazio polifunzionale, spazio per la
didattica, laboratorio di restauro e depositi allestiti per essere visitati da piccoli gruppi
accompagnati. Il MUDEC Lab infine è uno spazio interamente dedicato ai bambini, che propone
visite guidate e divertenti laboratori tematici legati al percorso museale e alle mostre in corso.

Target
Il MUDEC si rivolge a un pubblico eterogeneo, internazionale, di diverse fasce d’età, con
particolareattenzione ai giovani e ai giovanissimi.
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Obiettivi di comunicazione
L'obiettivo è creare una comunicazione immediata, riconoscibile, che identifichi a colpo d’occhio
il MUDEC e che comunichi: la ricerca, la divulgazione della creatività e dell'arte del mondo
attraverso ladiversità della produzione dei manufatti artigianali ed artistici.
Testi da inserire Manifesto/ Roll Up/ Depliant
Titolo: trovare un titolo
luogo: via Tortona 56, CAP 20144 Milano

Contatti Mudec

Museo delle Culture
via Tortona 56, CAP 20144 Milano
Tel

02

54917

|

info@mudec.it

www.mudec.it

Loghi da inserire
logo: MUDEC (realizzato dal candidato)
logo: Comune di Milano

Pianificazione Dei Media
•

periodici e quotidiani;

•

affissioni;

•

web Internazionale.

Durata massima della prova: 8 ore.
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.).
È consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale
utilizzodi immagini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte
immagini).
È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina
fotografica digitale, fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei
programmi dedicati (disegno vettoriale, impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle
immagini, la composizione deltesto e la realizzazione dell’impaginato.
Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.

logo attuale del Mudec
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ( LOGISTICA)

INDICATORI

Processo
risolutivo:
sequenzialità,
coerenza logica,
metodi, criteri e
formule
appropriati

Assunzioni e
scelte:
attendibilità,
giustificazione e
motivazione

Risultati:
attendibilità e
coerenza con le
scelte effettuate

DESCRITTORI

Gravemente insufficiente: errori grossolani
d'impostazione, assenza quasi totale di coerenza
Insufficiente: frammentazione del processo
risolutivo, incertezza della procedura
Sufficiente: Incertezze nel processo risolutivo
Discreto-Buono: processo risolutivo coerente
con presenze di lievi incertezze
Ottimo: sequenza logica, completa e coerente,
criteri e formule appropriati
Gravemente
insufficiente:
sporadiche
giustificazioni non sempre attendibili e/o motivate
Insufficiente: presenza di alcune scelte non
giustificate e/o di motivazioni insufficiente
Sufficiente: qualche scelta non giustificata e/o
ben motivata
Discreto-Buono: scelte giustificate ma non
sempre motivate adeguatamente
Ottimo: tutte le scelte sono giustificate e motivate
in modo attendibile
Gravemente insufficiente: assenza quasi
completa di risultati significativi e/o attendibili
Insufficiente: attendibilità compromessa dalle
assunzioni fatte, risultati incoerenti
Sufficiente: qualche risultato meno significativo
non attendibile
Discreto-Buono: risultati attendibili e giustificati
dalle scelte effettuate
Ottimo: tutti i risultati sono coerenti, attendibili e
giustificati dalle scelte effettuate
Punteggio
Punteggio complessivo
(media aritmetica dei tre punteggi)
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Traccia
punti

Quesito
1
punti

Quesito
2
punti

1,5

1,5

1,5

3

3

3

4
5,5

4
5,5

4
5,5

7

7

7

1,5

1,5

1,5

3

3

3

4

4

4

5,5

5,5

5,5

7

7

7

1,5

1,5

1,5

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

……….. / 20
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I SIMULAZIONE II PROVA (LOGISTICI)
I.I.S. DA VINCI RIPAMONTI

Simulazione II Prova
“Logistica”
PARTE A:
L'azienda BRICOFER di Milano vende all'azienda OBI di Roma delle staffe disupporto in metallo
imballate in 640 cartoni, impilabili su 4 livelli di EPAL. Le dimensioni delle scatole sono:
40x30x20cm e il peso di ciascuna scatola è di 7kg.
Il trasporto da Milano a Roma è previsto su gomma, con un rapporto Peso/Volume di 330kg/m3. Le
tariffe del trasporto sono le seguenti:

Da 1 a 5q

140Euro/q

Da 5,1 a 10q
Da 10,1 a 15q

130Euro/q
120Euro/q

>15,1q

110Euro/q

L'allievo determini:

• Lo schema di pallettizzazione, rappresentato limitatamente ad un solo
livello, in vista 3D (pallet e scatole);
• Il numero di pallet da realizzare;
• Il peso reale;
• Il volume totale;
• Il peso volumetrico;
• Il peso tassabile;
• Il nolo del trasporto.
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L'allievo scelga due quesiti dei quattro proposti.

PARTE B:

1. Cosa rappresentano le scorte per un'azienda logistica e in particolare cosa sono
le scorte di sicurezza, descrivendo nel dettaglio anche quali sono i costi ad esse
associati.

2. Come avviene la pianificazione delle scorte in un'azienda logistica e come
avvengono i metodi di riordino che l'azienda può applicare.

3. In che maniera vengono rappresentate le attività che generano costi nella
logistica e cosa sono e come vengono qualitativamente calcolati i costi di
movimentazione ed i costi di superficie in un'azienda.

4. Descrivere, in maniera dettagliata, almeno due attività lavorative più
significative che sono state svolte nella propria esperienza di stage. Inoltre, a
valle dei percorsi formativi svolti sulla sicurezza, descrivere quali sono i
principali rischi che possono esserci in un'azienda logistica, quali sono gli
accorgimenti per ridurli o eliminarli e quali sono stati gli interventi sulla
sicurezza che sono stati riscontrati nelle aziende in cui èstato svolto lo stage.

Durata max. della prova: 6h. E’ consentito l’uso di un formulario
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II SIMULAZIONE II PROVA (LOGISTICI)
I.I.S. DA VINCI RIPAMONTI

Simulazione II Prova
“Logistica
PARTE A:
L'azienda Bianchi di Roma possiede due stabilimenti S1 e S2 che producono ogni anno
rispettivamente 500 e 900 quintali di un determinato prodotto X,per soddisfare la domanda di due
clienti C1 e C2 pari rispettivamente al 40% e 60% delle quantita' totali prodotte dai due stabilimenti.
L'azienda Bianchi vuole costruire un Ce.Di. Da cui partiranno le spedizioni verso i due clienti.
In tabella vengono fornite le distanze degli stabilimenti dal centro di Roma ele tariffe di trasporto
ai clienti:

i

Xi

Yi

Tariffa

S1

50

30

(Eur/km*q)
0,1

S2
C1

80
100

40
70

0,1
0,2

C2

90

80

0,2

Considerando il centro di Roma come origine degli assi di riferimento,determinare:

– la posizione del Ce.Di. Rispetto al centro di Roma;
– il costo totale annuo di trasporto.
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PARTE B:

1. Un magazzino dispone di 16 baie di carico/scarico; 6 sono dedicate al
ricevimento dei fornitori mentre le restanti sono dedicate agli automezzi. Il
numero degli automezzi varia ogni giorno della settimana avendo un minimo il
venerdi' con uscite di 1500UdC/giorno e un massimo il lunedi' con uscite di
3000UdC/giorno. Considerando che ogni automezzo ha mediamente una
portata di 24 UdC ed e' caricato all'80% delle sue capacita', si richiede di
calcolare la produttivita' massima della baia di carico.

2. Descrivere i principali dispositivi di sollevamento e movimentazioneutilizzati in
magazzino.

3. Un autoarticolato ha una portata di 30 UdC ed effettua un viaggio da Roma a
Firenze (280km) con a bordo 25 UdC. A Firenze ne scarica 10 Udc e prosegue il
viaggio per Genova (240km) per consegnare le rimanenti UdC. Il candidato
calcoli la saturazione del viaggio completo.

4. In base alla propria esperienza acquisita negli anni di frequenza del corso
trasporti e logistica, il candidato rifletta su quali azioni possono essere poste in
atto per migliorare la qualita' di lavoro di una piccola azienda logistica che si
occupa di trasporto merci per conto terzi che opera nella sua gestione in
maniera ancora tradizionale.
Durata max. della prova: 6h. E’ consentito l’uso di un formulario
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Indicatori

Livell
i

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

I

Capacità
di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I

Capacità di
argomentarein
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

descrittori

Punti

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
IV

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

4 - 4.50
5-6

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

6.50 - 7
0.50 - 1

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 6
approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico
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
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

5 - 5.50

V

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

I

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

I

0.50 - 1

II
III
IV
V

6
0.50

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
1
adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 1.50
e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
2 - 2.50
articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 3
tecnico e/o di settore

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 0.50
o lo fa in modo inadeguato
II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 1
difficoltà e solo se guidato

III

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

IV
V

Punteggio totale della prova
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2 - 2.50
3

Punteggio
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Simulazione Colloquio ( grafici)
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Simulazione colloquio ( logistici)
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