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Anno scolastico 2014'2015 

Documento finale del Consiglio di Classe 

Classe 50 Indirizzo DESIGN MODA 

Presentazione dell'Istituto . .  · 

Il Liceo Artistico di Verona nasce con la delibera della giunta regionale n .  120 del 3W1/2012: 
"Operazione di  dimensionamento: istituzione di un nuovo liceo artistico in cui confluiscono le classi 

dell'Istituto Statale d'Arte Napoleone Nani e del Liceo Artistico Umberto Boccioni ". 

Il nuovo Liceo artistico è giunto al suo quinto anno e si articola in sette indirizzi: Architettura e 
Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design industriale, Design della Moda, 
Grafica, Scenografia. 
Il Liceo Artistico di Verona è oggi l'unico Istituto Superiore della Provincia che consente di 
conseguire una formazione a rtistica in tutte le declinazioni previste dai nuovi ordinamenti. Nella 
sua lunga storia ha saputo far emergere da ogni all ievo quanto di unico e irripetibile risiede nella 
sua creatività, in armonia con i l  contesto sociale, cultura le, economico, al fine di formare cittadini 
consapevoli e responsabili. 
Gl i  allievi provengono da un'area ampia, quale è la provincia di  Verona, fortemente differenziata 
geograficamente ed economicamente. 
I l  nostro Istituto ha saputo assolvere al  proprio fine istituzionale rafforzando le basi culturali degli 
alunni e valorizzando il carattere vocazionale ed orientante delle materie artistiche. La ricchezza 
artistica della città e del territorio si presenta come laboratorio permanente e contesto di 
valorizzazione delle competenze e delle abi lità dei nostri a l lievi. 
Il Liceo artistico ha offerto e continuerà a offrire: 

• accessibilità alle Facoltà universitarie, al le Accademie di Belle Arti, agli Istituti Superiori delle 
Industrie Grafiche; 

• accessibilità al mondo del lavoro (disegnatore di architettura, designer, grafico pubblicitario, 
pittore, scultore, scenografo, regista, i l lustratore, stilista, fashion textile, decoratore, 
restauratore pittorico, restauratore del mobile, restauratore di edifici). 

Il Liceo Artistico si impegna a :  
• consolidare il ruolo di polo di attrazione e formazione di personalità e professionalità artistiche 

indispensabili e riconosciute dal sistema produttivo territoriale, nazionale e internazionale; 

• incrementare l'interazione con le realtà culturali e istituzionali di Verona, città d'arte; 

• sviluppare una sempre più ampia sinergia con il mondo produttivo locale, formando 

intelligenze creative, valorizzando il merito, appassionando alla ricerca per l'innovazione. 



l nostri alunni e la nostra scuola 

classi 49 del corso diurno+ 1 del corso serale 

alunni 1198 

Il personale della scuola 

Docenti 110 

Amministrativi 9 

L'integrazione scuola - territorio: attività e progetti 

Tecnici 3 

Ausiliari 14 

I l  nostro Istituto si propone come riferimento per le associazioni culturali, le istituzioni e le aziende 
che fanno della produzione artistica, della creatività, della progettualità le risorse del proprio 
sviluppo e la ragione sociale della loro esistenza. 
Il Liceo declina i propri obiettivi finali e i propri profili in uscita in termini di conoscenze, abi lità e 
competenze, che definiscono l'occupabi l ità dei propri al l ievi sul mercato del lavoro locale e globale. 
Anche nel corrente anno scolastico la scuola ha ricercato e realizzato positivi rapporti con le realtà 
culturali, associative ed aziendali del territorio, partecipando con successo a concorsi e mostre che 
hanno valorizzato le competenze artistiche e progettuali degli a l lievi. Significativo il rapporto con 
Enti, istituzioni e aziende che hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza, ma hanno 
saputo anche riconoscere e valorizzare i meriti degli studenti e dei docenti che l i  hanno guidati 
nello svolgimento dei lavori. 

Strumenti tecnologici, multimediali e loro utilizzo nella scuola 

L'Istituto è dotato di numerosi laboratori artistici e di cinque aule informatiche, di cui una di nuova 
realizzazione, per corrispondere alle esigenze più avanzate della d idattica multimediale. 
I l  pieno utilizzo dei laboratori ha consentito, per tutte le classi, un approccio al software di base 
connesso alla progettazione artistica e architettonica: autocad, Photoshop, free hand e altro 
ancora. 

Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del liceo Artistico 

"Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abi l ità e a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti" (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il sign ificato delle opere 

d'arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• -conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra d i  loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e util izzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in  tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 



Indirizzo Arti figurative 
Gli  studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione 
visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con i l  contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie); 

• -eonoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• -eonoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafica, pittorica e scultorea. 

Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli  studenti, a conclusione del percorso di stud io, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici 
e dalle logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali a l  disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici 
geometrici come metodo di rappresentazione; 

• - conoscere la storia dell'architettura, con particolare riferimento al l'architettura moderna e 
al le problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 
storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l'esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell'architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 

Indirizzo Audiovisivo e multimediale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 
storici e concettuali; 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali 
in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
del l'immagine. 



Indirizzo Design (design industriale e design moda} 
Gli studenti, a conclusione del percorso di  studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
• saper individuare le corrette procedure d i  approccio nel rapporto progetto-funzionalità

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 
• -eonoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
• -eonoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 

Indirizzo G rafica 
Gl i  studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria; 
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto

contesto, nelle diverse funzioni relative a l la comunicazione visiva e editoriale; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate a l la progettazione e produzione 

grafica; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafico-visiva. 

Indirizzo Stenografia 
Gl i  studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dell'allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del 

cinema; 
• - avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

progettazione e della realizzazione scenografica; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo

regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 

realizzazione degli elementi scenici; 
• saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento d i  spazi finalizzati 

all'esposizione (culturali, museali, etc); 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione spazio 

scenico. 



Presentazione della classe 

Elenco degli alunni (candidati interni} 
1. ARMANI CHRISTOPHER 

2. BANTERLE SARA 

3. BILANCIO IMMACOLATA 

4. BONIZZATO GIORGIA 

s. BRUNELLI VJTIORIA 

6. CAVALLONI ANNA 

7. CHERIF LEILA 

8. CORSI MARTA 

9. FAVALLI ALESSANDRA 

10. MAIOLI JESSICA 

11. MARCIANI ALICE 

12. MODENESE MARTINA 

13. MOGLIA ELEONORA 

14. PANATO VERONICA 

15. PARTELLI ILARIA 

16. PASOTIO JESSJCA 

17. PEROTII MARIANNA 

18. ROVEITI MARIA 

19. TURRA MICHELA 

20. VITERIITI ANNA 



Breve descrizione della composizione della classe e del la sua storia 

A.S. Classe Composizione alunni (provenienza e percorso scolastico} 

All' inizio della terza la classe 40 era composta da 26 al lievi, tutti 

2012/2013 I l i  
provenienti dal  curriculum del  Liceo artistico; alla conclusione, 
invece, sono risultate non ammesse alla classe successiva quattro 
alunne. 
La classe 40, dopo l'inserimento di  un alunno proveniente dal 
vecchio ordinamento dell'Istituto Statale d'Arte "Nani" di Verona, 

201�014 IV risultava composta da 23 al l ievi. Nel corso dell'anno la classe ha 
subito un ulteriore ridimensionamento in seguito al  ritiro in corso 
d'anno di un alunno e due alunne. 

2014/2015 v 
La classe 50 risulta pertanto composta da 20 al l ievi, d i  cui 
19 alunne. 

Nella classe 
D sono presenti n . . . . . . .  a l l ievi certificati l. 104 con sostegno e P.E.I . 
D non sono presenti al l ievi certificati 

1 alunno e 

è disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Nella classe 
00 sono presenti n. 3 all ieve certificate con OSA e Piano Didattico Personalizzato 
D non sono presenti a l l ievi certificati 
è disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Nella classe 
00 sono presenti n. 1 al l ieva con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico Personalizzato 
D non sono presenti al l ievi certificati 
è disponibile agli atti e viene consegnata al la Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Alla classe 
00 sono aggregati n 1 candidati esterni 
D non sono aggregati candidati esterni 
Elenco candidati esterni assegnati alla classe 

Cognome l Nome 
! 1 l PUZZER ARIANNA 

è disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d'esame la documentazione relativa ai 
candidati esterni (Curriculum, verbale delle prove d'esame per l'ammissione all'esame di stato, 
documenti}. 

Breve descrizione degli atteggiamenti e comportamenti della classe (frequenza, partecipazione, 
interesse, apprendimenti): 

La classe 50 risulta composta da 20 all ievi, di cui un alunno e 19 alunne, tutti gl i attuali 
componenti hanno condiviso lo stesso percorso didattico del Liceo Artistico, ad eccezione di u n  
alunno che ha frequentato i l  primo biennio all' Istituto Cangrande. 

Nella classe sono inserite 3 alunne con certificazione OSA e una alunna con certificazione BES. 
A questo riguardo si invita alla consultazione delle documentazioni individuali riguardanti le 
alunne sopra indicate. 



Nel corso del triennio non tutti gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento serio e 
responsabile nei confronti del l'attività di studio, in particolare in terza e quarta si è presentato i l  
problema della frequenza scolastica, discontinua da parte di alcuni. 
La classe ha evidenziato una graduale e complessiva crescita, manifestando in questo anno 
scolastico un atteggiamento più responsabile e motivato da parte di  un  numero maggiore di 
studenti che ha portato alla costruzione di  una preparazione più solida. Un evidente miglioramento 
si è registrato anche nella frequenza scolastica, che è stata abbastanza regolare nella maggior parte 
dei casi. Si è comunque verificata qualche discontinuità, anche a causa di difficoltà personali e di  
problemi di  salute adeguatamente giustificati. 
l rapporti interpersonali si sono evoluti positivamente nel corso degli anni e gli studenti hanno 
saputo sfumare le tensioni e creare un  gruppo classe nell'insieme collaborativo e maggiormente 
solidale. 
L'attività didattica si è svolta in un clima essenzialmente sereno. Gli studenti hanno mantenuto un 
atteggiamento corretto e disponibile ne i  confronti degli insegnanti e hanno generalmente seguito 
le lezioni con interesse ed attenzione, anche se non sempre sono riusciti ad esprimere una 
partecipazione vivace essendo per lo più di  indole riservata. L'interesse mostrato in classe non per 
tutti ha corrisposto ad un costante lavoro personale, l ' impegno e l'applicazione nello studio 
presentano infatti un quadro diversificato anche in relazione alle capacità individuali. La maggior 
parte della classe si è comunque applicata con serietà manifestando un lavoro costante, per 
alcuni appassionato e proficuo, per altri meno efficace nello studio di qualche materia, nonostante 
la volontà di apprendere, di superare le difficoltà e acquisire competenze. Per altri, invece, 
l'impegno è stato selettivo o discontinuo e si è limitato in varie materie ad una acquisizione 
essenziale, questi alunni sono stati spesso richiamati ad un maggior impegno o al  rispetto delle 
consegne. 
l livelli d i  apprendimento e di  profitto sono d ifferenziati e si possono cosl sintetizzare: solo pochi 
studenti hanno una conoscenza sicura degli argomenti trattati, sanno esporre con proprietà di 
linguaggio e creare collegamenti; hanno seguito un percorso lineare e proficuo che ha prodotto 
una crescita culturale di discreto/buon livello. Un secondo gruppo, costituito dalla maggior parte 
della classe, ha dimostrato un interesse ed una applicazione complessivamente sodd isfacenti, 
attestandosi su un livello di piena sufficienza o discreto; le valutazioni risultano però diversificate 
nelle varie discipline sulla base delle attitudini personali. In alcuni a lunni con maggiori difficoltà 
nell'organizzazione e nell'autonomia dello studio si è evidenziato nel primo quadrimestre un 
impegno selettivo ed incostante. Grazie però agli interventi in itinere, ai corsi di  recupero attivati 
dal la scuola e al l'impegno personale profuso, sono giunti a risultati mediamente sufficienti. 



Composizione del corpo docente 

Materia Cognome e Nome Continuità 

sì/no 

IRC CORSO GIOVANNA si 
Lingua e letteratura italiana MONTEMEZZI NICOLETTA si 
Storia MONTEMEZZI NICOLETTA si 
Lingua e cultura straniera MANDUNZIO PRIMIANA si 
Fi losofia NARDI FRANCESCA no 
Storia dell 'Arte CASTAGNA CRISTINA si 
Matematica LATEMPA ROSSELLA no 
Fisica LATEMPA ROSSELLA no 
Discipline progettuali GRAZIANI CRISTINA si 
Laboratorio di  indirizzo ARDUINI  MARISA no 
Scienze motorie P IOVESAN MICHELE no 

Note aggiuntive1: 

Attività di ampliamento l approfondimento realizzate in corso d'anno 

Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

I NGLESE TEATRO IN LINGUA 
TUTIA LA CLASSE 

ITALIANO VISIONE FILMICA BIOGRAFIA LEOPARDI 
TUTIA LA CLASSE 

Evento espositivo in collaborazione con 

la Biblioteca Civica di Verona e la Rivista 

PROGETTAZIONE Letteraria "Anterem". 

Tema dell'esposizione : "L'Arte del Rock" 
UN GRUPPO DI ALUNNI 

--------- .... ..... -... -... ----------------------------

Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti 



Materie 

Matematica 

Inglese 

Filosofia 

Fisica 

Letteratura italiana 

Storia del l'arte 

Progettazione 

Attività di recupero attivate in corso d'anno 

cui hanno partecipato alunni della classe 

7 alunni corso di recupero. 

2 alunni corso di recupero; 
1 alunno sportello HELP; 
3 alunni studio individuale. 

1 alunno corso di  recupero; 
5 alunni studio individuale. 

11 alunni studio individuale. 

1 alunno studio individuale. 

1 alunno studio individuale. 

4 alunni studio individuale. 

Alunni 

Esercitazioni di  laboratorio 5 alunni studio individuale. 

Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 
Le attività di insegnamento nelle varie discipline sono riassunte nella seguente tabella. Per gli 
obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali del l'insegnamento rimandiamo al la relazione 
delle singole materie. 

Tipo di attività 

Tipologia\ Materie lingua e storia lingua e cultura filosofia storia matematica 

letteratura inglese dell'arte 

italiana 

Lezione frontale x x x x x x 
Lezione i nterattiva x x x x x 
Lavori di gruppo x 
Esercitazione guidata x x 
Esercitazione con "peer tutoring" (tutori x 
"olia pari": uno studente bravo aiuta quelli meno 

bravi) 

Esercitazione di laboratorio 

altro 



Studio autonomo o produzione grafica x 
su consegna di un argomento 
concordato e discusso con 
l'insegnante 

Tipologia\ Materie fisica discipline laboratorio di scienze ire 
progettuali indirizzo motorie 

Lezione frontale x x x x x 

Lezione interattiva x x 
Lavori di gruppo x 
Esercitazione guidata x x x 
Esercitazione con "peer tutoring" 
(tutori "alla pari": una studente brava aiuta 

quelli mena bravi) 

Esercitazione di laboratorio x 
altro 
Studio autonomo o produzione x x 
grafica su consegna di un  
argomento concordato e discusso 
con l'insegnante 

Valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti 

Lessico di riferimento per la valutazione 

I l  C.d.C. ha stabilito di descrivere i risultati nell'apprendimento degli alunni in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. 

Conoscenze Acquisizione di contenuti, 
. . 

pnnc1p1, teorie, concetti, termini, regole, 
(Sapere) procedure, metodi, tecniche. È l'insieme di  alcune conoscenze teoriche 

afferenti ad una o più aree disciplinari. 
Abilità Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche 
{Saper fare) o produrre nuovi oggetti (inventare, creare). 
Competenze Utilizzazione significativa e responsabile di determinate conoscenze e abilità 
(saper essere) in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o soggetti e si debba 

assumere una decisione. 
Ind icatori utilizzati per la valutazione delle verifiche 

Nei dipartimenti disciplinari sono stati individuati gli indicatori in oggetto e sono elencati nelle 
relazioni delle singole materie al legate al presente documento. 
Per quanto riguarda l'attribuzione del voto in decimi, ogni insegnante espone agli studenti i l  suo 
metodo, e in genere lo esplicita chiaramente nella verifica stessa. 
Tutti comunque si attengono alla seguente "griglia": 
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10 Eccellente 

r•. -� Ottimo 

n,·"'"' �� D;meto 

Sufficiente: 

obiettivi minimi 

raggiunti 

Insufficiente: 

obiettivi minimi 

parzialmente 

raggiunti 

Gravemente 

insufficiente: 

obiettìvi minimi 

non raggiunti 

Totalmente 

insufficiente: 

obiettivi non 

raggiunti 

L'alunno possiede una 

conoscenza completa, ricca 

e approfondita dei 

contenuti, acquisita anche 

grazie a ricerche personali. 

L'alunno possiede una 

1_ 
ABILITA' 

L'alunno applica le 

conoscenze in modo corretto 

e personale, anche in 

situazioni nuove. 

L'alunno applica le 

L'alunno organizza, 

confronta, collega e 

rielabora conoscenze e 

competenze in modo 

autonomo e con spirito 

critico. 

conoscenza completa e conoscenze in modo corretto 

L'alunno organizza, l 
confronta, collega e 

rielabora conoscenze e 

competenze in modo approfondita dei contenuti. anche in situazioni nuove. 

L'alunno possiede una 

conoscenza completa dei 

contenuti. 

L'alunno possiede una 

conoscenza soddisfacente 

dei contenuti. 

L'alunno possiede una 

conoscenza essenziale dei 

contenuti. 

L'alunno possiede una 

conoscenza superficiale e 

parziale dei contenuti. 

L'alunno possiede una 

conoscenza lacunosa e 

frammentaria dei 

contenuti. 

L'alunno possiede una 

conoscenza quasi 

nulla/nulla dei contenuti. 

jr L'alunno applica le 'conoscenze in modo corretto 

in situazioni note. 

L'alunno applica le 

conoscenze in situazioni note 

commettendo sporadici errori 

di lieve portata. 

autonomo. 

L'alunno organizza, confronta1 
e collega conoscenze e 

competenze in modo 

autonomo. 

L'alunno organizza in modo 

autonomo conoscenze e 

competenze, ma necessita di 

guida per confrontare e 

collegare. 

L'alunno applica le 1 5 1 'd 1, 1 . . . . o o gUI ato a unno 
conoscenze m s1tuaz1on1 note . 

f 
.à 

. organ1zza e con ronta 
e g1 spenmentate 

tt d l 
. . conoscenze e competenze. 

camme en o a cun1 erron. 

conoscenze in situazioni note Anche guidato, l'alunno ha 

L'alunno applica le J e già sperimentate difficoltà nell'organizzare 

commettendo errori conoscenze e competenze. 

significativi. 

L'alunno applica le l Anche guidato, l'alunno ha 

conoscenze con notevole notevoli difficoltà 

difficoltà anche in situazioni nell'organizzare le 

note e già sperimentate. conoscenze. 

L'alunno non è in grado di 

applicare conoscenze. 

L'alunno non è in grado di 

organizzare le conoscenze. 



Numero delle prove (medio per alunno) effettuate utilizzando le diverse tipologie di verifica 

indicate 

Tipologia\ Materie lingua e storia lingua e filosofia storia matematica 

letteratura cultura dell'arte 

italiana inglese 

Interrogazione 4 2 4 2 4 4 

Trattazione breve di argomenti 2 l 3 

T ipologie previste dalle prove scritte 2 5 2 3 l 
degli esami conclusivi (A,B,C, ... ) 

Analisi e soluzione di un problema l 

Prove grafiche/ pratiche/esercitazioni 4 

Progetti 

Prova strutturata 
Quesiti a risposta multipla 

Quesiti a risposta Vero-Falso 

Completamento l 
Collegamento 

Tipologia\ Materie fisica discipline laboratorio di scienze ire 

progettuali indirizzo motorie 

Interrogazione 2 l 

Trattazione breve di argomenti l l 

T ipologie previste dalle prove scritte 2 
degli esami conclusivi (A,B,C, ... ) 

Analisi e soluzione di un problema 

Prove grafiche l pratiche/esercitazioni 2 4 4 

Progetti 6 
Prova strutturata 2 

Quesiti a risposta multipla 

Quesiti a risposta Vero-Falso 

Completamento 

Collegamento 

Prove pluridisciplinari 

secondo le tipologie previste per la 3" prova dell'Esame di Stato 

Discipline coinvolte Tipologia della Prova Periodo di effettuazione 

STORIA DELL'ARTE- FISICA- TIPOLOGIA B 18 MARZO 

INGLESE- ESERCITAZIONI DI 

LABORATORIO 

FILOSOFIA- STORIA DELL'ARTE- TIPOLOGIA B 28 APRILE 

INGLESE- ESERCITAZIONI DI 

LABORATORIO 



Preparazione del colloquio interdisciplinare del nuovo esame di stato 

Gl i  alunni, nella preparazione della parte d i  colloquio loro dedicata, sono stati invitati a predisporre 
tracce ragionate o tesine o elaborati che esaltassero le competenze acquisite nel corso di studi, gl i 
interessi culturali, le passioni artistiche e culturali. Si sono curati quindi i collegamenti interni 
al l 'argomento prescelto e i l  loro sviluppo logico. Gli studenti sono stati invitati a evitare 
collegamenti e riferimenti forzosi e troppo schematici al le varie discipline coinvolte per svi luppare 
l'argomento. L'intento è stato quello di introdurre il colloquio valorizzando le capacità 
comunicative, pratiche e teoriche acquisite nel percorso scolastico e formativo. 

Si sono effettuate in corso d'anno le seguenti simulazioni del colloquio dell'esame di stato: 

Discipline coinvolte Modalità della simulazione Periodo di effettuazione 

Prove differenziate, equipollenti per alunni certificati, con docente di sostegno 

Misure compensative e dispensative per alunni DSA (breve relazione) 

Criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni 

A seguito del Regolamento sul la valutazione emesso con decreto governativo 13 Marzo 2009 e 
successivi riferimenti neii'O.M. n 40 all'Art. 2 Comma 1 e della circolare ministeriale n.46 che 
chiarisce definitivamente che i l  voto di comportamento fa media con gli esiti delle altre discipline, 
il Collegio Docenti nella Sua seduta del 21/10/2013 ha deliberato quanto segue: 
"Tenendo conto delle previsioni della norma, secondo cui (Regolamento di valutazione a lunni - DPR n. 

122/2009): 
• la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici; 

• tale valutazione si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile, basata sulla consapevolezza 

che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio 

dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare; 
• la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento 

ai casi individuati nel comma 2 del DPR n. 122/2009 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

Il Collegio dei docenti del Liceo Artistico delibera che il voto di condotta va graduato con intenzione 

educativa, considerando i seguenti aspetti: 
• atteggiamento rispettoso e responsabile nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA e di 

ogni a ltra persona con cui si entra in relazione durante l'attività scolastica; 
• frequenza assidua delle lezioni e di tutte le attività proposte, salvo motivi gravi e documentati (si prega 

di porre particolare attenzione al problema dei ritardi frequenti, non dovuti a motivi gravi e 

documentati e non giustificati puntualmente); 
• svolgimento del lavoro per casa, rispetto delle consegne, partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni; 
• dotazione costante e cura del materiale necessario per la svolgimento delle attività previste; 
• comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell'Istituto; 
• disponibilità a collaborare con la classe e con i gruppi con cui si condivide l'apprendimento e la 

formazione. 

Il Collegio sottolinea che la valutazione del comportamento va declinata su ogni singolo alunno, è 

irriducibile a griglie rigide e va graduata tenendo conto di comportamenti reiteratamente scorretti, di 

eventuali note, ammonizioni del DS e sanzioni disciplinari del C.d.C. 
• L'uso del 7 va supportato da sanzioni disciplinari (note ripetute o ammonizioni del DS) o 

comportamento reiteratamente scorretto; 
• l'uso del6 va supportato da sanzioni disciplinari prese dal C.d.C (con allontanamento dalle lezioni e 

comportamenti offensivi o poco rispettosi della dignità della persona), 



• I l  5 si attribuisce solo nei casi previsti dalla norma {DPR n. 122/2009, DPR 249/1998, DPR 235/2007), 
debitamente documentati; nello scrutinio finale, determina la non ammissione all'anno successivo o 
all'esame di stato. 

Criteri per la valutazione dei crediti scolastici 

Per collocare i l  credito ottimale nei l imiti della fascia di competenza si tiene conto della media dei 
voti, del voto di  condotta, del la partecipazione al  dialogo educativo e al le attività integrative e 
complementari interne alla scuola. 

• Attività di volontariato 
• Attività sportiva agon istica 
• Attività sportiva in orario extrascolastico 
• Partecipazione al le manifestazioni e al le attività organ izzate da l la scuola con compiti 

specifici 
• Collaborazione con Enti local i  
• Rappresentante ne i  Consigli di Classe 
• Rappresentante ne l  Consiglio di Istituto 
• Rappresentante nella Consulta Provinciale degli Studenti 
• Corso d i  lingua straniera 
• Tirocinio formativo - stage 
• Frequenza corsi di musica, danza, recitazione e/o teatro 
• Frequenza corsi extra scolastici ad indirizzo artistico e letterario 

Criteri per la valutazione dei crediti formativi 

In base al l'art. 2 dei DM 49/2000, si adottano i seguenti criteri per la valutazione dei crediti 
formativi: 
1 esperienze di lavoro, comprovate da una dichiarazione dei datore di lavoro, recante anche 

la certificazione delle competenze acquisite, e dalla copia dei l ibretto di lavoro; 
2 corsi di lingua straniera 

2.1 .  svolti al l 'estero; 
2.2. svolti in Italia; 

La relativa certificazione deve recare l ' indicazione dei livelli di competenza l inguistica previsti 
dall 'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. Le certificazioni dei crediti 
acquisiti al l 'estero sono legalizzate dall 'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di  
esonero da ta l i  adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 
3 stage all'estero; 

4 lavoro di volontariato con riguardo alla crescita umana in generale: 

4.1. Assistenza handicappati ed anziani 
4.2. Attività ricreativa in ambito parrocchiale e scout (come capi} 
4.3. Salvaguardia dell 'ambiente 

S. attività artistiche 

6. attività sportive 
6.1. a livello individuale con partecipazione a gare a livello regionale e nazionale, 

anche gare studentesche; 
6.2. in squadre, con partecipazione a campionati interprovinciali ed interregionali; 

7. corsi di  formazione europea. 

Tutte le attività svolte devono essere documentate e certificate; è prevista l'autocertificazione 
solo per le attività lavorative svolte presso enti pubblici. 



Attività svolte dalla classe e dagli alunni 

Visite guidate di particolare interesse per la formazione culturale e professionale degli studenti 

Dove Docente/i - Materia/e Periodo di  T/A Modalità di  

effettuazione valutazione 

BERLINO P IOVESAN DAL 2 AL 5 MARZO 

FERRARA ARDUINI  22 NOVEMBRE 

VERONA - SANTA ARDUIN I  16  GENNAIO 
ANASTASIA 

Attività di orientamento ed eventuali Stage 

Attività/ progetto Docente referente Modalità di effettuazione T/A 

VERONA- JOB ORIENTA Prof.ssa COSTANTINI 

Eventuali attività proposte autonomamente dagli studenti e valutate dal C.d.C. 

Attività Caratteristiche Modalità di  T/A Modalità di  

effettuazione certificazione 

Allegati 
� Programmazione delle singole materie con dichiarazione, per ogni contenuto, del livello 
minimo accettabile o livello di minima sufficienza e gli strumenti d i  verifica adottati; 
� griglie di valutazione 13, 23 prova, 3a prova; 
� testi delle prove d i  s imulazione; 
� allegati B 
O PDP per alunni DSA e BES; 
O PEI  per gli a lunni certificati l .  104. 

Verona, 15 Maggio 2015 

Il coordinatore del C.d.C. 
Prof.ssa Cristina Graziani 
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l Materia: ITALIANO 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Montemezzi Nicoletta 

classe: V sez: D a.s.:2014/15 

In  relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini d i :  

CONOSCENZE 
Gli a lunni  conoscono in termini  generali vicenda biografica,pensiero,caratteri artistici delle 
principali opere prese in  esame, 
Conoscono collocazione cronologica,genere,contenuti,aspetti formali e stilistici delle poesie 
studiate attraverso la lettura e l'analisi di passi significativi. 
Riconoscono le peculiarità di alcune tipologie di testi scritti :articolo di giornale,saggio breve,testo 
argomentativo,analisi di un testo letterario. 

ABILITA' 

Sanno spiegare in termini complessivi i l  contenuto di un testo. 
Riconoscono e sanno esporre con sufficiente chiarezza contenuti e nuclei concettuali 
Sanno contestualizzare a grandi linee l'opera letteraria studiata 
Sanno anal izzare un testo letterario in termini generali attraverso l'individuazione dei principali 
aspetti formali e tematici 
Sanno cogliere le più rilevanti differenze che intercorrono tra le varie fasi storico-letterarie, tra i 
vari autori e le varie opere studiate 
Sanno elaborare in modo complessivamente corretto un testo scritto in forma di analisi 
letteraria,saggio breve,articolo di giornale o trattazione argomentativa. 

COMPETENZE 
Sanno esprimere un giudizio personale sui principali temi trattati 
Sanno effettuare opportuni collegamenti tra autori o movimenti diversi o affini 
Sanno operare confronti tra opere d iverse ma nematicamente accostabi l i  
Sanno effettuare interpretazioni personali fondate e argomentate con riferimenti testuali 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 
Unità didattiche e/o 
Moduli e/o 
Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 



U.D.- Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Periodo/ore 

LEOPARDI:ILPRIMO DEl MODERNI 
-La vita,il pessimismo leopardiano( ripasso) 
-Testi:Le Lettere: Al fratello Carlo da Roma SETTEMBRE 

A Pietro Giordani 
-Operette Moral i :Dialogo della Natura e di un lslandese 
-Gli Idi l l i :  L'infinito-Canto notturno-li passero solitario 
-Ciclo di Aspasia:A se stesso 

L'ETA' DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO: 
-lo scrittore scienziato 
-il Naturalismo francese e il Verismo italiano OTT./NOV. 
-Testo.E. Zolà:L'inizio del l 'ammazzatoio 
-G. Verga :la rivoluzione stilistica : l 'artificio della regressione, l ' impersonalità 
e l'eclissi dell'autore. 
-i romanzi del Ciclo dei V inti 
- Test i :L'addio di Ntoni 

La morte di Gesualdo 
-il tema del diverso:La lupa 

LA CRISI DEL POSITIVISMO 
-Simbolismo:la poetica del Decadentismo DICEMBRE 
-Testo:Corrispondenze d i  C. Baudelaire 
-La figura del l 'artista e la perdita dell'aureola 
-1 Fiori del male 
-Testo:L'Aibatro 

IL DECADENTISMO:! TEMI PRINCIPALI 
-Il Decadentismo italiano:G. Pascoli 
-la vita e i lutti famigliari 
-il "nido" e la poetica del fanciullino 
-il simbolismo impressionistico di Pascol i  
-Myricae:significato GENN./ FEBBR. 
-Testi: Temporale, Novembre Lavandare X agosto L'assiuolo 
-G. D'Annunzio:la vita 
-L'estetismo:caratteristiche 
-Testo : dal Piacere: iL  ritratto di Andrea Sperelli 
-Il panismo: La Sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

LE AVANGUARDIE 
-L'avanguardia futurista 
-Testo: l l  Manifesto del futurismo di Marinetti 



-1 Crepuscolari e la "vergogna" della poesia 
Testo :Corazzini :Desolazione del povero poeta sentimentale 

MARZO / APRILE 
ITALO SVEVO e la cultura mitteleuropea 
-caratteristiche dei primi romanzi :Una vita e Senilità 
-Testo:Senilità cap. l : l nettitudine e senil ità 
-La coscienza di Zeno 
-Testi: La prefazione del dottor S 

La morte del padre 

LUIGI PIRANDELLO E I L  VITALISMO 
-La concezione della vita:la"forma" "la trappola "la pazzia" 
-Personaggi pirandelliani vittime della maschera 
-Testi: La carriola- I l  treno ha fischiato MAGGIO 
-Testo:da Uno,nessuno e centomila: Nessun nome 
-Testo: dal Fu Mattia Pascal: La conclusione del romanzo 

L'ERMETISMO E SALVATORE QUASIMODO 
-Caratteri deii'Ermetismo:la purezza della poesia 
-Testi:Ed è subito sera MAGGIO 

Ride la gazza, nera sugli aranci 
Alle fronde dei salici 

- I L PARADISO DANTESCO 
Paradiso l - Xl - XVII 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 105 

2. M ETODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 

attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l'approfondimento 

ecc .. ) : 

• Lezione frontale 
I l lustrazione dei caratteri generali relativi all'autore proposto e alla sua opera 
Lettura,parafrasi e spiegazione dei testi letterari selezionati 
Sviluppo di alcuni temi in particolare 
I l lustrazione degli elaborati svolti in classe :analisi dei titoli,modalità e percorsi di  
sviluppo,correzione degli errori più frequenti ortografici,sintattici e lessica li .  

• Lavoro individuale 
Commenti,analisi testuali,lettura e interpretazione dei passi letterari presi in considerazione 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 



Prove orali,presentazione di un argomento,dei temi sollevati,collegamenti con temi simi l i  d i  autori 
diversi o dello stesso autore. 
Prove scritte a carattere aperto di contenuto letterario e attinenti alla tipologia B e  D 
Una simulazione d i  1 prova è stata effettuata su saggio breve,analisi letteraria,articolo di 
giornale,tema di carattere generale . 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di p rove e 
verifiche effettuate: 

A disposizione della commissione sono depositati oltre agli elaborati scritti di varie tipologie anche 
la s imulazione di prima prova con relativo dossier e griglia di correzione. 
La simulazione è stata eseguita in data 25 MARZO. 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

Firma del Docente 
N icoletta Montemezzi 
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l Materia: Inglese 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Primiana Mandunzio 

classe: so sez: D a.s. 2014'15 

I n  relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi i n  termini d i :  

CONOSCENZE 

LESSICO ADEGUATO SU ARGOMENTI DI VITA QUOTIDIANA; SOCIALE; O PROFESSIONALE. 
USO DEL DIZIONARIO BILINGUE. 
REGOLE GRAMMATICALI SPECIFICHE CON RIFERIMENTI Al BRANI DI LETTERATURA; STORIA E 
STORIA DELL'ARTE. 
CORRETTA PRONUNCIA DI UN REPERTORIO DI PAROLE E FRASI DI USO COMUNE E DI 
AM BITO SPECIFICO. 

ABILITA' 

COMPRENDERE l PUNTI PRINCIPALI DI MESSAGGI E ANNUNCI .  
RICERCARE INFORMAZIONI ALL' INTERNO DI TESTI. 
UTILIZZARE IN MODO ADEGUATO LE STRUTTURE GRAMMATICALI. 
INTERAGIRE IN CONVERSAZIONI SU TEMI DI INTERESSE PERSONALE, QUOTIDIANO, SOCIALE, 
O PROFESSIONALE. 
SCRIVERE CORRETTAMENTE TESTI SU TEMATICHE COERENTI CON l PERCORSI 
DI STUDIO. 

COMPETENZE 

UTILIZZARE LA LINGUA STRANIERA PER SCOPI COMUNICATIVI E OPERATIVI IN  
DIVERSI AMBITI. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 
Unità didattiche e/o 
Moduli e/o 
Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 



U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Victorian England 
The two faces of V ictorian Literature 
Glass and iran archi�ecture: the Crystal palace 
Dante Gabriele Rossetti: Ecce Ancilla Domini !  (The Annunciation) 
Charles Dickens: life and works 
Charles Dickens : Oliver Twist 
Will iam Morris and the Arts and Crafts movement 
Will iam Morris : Trellis; Fruit or Pomegranate 
Wil l iam Morris :The Africa n Marigold; The Woodpeacker 
Claude Monet: Essai de figure en plein a i r  
The Pre-Raphaelites 
Dante Gabriele Rossetti: Life and works 
Dante Gabriele Rossetti and the Symbolist painting: La Ghirlandata 
The Aesthetic Movement 
Oscar W ilde : life and works 
Oscar W ilde : The Picture of Doria n Gray 
The Bloomsbury group 
John Singer Sargent: A morning walk 
Virginia Woolf : life and works 
Virginia Woolf : Mrs. Dalloway 
Vanessa Beli and the Bloomsbury Group 
Vanessa Beli : Virginia Woolf at Asheham 
Aubrey V incent Beardsley: Salomè 
The stream of consciousness 
James Joyce: life and works 
James Joyce: Ulysses 
Pablo Picasso and Cubism 
Pablo Picasso : Les demoiselles d' Avignon 
Aubrey V incent Beardsley : Salame' 
Georges Braque and the analytic Cubism 
Georges Braque : V iol in and Pitcher 
Henri Matisse and the Fauvism 
Henri Matisse : Harmony in red 
Thomas Stearns Eliot : life and works . 
Thomas Stearns Eliot : The Waste land 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 
Ore dedicate a l le prove scritte e orali 

Periodo/ore 

2 ora SETTEM BRE 
2 ora SETTEMBRE 
2 ora SETTEMBRE 
2 ore SETTEMBRE 
2 ora SETTEM BRE 
2 ora OTTOBRE 
2 ore OTTOBRE 
2 ora OTTOBRE 
2 ora OTTOBRE 
2 ora OTTOBRE 
2 ora OTTOBRE 
2 ore OTTOBRE 
2 ore OTTOBRE 
2 ore NOVEMBRE 
2 ora DICEMBRE 
2 ore DICEMBRE 
2 ore GENNAIO 
2 ora GENNAIO 
l ora GENNAIO 
2 ora GENNAIO 
l ora GENNAIO 
l ora GENNAIO 
2 ora FEBBRAIO 
l ora MARZO/APRILE 
2 ore MARZO/APRILE 
2 ore APRILE 
2 ora APRILE 
2 ore APRILE 
l ora MAGGIO 
2 ore MAGGIO 
l ora MAGGIO 
l ora MAGGIO 
2 ora MAGGIO 
l ora MAGGIO 
2 ore MAGGIO 

Tot.  47 
Tot. 24 

2. M ETODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l'approfondimento 

ecc . .  ) : 

La lezione frontale e' stata svolta in lingua straniera. 
Si e' cercato di  dare agli al l ievi la più ampia possibilità di usare la lingua in attività comunicative, 
privilegiando la fluency. 



3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Due esempi di prove Tipologia : B 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 

Vedi al legato 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

Spettacolo teatrale in lingua inglese Oscar W ilde "An Ideai Husband". 

Firma del Docente 
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l Materia: Storia classe: 5 sez: D a.s. 2014/15 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini d i :  

CONOSCENZE 

-Conoscere i l  l inguaggio specifico della disciplina 
-Conoscere le linee essenziali di sviluppo della storia dal primo dopoguerra alla fine della guerra 
fredda 
-Conoscere gli elementi del metodo storiografico. 

ABILITA' 

-Cogliere relazioni (causaliJunzionali ) tra fenomeni storici 
-Cogliere permanenze di lunga durata ed analogie ,purchè criticamente fondate, tra fenomeni del 
passato e del presente 
-Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
-Riconoscere la verità e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 
_Riconoscere i d iversi soggetti (economici,politici,culturali ) che intervengono nella realtà della 
storia. 

COMPETENZE 

-Comprendere utilizzando le conoscenze e le abi l ità acquisite,la complessità dei processi d i  
trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica ma anche sulla base d i  un  
confronto tra diverse aree geografiche e culturali 
-Riconoscere e comprendere i processi che spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo 
storico mettendoli in relazione con i l  mondo contemporaneo 
_Comprendere come alcune problematiche si ripresentino ciclicamente nella storia e operino 
nella contemporaneità 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

O Unità didattiche e/o 

O Moduli e/o 

O Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 



U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Periodo/ore 

I L  MONDO IN GUERRA 
-La prima guerra mond iale: le cause e lo svolgimento del conflitto 
-L'Italia neutrale e interventista 
-1918:1a fine della guerra e le trattative di pace OTTOBRE 

DALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA AL REGIME STALINIANO 
-La rivoluzione di febbraio 
-La rivoluzione di Ottobre:i bolscevichi al potere 
-Il regime staliniano NOVEMBRE 

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL REGIME NAZISTA 
-Dal l'armistizio alla fragile repubblica di Weimar 
-11 febbraio 1919:nasce la repubblica di Weimar 
-L'ideologia nazionalsocialista DICEMBRE/GENNAIO 

l REGIMI  TOTALITARI IN EUROPA 
-I l  regime nazista in Germania:la base di massa del nazismo e il potere 
del Fuhrer 
-Nascita del fascismo:dittatura e consenso.Le organizzazioni di  massa 
-Le leggi razziali.L'opposizione al fascismo. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
-Le origini e l'espansione 
-Dalla" battaglia di lnghilterra"all' ingresso in guerra degli Stati Uniti 
-1945: la fine della guerra 

FEBBRAIO 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
-Bipolarismo e guerra fredda in Europa (194&'1956} 
-Gli anni della distensione 
-F ine del bipolarismo e crollo del muro di Berlino 

MARZO/APRILE 
L'ITALIA REPUBBLICANA (194f/1958) 
-Le condizioni economiche e sociali al la fine della guerra 
a-1 principali partiti politici 
-Vittoria della Repubblica e l'approvazione della costituzione 

LA QUESTIONE PALESTINESE 
-Dalle prime immigrazioni di ebrei alla crescente conflittualità tre arabi 
ed ebrei 
-I l  tormentato processo di pacificazione e gli ostacol i : la nuova intifada MAGGIO 
- Una pace ancora lontana (200:1/2011). 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 

Firma del Docente 
Prof.ssa Nicoletta Montemezzi 
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l Materia: Filosofia 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Francesca Nardi 

classe: V sez: D a.s. 2014'15 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini d i :  

CONOSCENZE 

Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi previsti in termini di conoscenze disciplinari, 
almeno ad un livello di sufficienza. 
Si rimanda, per i relativi contenuti, all'apposito paragrafo di  questa relazione. 
Si richiamano, in particolare, i contenuti essenziali già indicati dal Dipartimento di  Fi losofia: 

• L'idealismo d i  Hegel e i suoi sviluppi 
• Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer, K ierkegaard, Marx 
• Nietzsche e la critica al la razionalità 
• La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

ABILITÀ (in grassetto gli obiettivi minimi) 

A. 
• Comprendere ed utilizzare in modo pertinente il lessico disciplinare 
• Formulare con chiarezza una tesi 
• Riconoscere e uti l izzare alcune tecniche retoriche e dialettiche, anche valorizzando abilità 

apprese in diverse discipline 
• Chiedere/prendere e gestire i l  turno di parola in una discussione o in un colloquio su 

argomenti noti inerenti la disciplina 
• Comprendere e produrre confutazioni 
• Produrre un testo argomentativo scritto, un articolo o un  breve saggio d i  a rgomento 

filosofico, anche valorizzando abi l ità apprese in d iverse discipline 
B. 
• Utilizzare selettivamente i manuali e le altri eventuali fonti di documentazione 
• Riconoscere e interpretare le diverse forme di espressione artistico-letteraria da un punto 

di vista filosofico 
c. 
• Individuare e classificare d iverse componenti di un argomento dato (tema, a utore, 

corrente filosofica) 
• Recuperare e raccordare autonomamente le conoscenze acquisite per costruire percorsi 

tematici e confronti tra autori o tra opere 
D. 
• Comprendere ed util izzare in modo pertinente il lessico disciplinare 



• Ind ividuare le tesi di fondo e i temi-chiave di un'opera o di un  brano antologico 
opportunamente introdotto 

• Riconoscere i l  genere letterario ed il contesto culturale 
• Ind ividuare il percorso logico, le strategie argomentative, le tecniche retoriche, le scelte 

lessicali in relazione al contesto culturale di riferimento e agli obiettivi di comunicazione 

COMPETENZE 

A. Argomentare ed esporre le conoscenze in modo adeguato, chiaro e coerente, anche in 

forma scritta 

B. Effettuare in modo autonomo collegamenti interdisciplinari 

C. Analizzare, sintetizzare e collegare le conoscenze acquisite, anche rielaborandole in modo 
critico 

D. Ana lizzare un testo filosofico 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 
./ Unità didattiche e/o 
./ Moduli e/o 
./ Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

LA FILOSOFIA DEL PRIMO OTIOCENTO 

L'estetica moderna tra Il luminismo e Romanticismo 
• Gl i  i l luministi: D'Aiembert, Diderot, Hume, Vico, Baumgarten 
• l. Kant: la Critica del Giudizio (il giudizio estetico e le sue 

caratteristiche, i l "bello" e i l "sublime", il genio) 
• l romantici: l'arte come forma d i  conoscenza e produzione di 

realtà e i l  rifiuto del paradigma imitativo, la concezione 
romantica della natura attraverso le opere d'arte, storicismo, 
tradizionalismo, ermeneutica nello studio dei fenomeni 

Periodo/ore 

storico-eu l tura l i Settembre-Otto bre/7 
Lettura diretta d i  testi e studio d i  brani antologici: 

- da l. Kant, Critica del Giudizio ( la produzione dell'arte bella e i l  
genio; i l  sublime dinamico e la paura), in De Luise, Farinetti, 
Lezioni di storia della filosofia, Zanichelli, 2010, Unità 10, 
letture 7 e 8 (risorsa digitale) 

- da l. Kant, Critica del Giudizio (dal bello al sublime), in l .  Kant, 
La concezione del bello e dell'arte, Paravia, Torino, 1975, pp. 
54-55 

L'idealismo tedesco 
• i l  dibattito post-kantiano e l'ontologizzazione del criticismo 
• nascita dell'idealismo tedesco e suoi caratteri generali 
• F. W. J. Schelling: filosofia della natura e concezione dell'arte 
• G.W.F. Hegel: capisaldi del sistema (finito e infinito, ragione e 

realtà, funzione della filosofia); la dialettica; critiche a Kant, ai Ottobre-Novembre/12 
romantici e a Schelling; la Fenomenologia dello spirito ( in 
particolare la relazione "signoria-servitù" e la "coscienza 
infelice"); lo spirito soggettivo ed oggettivo (cenni generali e 
concezione dello Stato); lo Spirito assoluto, con particolare 
riguardo alla riflessione sull'arte 



Lettura diretta di testi e studio d i  brani antologici: 
- da F. W. J. Schelling, Sistema dell'idealismo trascendentale ( i l  

prodotto artistico e i l  genio), in  N. Abbagnano, G .  Fornero, 
L'ideale e i l  reale, vol. 2, Milano-Torino, Pearson, 2013, pp. 
658-9 

- da G .W.F. Hegel, Estetica (introduzione: d ifferenza tra bello 
naturale e bello artistico), in  F. Occhipinti, I l  coraggio della 
domanda, vol. 2, Milano, Einaudi Scuola, 2013, pp. 658-9 

lntegrazioni al manuale: 
- N .  Abbagnano, G .  Fornero, L'ideale e il reale, vol. 2, Milano

Torino, Pearson, 2013, pp. 652, 670-679, 680, 721-723, 726 
- Ruffaldi, P. Carelli, Filosofia: dialogo e cittadinanza, vol. 2, 

Torino, Loescher, 2012 , pp. 737-8 ("Le Lezioni di estetica") 

LA FILOSOFIA POST-HEGEUANA DELL'OTTOCENTO 

Marx 
• contesto culturale - destra e sinistra hegeliane (cenno a 

Feuerbach) 
• rapporto con Hegel (eredità e discontinuità) 
• i l  materialismo storico-dialettico/struttura e sovrastruttura 
• i l  concetto d i  alienazione, a confronto con Hegel e Feuerbach 
• cenni alla teoria economica e al concetto di lotta di classe 
• le considerazioni marxiane riguardo l'a rte 

Lettura diretta di testi critici e studio di brani antologici: 
- da Per la critica dell'economia politica, Roma, Editori Riuniti, 

1969, pp. 5, 198-9, riportato in F. Occhipinti, Il coraggio della 

domanda, vol. 3, Milano, Mondadori, 2013, pp. 156-7 (passo 
sull'arte greca) 

lntegrazioni al manuale: 
- Diego Fusaro, per una teoria dell'arte in Karl Marx 

(http://www. (i loso(ico. net/esteticamarx. p dD 

Schopenhauer 
• I l  richiamo a Kant e alla tradizione orientale 
• Il mondo come volontà e rappresentazione 
• Le vie per la liberazione dal dolore 
• L'arte 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
- da Il mondo come volontà e rappresentazione (la musica, il 

genio), in U. Nicola, Atlante illustrato del pensiero, Demetra, 
2002 e da V. Mathieu, A. Rizza, La trama testuale, Filosofia, 

storia del pensiero e delle civiltà, Calderini 2000 
Kierkegaard 

21. l'attenzione al "singolo" e ai problemi dell'esistenza 
22. i "tre stadi" 
23. lo stadio "estetico", l'angoscia e la disperazione 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
- da Aut-Aut (le due forme di seduzione), in D. Massaro, La 

comunicazione filosofica, vol. 3 tomo A, Paravia, 2022, pp. 46-
49 

Caratteri generali del positivismo 

Dice m bre-Gennaiof-l 

Gennaio-Febbraio/lO 



Nietzsche 
• vicenda biografica, contesto storico-culturale e fasi della 

produzione 
• il periodo wagneriano-schopenhaueriano: la Nascita della 

tragedia (spirito apollineo e dionisiaco, polemica contro i l  
socratismo estetico, riferimenti a Wagner e al la sua  poetica, 
riferimenti a Schopenhauer); le Considerazioni inattuali e la 
concezione della storia 

• la filosofia "del mattino": metodo genealogico, decostruzione, 
demistificazione, La Gaia scienza, gioco e smascheramento, 
critica a i  positivisti 

• la filosofia "del meriggio": Così parlò Zarathustra, poesia e 
pensiero, contro il dualismo, l'eterno ritorno, l'uomo-corpo e i l  Marzo-Aprile� 
sì alla terra, l'oltre-uomo 

• la filosofia "del tramonto": critica alla morale del cristianesimo 
(morale dei signori e morale degli schiavi), trasva lutazione dei 
valori e nichilismo , volontà di potenza e sue interpretazioni 

• cenno al prospettivismo 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 

- da F. Nietzsche, La nascita della tragedia (lettura in  classe d i  
ampi stralci: v. sopra) 

- da F. Nietzsche, La gaia scienza, Milano, Adelphi, 1965-77, 
"Fascino del non finito" (§ 79} "La morte di Dio" (§125}, "Ciò 
che si deve imparare dagli artisti" (§ 299} e "I l  peso più 
grande" (§ 341) 

IL NOVECENTO 

Freud 
• la scoperta dell'i nconscio 
• i l  metodo della psicoanalisi 
• topica e dinamica della psiche umana 
• i l  sogno 
• la concezione dell'arte 
• i l  disagio della civiltà 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
- da Cinque conferenze sulla psicoanalisi (la rimozione), Torino, 

Bollati Boringhieri, 1963 
Teorie sull' interpretazione 

• percorso storico dell'ermeneutica e suoi diversi significati, 
anche in rapporto ai filosofi già studiati (Schleiermacher, Marx, 
Nietzsche, Freud) 

Aprile/4 

• l'ermeneutica filosofica di H. G .  Gadamer (cenno) 
la 

Ottobre (raccordo con il 
progetto "L'arte del rock")/2 
Maggio/4(approfondimento) 

• J. Derrida: la filosofia come carte postale, la scrittura e 
polemica contro il logofonocentrismo, decostruzione e 
différance 

Integrazione al manuale: U. Eco, R Fedriga, Storia della filosofia, vol. 3, 
Roma-Bari, Laterza, 2014 pp. 445-8 e 461-3 
Visione filmati: interviste a Derrida sulla decostruzione e sulla "paura 
d i  scrivere" 
REVISIONE ED APPROFONDIMENTO 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 
Maggio - Giugno/6 

64 



2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale materiale per 
l'approfondimento ecc .. ) : 

Metodologie 
Le scelte metodologiche erano fina lizzate agli obiettivi di competenza sopra formulati e hanno quindi 
affiancato alle lezioni frontali/dialogate le seguenti metodiche: 

./ attenzione costante ai  possibi l i  raccordi interdisciplinari 
./ laboratori di analisi di testi filosofici (individualmente ed in piccoli gruppi) 
./ approfondimenti, in base agli interessi manifestati dagli studenti, con la guida del docente per 

l'accesso e la consultazione di fonti anche digitali 
./ produzione di testi di argomento filosofico, con particolare riguardo al le tipologie previste per 

l'esame di Stato (domande a risposta sintetica, brevi testi argomentativi) 
Sussidi d idattici 

./ Testo in adozione: Esposito C., Porro P., Le avventure della ragione, voli. Il e 1 1 1 ,  Roma-Bari, 
Laterza, 2012 

./ Testi classici o brani antologici, reperibili in formato digitale o in bibl ioteca 
./ Materiale cartaceo o digitale fornito dal docente (altri manuali o saggi di filosofia, articoli d i  

giornale, schemi d i  sintesi , anche su  L I  M, dispense, documenti audiovisivi) 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

./ Prove scritte: prove strutturate e semistrutturate; simulazioni di terza prova d'esame; 
analisi del testo mediante domande -guida 

./ Prove orali 
./ Compito di Problem Based Learning, in piccoli gruppi 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 

l Testi delle prove scritte somministrate durante l'anno 

Firma del Docente 
Francesca Nardi 
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l Materia: Matematica 

R E LAZIONE F I NALE DEL DOCENTE 

classe: V sez: D a.s. 2014/2015 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 
Conoscenza dei contenuti specifici dello studio di semplici funzioni razionali ed irrazionali. 
Conoscenza delle d iverse forme di rappresentazione di una funzione matematica (mediante 
diagrammi e/o grafici). 
Conoscenza delle tecniche ti calcolo di limiti e derivate basilari. 

ABILITA' 
Acquisizione progressiva del concetto di limite matematico. 
Capacità di risolvere problemi in ambito diverso: sia partendo da un approccio grafico che 
algebrico. 
Abilità nell 'applicazione delle corrette procedure per la risoluzione delle forme indeterminate 
trattate, nel calcolo dei l imiti. 
Abilità d i  lettura di un grafico di funzione e riconoscimento del suo significato in ambiti trasversali 
(fisica). 

COMPETENZE 
Util izzare tecniche e processi che conducano allo studio del grafico delle funzioni trattate. 
Scegliere le principali strategie risolutive nei problemi di studio di funzione. 
Riconoscere dal grafico le tipologie di funzioni trattate (procedimento inverso) 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI  E TEMPI  DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
• Unità didattiche e/o 

Modu l i  e/o 

• Percorsi formativi ed Eventual i  approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Ripasso delle disequazioni di secondo grado e di grado superiore 
riconducibili ad esso mediante scomposizione. Ripasso delle principali 
tecniche di scomposizione. Cenni di geometria ana litica (retta, parabola, 
iperbole). 
I l  concetto di funzione e relazione. Definizione e riconoscimento d i  
funzioni iniettive, suriettive, biettive, invertibi l i .  Cenni sulle funzioni 
composte. 
Funzioni reali di variabili reali. Definizione di dominio e codominio. 
Classificazione e studio del dominio di funzioni razionali ed irrazionali 
intere e fratte. 

Periodo/ore 

Settembre/Ottobre 

Novembre/Dicembre 

Dicembre 



Studio degli zeri, del segno e proprietà di funzioni reali. Crescenza, Dicembre/Gennaio 
simmetria. Funzioni pari e dispari. Riconoscimento del le proprietà studiate 
a partire dal grafico. 
l limiti di funzione. Definizione (solo nel caso di l imite finito per x tendente Gennaio/Febbraio 
ad xO). Limite destro e sinistro. Significato grafico di l imite (sia finito che 
infinito) in un punto o al l ' infinito. Calcolo di limiti e forme indeterminate 
(Oft), infinito/infinito, infinito-infinito). Definizione di infinito e infinitesimo. 
Teoremi (senza d imostrazione) di unicità del l imite, della permanenza del 
segno e del confronto. 
Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui. Febbraio/Marzo 
Definizioni e riconoscimento a partire da un grafico. 
Studio del grafico probabile di una funzione. Aprile 
La derivata di una funzione. Definizione e significato geometrico. Retta Maggio/Giugno 
tangente al  grafico. Derivate fondamentali. Significato d i  punti stazionari e 
calcolo d i  derivate semplici. 

Ore effettiva mente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 

2. METODOLOG IE:  

Lezioni fronta li ed esercitazioni alla lavagna. Esercizi grafici ed algebrici s ia  personalizzati che di  
classe. 
Durante l 'anno sono state svolte regolarmente ore di sportello-help pomeridiani. 
E' stato svolto un modulo di recupero di 8 ore a conclusione del primo quadrimestre. 

3. TIPOLOGIE  DELLE PROVE DI VERI FICA UTI LIZZATE 

l Prove scritte, verifiche orali e simulazioni di 1 1 1  prova. 

A disposizione della commissione sono de positati in segreteria seguenti esempi d el le 

prove e del le verifiche effettuate: 

Tutte le verifiche svolte durante l'anno sono archiviate in un apposito contenitore. 

In segreteria sono conservate le simulazioni svolte di terza prova. 

Firma del Docente 

Rossella Latempa 
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l Materia: Fisica 

RELAZIONE F I NALE DEL DOCENTE 

classe: V sez: D a.s. 2014/2015 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione del concetto di forza già introdotto nel campo della dinamica classica 
e di quello nuovo di campo ed azione a distanza. 
Conoscenza delle basi dell'elettrostatica e dell'e lettrodinamica con semplici applicazioni. 
Conoscenza dei fenomeni del magnetismo e cenni di fisica moderna. 

ABILITA' 
Acquisizione e consolidamento d i  un linguaggio scientifico rigoroso e corretto. 
Capacità di contestualizzare un problema, di riconoscere le dipendenze tra le grandezze fisiche che 
lo descrivono e correlarle. 
Abilità di lettura di un grafici descriventi l'andamento delle grandezze fisiche e le leggi studiate. 

COMPETENZE 
Saper riconoscere ed interpretare le giuste relazioni tra le grandezze e le leggi in esame. Saper 
operare con la notazione scientifica. 
Scegliere le principali strategie risolutive nei semplici problemi trattati. 
Riconoscere e risolvere semplici circuiti resistivi. 

1. CONTEN UTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

• Unità didattiche e/o 
Moduli e/o 
• Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Elettrostatica: cariche elettriche ed elettrizzazioni. Conduttori ed isolanti. 
La legge di Coulomb. 
I l  campo elettrico: nozione di campo e linee di forza. I l  campo di una 

carica puntiforme. Somma di più campi elettrici. 
Energia elettrica e i l condensatore. Campo elettrico uniforme. Differenza 
di potenziale e capacità. Condensatori in serie e in parallelo. 
La corrente elettrica: intensità di corrente elettrica e definizione di 

correnti continue ed alternate. l generatori di tensione ed i circuiti elettrici. 
Le leggi di Ohm. La resistenza ed i circuiti resistivi con collegamento 
serie/parallelo. Definizione di forza elettromotrice e significato della legge 
d i  Joule per la potenza dissipata. 

Periodo/ore 

Settembre/Ottobre 

Novembre/Dicembre 

Gennaio/Febbraio 

Febbraio/Marzo 

Aprile 



I l  campo magnetico: d ifferenze e similitudini con il campo elettrico. Maggio/Giugno 
Forza magnetica, campo magnetico e sue linee di forza. Relazione tra 
magnetismo e corrente: campo di un filo percorso da corrente, forza tra 
correnti, forza su una carica in moto. Campo di una spira e di un solenoide. 

2. METODOLOGIE :  

Lezioni frontal i  ed esercitazioni alla lavagna. Esercizi sia personalizzati che d i  classe. 
Durante l'anno sono state svolte regolarmente ore di sportello-help pomeridiani. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIF ICA UTILIZZATE 

l Prove scritte, verifiche orali e simulazioni di 1 1 1  prova. 

A d isposizione de l la  commissione sono d e positati in segreteria seguenti esempi de l le 

prove e del le  verifiche effettuate: 

Tutte le verifiche svolte durante l 'anno sono archiviate in un apposito contenitore. 

I n  segreteria sono conservate le s imulaz ioni  svolte d i  terza prova. 

Firma de l  Docente 

Rossella Latempa 
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l Materia: Storia dell'arte 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Cristina Castagna 

classe: V sez: D a.s. 2014/15 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini d i :  

CONOSCENZE 
La classe ha raggiunto, nel complesso, un sufficiente/discreto livello di conoscenze relativamente 
ai contenuti dei moduli proposti, a l la terminologia specifica della disciplina e al metodo ordinato 
e sistematico di lettura dell'opera d'arte. 

ABILITA' 

Gl i  a lunni sono in grado di :  
• esporre le conoscenze acquisite con linguaggio idoneo e sufficientemente corretto, 
dimostrando una sufficiente padronanza nell'uso della terminologia specifica della disciplina e del 
metodo ordinato e sistematico di lettura dell'opera d'arte; 
• operare collegamenti tra il contenuto storico - culturale e i relativi fenomeni artistici; 
• individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzioni formali e stilistiche che 
caratterizzano i diversi l i nguaggi figurativi sottolineandone le progressive innovazioni e i 
cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione, sia rispetto al modo di 
utilizzare i materiali specificatamente artistici usati per creare l'opera d'arte. 

COMPETENZE 
Gli alunni hanno acquisito, a diversi livelli, competenze nell'operare confronti sincronici e 
diacronici dimostrando di saper inserire in un  quadro logico ed organico i nodi concettuali 
e le connessioni fondamentali da analizzare in riferimento alle diverse personalità e/o correnti 
artistiche. 
Quasi tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, d imostrando un 
comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le capacità 
individuali. 
I l  metodo di lavoro e di studio proposto dall' insegnante nel triennio è stato assimilato e condiviso 

permettendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Solo in qualche caso l'impegno è stato discontinuo e scarsa la partecipazione al dialogo didattico
educativo, portando a risultati non pienamente soddisfacenti. 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI 

MODULO 

Il Postimpressionismo, caratteri generali. 

I l  puntillismo di  Georges Seurat in contrapposizione alla poetica 

impressionista. 

Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. 

Vincent Van Gogh, vita, formazione, poetica, stile, confronti con Gauguin 
e gli Impressionisti. 
l mangiatori di patate. 

Caffè di notte. 
Autoritratto, 1887. 
Camera da letto di Van Gogh ad Arles. 
Notte stellata. 
Campo d i  grano con volo di corvi. 

Paul Gauguin, poetica, stile, confronti con gli Impressionisti, i l  sintetismo. 
I l  Cristo giallo. 

la belle Angèle. 
la visione dopo il sermone {la lotta d i  Giacobbe con l'angelo}. 
la orana Maria. 
Donne d i  Tahiti o Sulla spiaggia. 

Edward Munch, grande maestro e precursore di molti temi dell'arte del 
Novecento, vita, formazione, stile. L'espressione del disagio esistenziale. 
L'urlo. 
Pubertà. 

Madonna. 

l'arte delle avanguardie storiche, Introduzione generale. I l  concetto di 
avanguardia, significato del termine, le avanguardie del primo Novecento, 
presentazione generale. L'esperienza del "nuovo". Caratteri di continuità e 
rottura rispetto al passato. 

Gli Espressionisti, caratteri generali. 
l Fauves in Francia: origine e significato del termine, poetica e nuova 
concezione del linguaggio pittorico, elementi di continuità e rottura 
rispetto al passato. l protagonisti. 

Henri Matisse, brevi note biografiche, formazione, poetica, stile. 
lusso calma e voluttà. 
Gioia di vivere. 
la danza. 
la stanza rossa. 
Ritratto con la riga verde. 

Periodo/ore 

Settembre-ottobre 
10 ore 

Ottobre- dicembre 
11 ore 



Altri Fauves: 
André Derain, Composizione (L'età dell'oro). Bagnanti. 
Raoul Dufy, Manifesti a Trouvil le. 
Kees van Dongen, Ritratto d i  Fernanda. 

Prim itivismo, concetti generali. 
Espressionismo tedesco, formazione del gruppo Die Brucke, l' interesse per 
l'arte popolare, africana e primitiva. Caratteri generali della pittura 
espressionista tedesca. 

Ernst Ludwig Kirchner, breve biografia e poetica. 
M arcella. 
Potzdamer Platz. 
Cinque donne nella strada. 
Karl Schmidt Rottluff, Estate. 
Erich Heckel, Fratello e sorella. 
Emi l  Nolde, L'Ultima Cena. 

I l Cubismo. Significato del termine, nascita e formazione del pensiero 
cubista, le influenze, fase cezanniana, analitica e sintetica. 

Pablo Picasso, breve biografia .  
Periodo blu, Poveri in riva a l  mare. 
Periodo rosa, Saltimbanchi. 
Ritratto d i  Gertrude Stein. 

La nascita del Cubismo. 
Les demoiselles d'Avignon. 
Georges Braque, Paesaggio a La Ciotat. 
Grande nudo. 
Viadotto a I'Estaque11907 e Viadotto a I'Estaque versione del 
19081confronto. 
Il Cubismo analitico. 
Picasso, Ritratto di Ambrosie Vollard. 
Ritratto di Daniel Henry Kahnweiler. 
Il tavolo del l'architetto. 
Braque, Uomo con violino. 
I l  Cubismo sintetico. 
Picasso, Bicchiere1 chitarra e bottiglia. 
I l  collage. 
Picasso, Natura morta con sedia impagliata. 

Juan Gris, Chitarra e fiori. 
Cenni alla scultura cubista, Picasso, Testa di donna (Fernande). 

Scomporre il movimento attraverso la fotografia, pag. 1370-71. 

La maturità di Picasso, Guernica. 

Il Futurismo, caratteri generali, origini, formazione, poetica, il manifesto 
generale d i  Marinetti. Le varie fasi d i  svi luppo del Futurismo. 
Lo studio del movimento nella fotografia .  

Dicembre-gennaio 
8 ore. 

Genna io-febbraio 
6 ore 



Duchamp, Nudo che scende le scale. 

Umberto Boccioni, breve biografia, poetica, stile. 
Officine a porta romana. 
Rissa in galleria. 

la città sale. 
la risata. 
Serie degli Stati d'Animo I l :  Gl i  addii, Quel l i  che vanno, guelli che restano. 
Antigrazioso. 

Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Giacomo Balla. 

la mano del violinista. 
l'interesse per la fotografia da Muybridge, Marey e Bragaglia. 
Dinamismo d i  un cane al guinzaglio. 
Automobile in  corsa. 
Bambina che corre sul balcone. 

Compenetrazione iridescente n.7. 
la diffusione del Futurismo. 
Antonio Sant'Elia e il manifesto dell'architettura futurista. 

Ricerca su Futurismo e moda. 

L'Astrattismo, significato del termine in riferimento alla pittura, origini e 
formazione, caratteri generali. Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij. Origine e 
significato del termine "cavaliere azzurro". 
le teorie esposte nell'Almanacco. 

Kandinskij, brevi note biografiche, la poetica, la simbologia dei colori e 
delle forme. Il colore e la musica. 
Prove di copertina per l'almanacco il Caval iere azzurro. 
Paesaggio con torre. 
Impressione V (Parco). 
Senza titolo acguerello astratto 1910. 

Accento in rosa. 
Punte nel l'arco. 
Franz Mare. 

l piccoli cava ll i  blu. 

I l  Suprematismo di Kazimir Malevic. 

l'arrotino. 
Composizione con Monna lisa. 
Quadrato nero su fondo bianco. 
Quadrato bianco su fondo bianco. 

Il Costruttivismo. 

Vladimir Tatlin. 

Monumento alla Terza Internazionale. 
Aleksandr Rodchenko. 

Manifesto per la 1:2ropaganda del libro. 

Febbraio 7 ore 



Piet Mondrian. Il percorso verso l'astrazione. 
Crepuscolo: a lbero rosso._ 
L'a lbero grigio. 
Melo in fiore. 

Composizione 10 in bianco e nero. Molo e oceano. 
Composizione in rosso, giallo, blu, 1927. 

Broadway Boogie-Woogie. 
Abito e geometria, Mandria n, Yves Saint-Laurent, Abito Mandria n .  
Nell'ambito del Neoplasticismo: Gerrit Rietveld, Sedia rosso blu; Sedia Z ig 
Zag. 

I l  Bauhaus, breve storia. 
Marcel Breuer. 

Poltrona Wassily. 

Riferimenti alla visione ordinatrice di Le Corbusier. 

l cinque punti dell'architettura. 
Vi l la Savoye a Poissy. 
L'unità d'abitazione di Marsiglia. 
I l  Modular. Gl i  oggetti di  design, Poltrona e divano LC2-LC3. 

Il Dadaismo, origini, formazione del gruppo, significato del termine. Le 
nuove tecniche espressive. La poetica del gruppo. 

Marcel Duchamp. 

Ruota di bicicletta._ 
Fontana. 
L .H .O.O.Q. 
Man Ray. 

Regalo ( Cadeau). 
Senza titolo. 

Il Surrealismo, origini, formazione, poetica, caratteri generali, significato 
del termine. Le tecniche del l'arte surrealista. 

Max Ernst. 

Oedipux Rex. 
l costumi delle foglie. 
Paul Delvaux. 

L'Aurora. 
Juan Mirò. 

I l carnevale d i  Arlecchino. 

Febbraio 1 ora 

Marzo 1 ora 

Marzo 8 ore 



Salvador Dalì. 
Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre ... 
I l  sonno. 
La persistenza della memoria. 
Venere d i  Milo a cassetti .  
Telefono aragosta. 
Meret Oppenheim. 

Colazione in pelliccia. 

Moda e arte, i contributi delle avanguardie, Elsa Schiapparelli, Abito 
aragosta. 

René Magritte. 

l'uso della parola._ 
La condizione umana l .  
l'impero delle luci. 

L'arte nel secondo dopoguerra. 

L'Espressionismo astratto, origine e significato del termine, le radici 
culturali, la poetica. 
Jackson Pollock. 

La donna luna. 
Movimento gracidante. 
Pali b lu :  numero 11.  

L'lnformale, significato del  termine, origini, motivazioni e sviluppi della 
nuova poetica. l'lnformale gestuale e materico. 
Jean Fautrier. 

Otage. 
Jean Dubuffet, l'Art brut. 
Ragazza con i l  cappello. 
l' lnformale in Italia. 
Alberto Burri. 

Sacco SP. 
Rosso plastica. 
Grande cretto. 
La pittura segnica. 
Giuseppe Capogrossi. 

Superficie 154. 

Lucio Fontana e lo Spazialismo, caratteri generali, significato del termine, 
la nuova visione dell'arte. 
Ambiente spaziale a luce nera. 
Concetto spaziale a l  neon. 
Concetto spaziale. Pietre. 
Concetto spaziale. Attesa. 
Concetto spaziale. Attese. 

La Pop Art, arte e civiltà di massa, caratteri generali. 
Tom Wesselmann. 

Natura morta n.30,1963. 

Andy Warhol, formazione, poetica, stile. 

Aprile 11 ore 



Green Coca- Cola bottles. 
Brillo1 Cornflakes1 Mott's A1212le Juice Boxes. 
Shot Orange Marilyn. 
Campbell's Soup Can 1.  

Dati g l i  interessi del l ' Indirizzo è stato privilegiato un percorso attraverso la 
pittura. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 
comprendenti: lezioni, attività di recupero, verifiche orali e scritte. 

Il mese di maggio è stato dedicato al ripasso, rinforzo dei contenuti e 
verifiche. 
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2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi d i  lavoro, processi individualizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale materiale per 
l'approfondimento ecc . .  ) : 

Testi adottati: Carlo Bertelli, La storia dell'arte, vol. 4, 5, Mondadori. 
Materiali: testi e riviste, LIM, scritti di artisti. 

L' insegnante ha proceduto in senso diacronico cercando di ricostruire con un massimo di 

ordine e chiarezza gli avvenimenti, sempre reciprocamente collegati secondo una linea unitaria 

di sviluppo, che hanno determinato la storia delle arti. 

Diacronia quindi ma non mera successione cronologica per evitare da parte degli allievi uno 
studio puramente mnemonico, si è cercato al  contrario di stimolare costantemente le 
capacità critiche della classe e dei singoli alunni nel corso delle lezioni frontali e delle 
verifiche orali. 
L'arte è sempre una funzione sociale e partendo da questo presupposto si è cercato, di volta 
in volta, di far emergere i l  contesto storico, culturale, politico, religioso, che ha reso possibile 
l'evoluzione delle arti considerate come uno dei linguaggi permanenti della società. 
Si sono così creati i nessi fondamentali per collegare l'arte con altre importanti discipline di 
studio quali la letteratura, la filosofia e la storia. 
Non bisogna però dimenticare che la storia dell'arte è storia delle opere e in questo senso uno 



degli obiettivi fondamentali è stato l'individuazione e la lettura analitica delle maggiori opere 
d i  ogni epoca presa in considerazione. 
Si è cercato di accrescere il patrimonio culturale ma anche la sensibilità di ogni singolo al l ievo 
fornendo nel corso dell'anno gli strumenti idonei ad un approccio vivo e coinvolgente con 
l'opera, sia essa architettura, pittura o scultura, in quanto realtà quotidiana, tangibile e non 
"monumento", "museo" da dimenticare oltre la lezione in classe. 
Ogni argomento è stato introdotto e adeguatamente spiegato in classe utilizzando il l ibro di 

testo e la LIM per la lettura delle varie opere. Lo studio domestico è stato quindi condotto 
sugli appunti presi in classe e fissati sul quaderno nonché sul l ibro adottato; vari 
approfondimenti sono stati condotti mediante la lettura e lo studio di appunti e materiali 
fotocopiati dall' insegnante e forniti nel corso dell'anno scolastico. 
Le carenze di apprendimento manifestate dagli al lievi sono state recuperate in itinere durante 
le ore curriculari di lezione. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 
grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

T ipologia delle prove: 
Sono state effettuate delle interrogazioni orali e verifiche scritte come simulazioni della terza 
prova dell'Esame di Stato. L'insegnante ha valutato il livello di assimilazione dei contenuti, la 
pertinenza e la quantità delle informazioni riportate, la comprensione e la padronanza della 
materia, la padronanza del l inguaggio specifico e la capacità espositiva degli a lunni nel rispetto 
delle singole personalità e d iverse situazioni secondo i criteri riportati nelle griglie di misurazione. 
Criteri di valutazione: 
nel giudizio finale l'insegnante ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dell'attitudine, 

del l ' impegno, dell' interesse e della partecipazione dimostrata dai singoli allievi nel corso 
dell' intero anno scolastico. 
Alunni OSA 

Sono state attivate tutte le procedure previste nei PDP per gli a lunni DSA, concedendo tempi 
supplementari, quando necessari, per concludere le prove (uguali al resto della classe). A volte, le 
verifiche scritte non ritenute sufficienti sono state compensate con prove orali. Le valutazioni 
sono state più attente ai  contenuti che non a l la forma. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Simulazione della terza prova 18-3-15 
Simulazione della terza prova 28-4-15 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

l Progetto "Arte del rock". 

Firma del Docente 
Prof.ssa Cristina Castagna 



o 
�1��2 ��'!ic!.ti.fv!! .. !!.�!.2!�,. .5!!. Y.�.J:!?,1!2 

l Materia: SCIENZE MOTORIE 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. PIOVESAN MICHELE 

classe: 5 sez: D a.s. 2014'15 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini d i :  

CONOSCENZE 

CONOSCERE GLI EFFETTI DELL'ATTIVITA' MOTORIA PER IL BENESSERE PSICOFISICO DELLA PERSONA 
CONOSCENZA DEL VISSUTO CORPOREO 
CONOSCENZA DI BASE DEl PRINCIPI  CHE REGOLANO LA METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO 
CONOSCENZA DI BASE DELLA TECNICA, DELLA TATTICA E DELLE REGOLE DI GIOCO DI ALCUN I  
GIOCHI SPORTIVI D I  SQUADRA E SPORT INDIVIDUALI 
RICERCA DI UNA AUTONOMIA PERSONALE ATTRAVERSO UNA APPLICAZIONE COSTANTE E 
PARTECIPATIVA. 

ABILITA' 

ABILITA' DI RELAZIONARSI CON SE STESSI, CON L'ALTRO E CON IL  GRUPPO 
COORDINARE AZIONI EFFICACI IN  SITUAZIONI MOTORIE COMPLESSE 
ABILITA' NELL'ACQUISIZIONE DELL'AUTOMATISMO DEL GESTO EFFICACE ED ECONOMICO 
ABILITA' N ELL'UTILIZZARE LE VARIABILI SPAZIO-TEMPORALI N ELLA GESTIONE DELLE AZIONI 
MOTORI E 
SVILUPPO DELL'EFFICIENZA ORGANICA 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI PADRONANZA DEl GESTI TECNICI E DELLE ABILITA' MOTORIE 
GEN ERALI. 

COMPETENZE 

ACQUISIRE ABITUDINI PERMANENTI DI VITA QUALI LA DIFESA DELLA SALUTE E L'ESPRESSIONE 
DELLA PERSONALITA' 
AFFERMAZIONE DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO CIVICO ANCHE 
ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE E L'ASSUNZIONE DI RUOLI E I L  RISPETTO DELL'AVVERSARIO 
CONSAPEVOLEZZA DEL PERCORSO DI SVILUPPO MOTORIO, CONI UGANDO CONOSCENZE TEORICHE 
E COLLEGAMENTI I NTERDISCIPLINARI. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 
./ Unità didattiche e/o 
X Moduli e/o 
./ Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

SVILUPPO DELLE QUALITA' MOTORIE 

Periodo/ore 



CAPACITA' COORDINATIVE 

ANDATURE A CARATTERE COORDINATIVO 
EQUILIBRIO: STATICO DINAMICO E I N  VOLO 
CAPACITA' SPAZIO TEMPORALI: ABILITA' DI VALUTARE DISTANZE E TEMPI 
PER LA DISTRIBUZIONE DELLO SFORZO 
CAPACITA' RITMICHE: ABILITA' DI MODULARE IL RITMO DI ESECUZIONE 
NELL'AZIONE MOTORIA 

CAPACITA' POTENZIALI 

-SVILUPPO DELLA RESISTENZA ORGANICA 
TEST ATTITUDINALI: VERIFICA DEL LIVELLO DI PARTENZA DELL'EFFICIENZA 
PSICOFISICA 
ESERCIZI DI CORSA A VELOCITA' MODULATA A RITMI E DISTANZE DIVERSE 
ANDATURE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA 
TECNICA DI CORSA 
TECNICA DELL'INTERVALL TRAINING 
CORSA PROLUNGATA LENTA 
TECNICA DEL CIRCUIT TRAINING 

SVILUPPO DELLA MOBILITA' ARTICOLARE E DELL'ELASTICITA' 

MUSCOLARE 

ESERCIZI DI MOBILITA' ARTICOLARE A CARATTERE GENERALE 
ESERCIZI DI  STRETCHING DI BASE E AVANZATI 
ESERCIZI DI  BASE DELLA PRATICA VOGA CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALLA CORRETTA POSTURA 
ESERCIZI DI RILASSAMENTO PSICOMOTORIO: CONTROLLO TONICO E DELLA 
RESPIRAZIONE 
G INNASTICA RESPIRATORIA 

SVILUPPO DEL POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

ESERCIZI A CORPO LIBERO FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA 
TONIFICAZIONE DELLA CINTURA PELVICA, DEGLI ARTI SUPERIORI E 
INFERIORI 
ESERCIZI DI  TONIFICAZIONE GENERALE TRAMITE L'UTILIZZO DI P ICCOLI E 
GRANDI ATTREZZI 
ESERCIZI A COPPIE 

GIOCHI SPORTIVI 

SPORT DI SQUADRA: PALLAVOLO 
REGOLE DI GIOCO 
RUOLI DEl GIOCATORI ELEMENTI TATTICI: SCHEMA A DOPPIA V 
FONDAMENTALI I NDIVIDUALI: BATTUTA, PALLEGGIO, SCHIACCIATA, 
BAGHER, MURO 
FONDAMENTALI DI SQUADRA: RICEZIONE, DIFESA, ATTACCO 
PARTECIPAZIONE AL TORNEO SCOLASTICO 
SPORT DI SQUADRA PALLACANESTRO 
REGOLE DI GIOCO RUOLI DEl GIOCATORI 
ELEMENTI TATTICI DIFESA A ZONA 



ELEMENTI TECNICI PALLEGGIO, TIRO, PASSAGGIO TERZO TEMPO 
TENNIS:  
CARATTERISTICHE DEL GIOCO 
REGOLE PRINCIPALI 
FONDAMENTALI TECNICI 
TAMBURELLO: 
CARATTERISTICHE DEL G IOCO 
REGOLE PRINCIPALI 
FONDAMENTALI TECNICI 
BADMINTON 
CARATTERISTICHE DEL GIOCO 
REGOLE PRINCIPALI 
FONDAMENTALI TECNICI 
Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 58 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 

attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l'approfondimento 

ecc . .  ): 

ATTIVITA' PROPOSTE ATTRAVERSO LEZIONI FRONTALI, TRAMITE LAVORI DI GRUPPO E SINGOLI 
GRUPPI, ASSEGNAZIONI DI COMPITI CON OSSERVAZIONE DIRETTA E IND IRETTA, SECONDO IL 
PRINCIPIO DELLA COMPLESSITA' CRESCENTE. 
ATTRAVERSO L'APPROCCIO GLOBALE, LIM ITANDO GLI INTERVENTI DI TIPO ANALITICO ALLE 
SITUAZIONI DI MAGGIORE COMPLESSITA'. 
GLI ARGOMENTI TEORICI SONO STATI AFFRONTATI DAL DOCENTE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' 
PRATICHE DI RIFERIMENTO E HANNO RAPPRESENTATO N ECESSARIO SUPPORTO AL FINE DELLA 
COMPRENSIONE DEL G ESTO MOTORIO. 
LE ATTIVITA' PROPOSTE SONO STATE COADIUVATE DALLA PRESENZA ATTIVA DEL DOCENTE QUALE 
FACILITATORE DELL'APPRENDIMENTO MOTORIO 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

VERIFICHE SULLA BASE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO MOTORIO CONSEGUITO ALL'INTERNO 
DEl MODULI DIDATTICI PROPOSTI, TENENDO CONTO DEL LIVELLO DI PREPARAZIONE PSICOFISICA 
DI PARTENZA DI OGNI SINGOLO STUDENTE NONCHE', DELL'IMPEGNO, DELLA PARTECIPAZIONE 
SCOLASTICA DIMOSTRATI. 

A disposizione della commissione sono depositati i n  segreteria i seguenti esempi d i  prove e 
verifiche effettuate: 
SONO STATE SVOLTE VERIFICHE SULLA BASE DI PROVE PRATICO-MOTORI E. 

4. ATIIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite d idattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

VERONA 04 MAGGIO 2015 
Firma del Docente 
PIOVESAN MICHELE 
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l Materia: IRC 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Corso Giovanna 

classe: 5 sez: D a.s. 2014'15 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi i n  termini d i :  

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto nel complesso un discreto livello di conoscenze dei contenuti disciplinari 
proposti e delle metodologie da adottare per trattare le tematiche inerenti la questione etica e 
religiosa. 

ABILITA' 

Le alunne dimostrano mediamente una discreta capacità d i  espressione e d i  rielaborazione dei 
contenuti delle questioni etiche e delle posizioni religiose e laiche al  riguardo. Comprendono 
inoltre l ' importanza del dialogo fra i differenti saperi (filosofico, scientifico, artistico e teologico) e 
i l  loro specifico contributo nella ricerca di una risposta alle domande d i  senso dell'uomo per 
l'elaborazione di un proprio sistema di valori in vista di un progetto di vita orientato alla 
promozione della persona nelle d imensioni individuale, relazionale e spirituale. 

COMPETENZE 

La maggior parte delle a lunne è in grado di confrontarsi in modo costruttivo con quanti vivono 
scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie; sa esprimere con valide 
argomentazioni il proprio punto di vista in base al sistema di valori maturato; comprende 
l' importanza del rapporto tra l ibertà e responsabilità nelle scelte personali. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI  REALIZZAZIONE esposti per: 
./ Unità didattiche e/o 
./ Moduli e/o 
./ Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

I l  problema etico. l tratti peculiari dell'etica cristiana in  relazione alle 
problematiche emergenti. 
Ethos e coscienza. La genesi dell'etica nella comunità sociale. 
Tipologie di etica contemporanea (soggettivistico-libertaria; utilitaristica; 
tecnico-scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; 
religiosa). Relativismo etico. 

Dichiarazione universale dei diritti umani.  Le schiavitù di oggi: la tratta 
del le donne. Prostituzione. Le leggi a tutela dei d i ritti umani e della dignità 
del la persona. Pena di  morte. 
Ricerca scientifica e responsabilità etica: bioetica, eugenetica e diritti 
umani .  Fecondazione eterologa. Eutanasia e il tabù della morte. Trapianti 

Periodo/ore 

7 

6 

6 



di organi e norme giuridiche. Clonazione: realtà o fantascienza? 
Identità sessuale, sesso biologico e studi di genere. 3 
Approfondimento sul tema dell'aborto. Analisi della legge 194 a tutela 
della maternità. Incontro con l'assistente sociale del Centro Aiuto Vita di 
Verona. 

I l  messaggio cristiano in dialogo con la filosofia e l'arte del Novecento. I l  
3 

Cantico dei Cantici nella lettura artistica di Chagall. 2 
La questione israelo-palestinese nel fi lm I l  figlio dell 'altra. Il muro di  
separazione tra Israele e Palestina. La situazione attuale (approfondimento 
di storia). 2 
La sfida dell ' ls al mondo occidentale. l fatti di Parigi: l i bertà d i  espressione 
e dialogo multiculturale. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 29 

2. METODOLOGI E  E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individua lizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale materiale per 
l'approfondimento ecc .. ) :  

Lezione frontale, esposizione con l'ausilio di tecnologie informatiche, interventi di  esperti. 

3. TIPOLOGI E  DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 
grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Prove scritte, interventi orali sulle tematiche trattate in classe. 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

Approfondimento sulla Legge 194 sulla tutela della maternità. Incontro con l'assistente sociale del 
Centro Aiuto Vita di  Verona. 

Firma del Docente 
Giovanna Corso 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

l Materia: laboratorio Design di Moda 

Prof. ARDUINI MARISA 

classe: 5 sez. D a.s. 2014/15 

I n  relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obbiettivi i n  termini d i :  

CONOSCENZE 

Sono state fornite le conoscenze riguardo ai metodi e a l le tecniche di questa disciplina per poter 
realizzare validamente un progetto. 
MODELLISTICA: sono state impartite le nozioni principali riguardanti: 
Esecuzione del cartamodello -rilevamento misure - taglio del tessuto -confezione del capo 
d'abbigliamento. 
Scelta dei materiali adatti al progetto da realizzare; 
TECNICA DI SERIGRAFIA: preparazione quadro serigrafico -tesatura del quadro -stesura gelatina 
preparazione elemento decorativo -impressione della matrice . COLORI PER IL TESSUTO: 

preparazione colori per la stampa - tinture -decorazione pittorica -
tecniche miste ecc. 

TESSITURA CON IL TELAIO sono state impartite le nozioni principali riguardanti la formazione 
del tessuto -rimettaggio - armature - intrecci . 

Alcuni studenti hanno appreso molto bene le conoscenze della materia, mentre altri rivelano un 
livello essenziale di conoscenza dei contenuti. 

ABILITA' 

Le alunne sanno condurre le prove pratiche d i  realizzazione dei prototipi riferite a l  progetto 
applicando le modalità operative specifiche della sezione. Sanno costruire i cartamodelli, tagliare e 
confezionare i capi d'abbigliamento, realizzare i tessuti per la confezione del l'abito nel laboratorio 
di stampa. 
Una parte della classe è in grado di eseguire i l  proprio progetto mettendo in pratica in modo 
corretto le conoscenze acquisite e riesce a svolgere autonomamente i compiti assegnati entro le 
scadenze fissate. La restante parte della classe mostra difficoltà nel portare a termine i l  proprio 
elaborato in quanto poco interessata alla realizzazione del proprio lavoro anche se da loro scelto. 

COMPETENZE 

Una parte degli studenti ha d imostrato attitudine per la materia seguendo con attenzione le lezioni 
e gli insegnamenti forniti con risultati buoni; d imostrano di possedere buone capacità d i  
esecuzione degli elaborati un'altra parte degli studenti rivela incertezze nell'organizzare 
e nel condurre autonomamente il lavoro con risultati appena sufficienti . Una buona percentuale 
della classe dimostra troppa lentezza nel svolgere i l  proprio lavoro nonostante siano 
costantemente richiamati e sollecitati ad applicarsi dimostrando inoltre disinteresse ed una 
inspiegabile dispersione di  tempo benchè alcuni abbiano dei debiti da saldare . 



l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 
Unità didattiche e/o 
Moduli e/o 
Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

LA VERIFICA DI PROGETTO COMPRENDE: 
attinenza al  progetto ,ri levamento misure personali o da manichino 
sartoriale , scelta del tessuto, preparazione cartamodello, taglio tessuto , 
scelta d i  laboratorio {tessitura -serigrafia - tinture del tessuto -tecniche 

miste - scelta dei filati-ecc.) , confezione , disegno in piano , schede 
tecniche . I l  lavoro eseguito è accompagnato da una impaginazione 
L'alunno deve anche dimostrare una certa autonomia nell'uso degli 
strumenti specifici, saper usare i materiali in modo appropriato nella 
realizzazione delle campionature tessili e delle prove di confezione. 

Tessitura: ripasso generale delle armature fondamentali e dei suoi derivati 
rappresentazione grafica , rimettaggio , movimento dei licei (pedalatura). 

ARMATURE SEMPLICI: TELA e derivati {cannellati per trama e per ordito 
regolari e irregolari, stoie regolari e irregolari. SAlA e derivati {batavia o 
saia a nervature composte a nervature mu ltiple e a nervature operate. 
RASI e derivati {rasi regolari e irregolari) ARMATURE SPEZZATE 1"-2"-3" 
metodo. 
RAGGIATI, NIDI  D'APE. EFFETTI DI COLORE. ESERCITAZIONI. 

Progetto dell'anno scolastico precedente, come inizio anno: Tema del 
Futurismo. {la fase esecutiva viene interrotta per un progetto di 
partecipare presso la bibl ioteca civica d i  Verona ) 
Studi di texture {stampa con timbri). 

Progetto: Tema l'arte del rock. 

Uscita didattica a Ferrara presso la fiera. Obiettivo didattico "progetto 
medioevale usi e costumi " 
Uscita didattica a Verona presso la Chiesa di S.Anastasia, per studiare gli 
affreschi del medioevo. 

Progetto: Tema collezione autunno inverno : abito da giorno , abito da sera 
{circa 8 studenti ha scelto l'esecuzione del l" e 12 i l 2" 

Nei ritagli di tempo un ristretto gruppo di studenti sta portando a termine 
il Progetto del medioevo per la compagnia teatrale del Gardello La 
realizzazione è di due abiti femminili e una casacca maschile con 
decorazione utilizzando la tecnica serigrafica. 

Progetto:Tema 3" e 4" abito geometria ,arte ,moda design con varianti 
minimo 4 ;  completo di descrizioni e fotografia dei lavori da realizzare in  

Periodo/ore 

18 j{)9 /2014 
20ft)9 l 2014 

20 ftl9 /2014 
09 /10 /2014 
21/11 /-10 }Ùl 2015 
06 /11 2014 

10/10 /2014 
15/11/2014 

22/11/2014 

1&01/2015 

20 }Ùl/2015 
28 j{)�015 

Aprile - maggio 

1W�o15 



scala o misura su manichino sartoriale . Questa esecuzione deve essere 30ftJ�015 
considerata come una sperimentazione: infatti non ha portato risultati 
positivi, proprio per questo si continuerà con le esercitazioni programmate 
(vedere richiesta punti iniziali). 

Gli argomenti che verranno trattati nel mese d i  maggio comprendono le 
varie fasi di laboratorio con approfondimenti ed esercitazioni sulla 
tessitura, sulle fibre tessili, sul la modellistica con questionari scritti e 
pratici e sulle tecniche d i  stampa e della decorazione dei tessuti. 

h.80 2"quadrimestre 
Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 5 maggio 201 

2. METODOLOGIE e SUSSIDI DIDATIICI {Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per 
l'approfondimento ecc .. ) :  

Lezioni frontal i  individuali e colloqui individuali con i singoli studenti durante le  ore d i  lezioni. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Realizzazione dei progetti ideati nella materia di Progettazione (prove pratiche di laboratorio) e 
sono state svolte due prove della simulazione inerenti al la terza prova. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 

Tutti gli elaborati con le loro cartelle, impaginazioni sono a disposizione nel Laboratorio di design 
moda mentre le due simulazioni si trovano in segreteria . 

4. ATIIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Per approfondire la disciplina sono state realizzate con la classe delle attività: 
Partecipazione presso la bibl ioteca civica L'arte del rock; fiera di Ferrara (usi e costumi del 
medioevo ; visita didattica chiesa S. Anastasia di Verona per studiare gli affreschi del medioevo . 

06t{>�015 
Firma del Docente 

Prof.ssa Marisa Ard uini  
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LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Cristina Graziani 

l Materia: PROGETIAZIONE DESIGN MODA classe: 5 sez: D a.s. 2014'15 

I n  relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi i n  termini d i :  

CONOSCENZE 

La maggior parte degli studenti ha manifestato interesse e partecipazione attiva ai percorsi 
didattici p roposti; questi al l ievi hanno raggiunto risultati mediamente buoni, in alcuni casi anche 
ottimi. Un l imitato numero d i  allievi ha evidenziato qualche incertezza, dovuta in  parte ad un 
impegno non sempre costante, ha raggiunto livelli mediamente sufficienti. 
Al termine del quinto anno, seppur con differenti livelli di approfondimento, gli studenti hanno 
acquisito: 

• conoscenza delle componenti culturali, storiche, artistiche, concettuali e tecnologiche degli 
argomenti trattati, riferiti alla storia della Moda e del Design Moda; 

• conoscenza delle interazioni del design moda con le altre forme di produzione artistica 
degli argomenti trattati; 

• conoscenza delle teorie, metodi e strumenti per la progettazione d i  prodotti e collezioni 
design moda; 

• conoscenza della metodologia di ricerca interdisciplinare per la configurazione di percorsi 
che delineano la complessità del prodotto; 

• conoscenza degli strumenti, materiali e metodi per la visualizzazione del progetto con i 
metodi tradizionali e digitali; 

• conoscenza delle teorie, metodi e strumenti per la progettazione sostenibile; 
• conoscenza dei segni convenzionali nel disegno in  piano. 

ABILITA' 

I n  relazione alle diverse conoscenze acquisite dai singoli alunni, anche le abi l ità risultano 
differenziate. 
Al termine del quinto anno gli studenti hanno sviluppato abilità riferite a : 

• riconoscere l'evoluzione storica degli stili e dei modelli della produzione moda e design 
moda riferita agli argomenti trattati; 

• uti l izzare le teorie, i metodi e gli strumenti per la gestione autonoma del progetto di 
prodotti e collezioni design moda; 

• configurare percorsi di ricerca pluridisciplinare per definire possibili scenari entro cui i l  
progetto prende forma; 

• creare Mood e cartella colori; 
• interpretare e rielaborare gl i  elementi storico- stilistici analizzati per l ' ideazione di nuove 

proposte formali; 
• adottare i metodi e le tecniche di rappresentazione per la visualizzazione della forma, 



anche con software Photoshop; 
• visualizzare tecnicamente il progetto in modo corretto con l'uso dei segni convenzionali; 
• utilizzare le teorie, i metodi e gli strumenti per la progettazione sostenibi le; 
• corredare il progetto con relazione i l lustrativa. 

COMPETENZE 

Gl i  studenti hanno acquisito le competenze metodologiche e progettuali per la progettazione d i  
prodotti design moda e sanno uti l izzare adeguatamente materiali e tecniche. Le conoscenze 
acquisite e le abi lità raggiunte hanno permesso agli studenti, seppur con livelli d ifferenziati, la 
gestione autonoma delle fondamentali procedure progettuali. 
Alcuni al l ievi si sono dimostrati capaci d i  impostare in  modo complesso e consapevole i l  percorso 
di ricerca dei temi trattati, realizzando sintesi; altri, invece, anche a causa di un impegno non 
sempre lineare e di un  livello di conoscenze inferiore, raggiungono mediamente livelli di 
sufficienza. 
Le competenze acquisite sono riferite a :  

• capacità d i  utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per la gestione autonoma delle 
d iverse fasi progettuali del prodotto design moda, portando a sintesi le caratteristiche 
estetico- funzionali; 

• capacità di orientarsi nel percorso di ricerca pluridisciplinare; 
• capacità di individuare le fonti di ispirazione e i temi stilistici d i  riferimento; 
• capacità di comprensione e reinterpretazione personale degli spunti ideativi scelti; 
• capacità di redigere una relazione i l lustrativa del progetto che motivi le scelte attuate. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 
,( Unità didattiche e/o 
X Moduli e/o 
,( Percorsi formativi ed eventual i  approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

MODULO 1 .  
TEMA 1. 
Progetto in collaborazione con la Rivista di Ricerca Letteraria "Anterem" 

e la Biblioteca Civica di Verona. 

Tema dell'evento espositivo: " L'ARTE DEL ROCK" . 
CONTEN UTI:  Trasversalità dei linguaggi 

Argomenti analizzati: 
l. POP ART - Andy Warhol: riproduzione seriale e reiterazione 

dell'immagine. 
2. La "Factory" di Warhol e lo squarcio nel velo "omertoso" dell'arte 

colta. 
3. Dalla strada ai  Musei: Samo - Jean Miche! Basquiat. 
4. I l concetto di traccia e cancellazione nelle opere di Basquiat. 
S.  Opere a quattro mani con Warhol. 
6. MODA E DIVISMO MUSICALE; 

Periodo/ore 
17 settembre/ 13 

ottobre 

Tot h. 20 



7. I l  successo visivo del Punk Rock. Malcom McLaren e Vivienne 
Westwood : la spettacolare sensibilità warholiana nella creazione 
dello stile "artificiale" dei Sex Pistols. 

8. Il potenziale comunicativo e le innovazioni dell'abbigliamento delle 
sottoculture giovani l i .  

Progetto d i  corpino, gonna e abito ispirati a l  Rock. 

Definizione delle fasi progettuali: Ricerca primaria e secondaria. 
Definizione del Concept. Mood. Analisi dei diagrammi di modelli 
base e tecniche d i  trasformazione. Studio di si lhouette. Progetto di 
decorazione tipologia piazzata. Esecutivi. 

MODULO 2. 15 ottobre/ 28 novembre 

TEMA 2. Tot h. 34 

" RE-VISIONI" 

Progetto di abiti da giorno, da sera e cappotti con linee base diritta, 
tubino, svasata. Collezione donna, A/W. Case Study: Victor & Rolf- Gareth 
Pugh- Haider Hakermann 
Contenuti: 

l. Analisi dei diagrammi costruttivi di modelli base e tecniche di 
trasformazione 

2. Le potenzialità creative insite nella modell istica 
3. Abito anatomico: rapporto forma-funzione 

Sono richiesti: 
• Ricerca primaria e secondaria; 
• Mood; 
• Analisi del diagramma del modello base e sua trasformazione con 

restituzione grafica; 
• Cartella colori; 
• Scelta dei tessuti; 
• Studio d i  s i lhouette, motivi, colore e trama per una 

reinterpretazione pertinente e personale del modello; 
• Esecutivo; 
• Relazione i l lustrativa del progetto . 

MODUL0 3. l dicembre/ 3 dicembre 

Lezioni teoriche: Tot h. 4 

LE ORIGINI DEL DESIGN CONTEMPORANEO E IL  DESIGN DEL TESSUTO . 

Great Exhibition d i  Londra, 1851. Henry Cole :"Il Circolo d i  Cole". I l  
pensiero di Ruskin . Wil l iam Morris e le "Arts and Crafts". Walter Crane: 
"The grammar of Ornament". 
Grandi Esposizioni e Arte giapponese. La scoperta dell'arte giapponese -
1867. Katagami, Tsuba, Mon. 

Breve ripasso- La nascita della Haute Couture: Charles Frederick Worth. 
Visioni ad Oriente: I'Orientalismo nella moda di Paul Poiret. 

STORIA DELLA MODA 

Mariano Fortuny : i l  modulo e la texture nella costruzione del l'abito 
"Delphos". 
Madeleine Vionnet: il modulo e i l  lato diagonale del tessuto nella 



costruzione dell'abito. 

Verifica scritta degli argomenti teorici trattati 

MODUL0 4. 

TEMA 3.  
Gl i  obiettivi del le lezioni teoriche sono stati di  supporto a l lo  sviluppo del 
progetto con i l  trasferimento degli elementi di conoscenza nell'ambito 
dello studio progettuale. 
ABITO E GEOMETRIA 

Contenuti: 
1 .  Abito anatomico e abito geometrico 
2 .  Forma dell'abito e movimento de l  corpo 
3.  Libertà di movimento dell'abito geometrico 
4. Tecnica origami applicata al l'abito 
5. Ripetizione e standardizzazione della forma geometrica 

Progetto di alcuni abiti: Caban, Tai l leur pantalone, Bluse. Accessori: 
scarpe, borsa. Stagione S/S. 

Sono richiesti: 
• Ricerca primaria e secondaria; 
• Mood; 
• Cartella colori; 
• Analisi e restituzione grafica d i  forme archetipe nell'abbigliamento; 
• Bozzetti ideativi dei modelli; 
• Progetto di textile design per la nobilitazione della superficie 

tessile. Decorazioni tipologia Ali Over : tecnica serigrafica max. 3 
colori. 

• Bozzetti di accessori; 
• Esecutivi: disegno tecnico- capo in  piano; 
• Relazione i l lustrativa del progetto. 

MODULO 5 
Lezioni teoriche: STORIA DELLA MODA 

MODA E AVANGUARDIA ARTISTICA IN ITALIA 
Futurismo: Contaminazioni tra Arte e Moda. 
Balla: "Manifesto del vestito Antineutrale". Balla e Depero: "Manifesto 
della Ricostruzione Futurista dell'Universo". Volt: "Manifesto della Moda 
Femminile Futurista". Marinetti: "Manifesto contro il Lusso Femminile". 
Bal la:  Abiti e tessuti. 
Ernesto Thayaht: progetto per la Tuta. 

MODA E AVANGUARDIA ARTISTICA RUSSA 
Suprematismo e Costruttivismo: contaminazioni tra Arte e Moda. 
Disegni per tessuti: Kazimir Malevic, Ljubov Popova, Varvara Stepanova. 
Progetti di abiti: Nadezhda Lamanova. 

MODULO G. 

9 gennaio 
Tot h. 2 

5 dicembre/ 30 gennaio 
Tot h. 34 

2 febbraio/ 4 febbraio 
Tot h. 4 

6 febbraio/ 20 marzo 



Gl i  obiettivi delle lezioni teoriche sono stati di supporto al lo sviluppo del Tot h .  36 
progetto, con il trasferimento degli elementi d i  conoscenza nell'ambito 
dello studio progettuale. 

TEMA 4 
ARTE- MODA- DESIGN 

Contenuti: 
1. Gli artisti interpretano la moda e i creatori d i  moda si ispirano 

all'arte 
2. L'abito come progetto 
3.  Decontestualizzare e ricollocare gl i  elementi 
4. Rivisitazione di un capo iconico: la Tuta 
s. Progetto design a scarto zero 

Progetto d i  una piccola collezione a Tema: n.2 capi di rappresentazione 
pura- n. 6 pezzi chiave ( giacche- pantaloni- abiti)- n. 2 Capi basic. 
Accessori: scarpe- borsa. 

Sono richiesti: 
• Ricerca primaria e secondaria; 
• Mood; 
• Cartella colori; 
• Bozzetti ideativi dei modelli; 
• Bozzetti di texti le design ( libera scelta della tecnica realizzativa: 

Tessuti ortogonali e/o tessuti stampati); 
• Scelta dei tessuti; 
• Esecutivo: disegno tecnico del  capo in piano 
• Esecutivo del tessuto; 
• Esecutivo degli accessori ( d isegno geometrico): 
• Relazione i l lustrativa del progetto . 

MODULO 7. 23 marzo 

Lezioni teoriche: STORIA DELLA MODA Tot h. 2 

La guerra e la Garçonne. 
Gabrielle Chanel e l'invenzione dello stile. 
Elsa Schiapparelli: la moda è arte. 

MODULO S. 

TEMA S. 
l'ELEGANZA DELL'IBRIDO 

Contenuti: 27 marzo/ 6 maggio 

1.  Abbinare i l  taglio sartoriale con le forme geometriche Tot h. 28 

2. l poli opposti 
3 .  La moda si interfaccia con l'arte contemporanea 

Progetto di una serie di abiti uomo/donna - accessori. Stagione A/W. 
Capi richiesti: capispalla- abiti- camicie o bluse- accessori (scarpe- borsa). 
Sono richiesti: 

1. mappa concettuale del percorso di  ricerca pluridisciplinare; 
2 .  mood; 
3. studio di  superfici tessili (tipologia a scelta tra tessuti ortogonali 

e/o stampati con decorazione ali aver o piazzata); 



4. studio di silhouette; 
S. bozzetti degli accessori, tecnica di rappresentazione geometrica; 
6. esecutivi: disegno tecnico capo in piano; 
7. relazione i l lustrativa del progetto. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 

Per il completamento della programmazione sono previste le seguenti 

Unità Didattiche: 

Lezioni teoriche: 
Indagine sulla creazione di abbigliamento senza creare rifiuti tessili. 
l precedenti storici. l metodi d i  realizzazione dei capi d'abbigliamento: 
metodi tradizionali e metodi incentrati sul rispetto dell'ambiente. La 
responsabilità degli scarti tessili. Esempi d i  design a scarto zero. 
Design in Italia anni '60 e '70. 
Archizoom Associati: il progetto di dressing design. 
Nanni Strada: "Abitare l'abito"- " Il manto e la Pelle"- . 

TEMA 6. 

MODA ETICA 
Contenuti: 
l.Sostenibi lità nel design moda 
2. Design moda a scarto zero 
Progetto di abito a scarto zero e della sua superficie tessile. Progetto d i  
accessori. 

Totale ore svolte 162 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l'approfondimento 
ecc .. ): 

La metodologia didattica adottata è stata intesa soprattutto a stimolare la rielaborazione 
personale attraverso richiami e interazioni con altre forme di  produzione artistica, in particolare 
con l'ambito delle arti visive, anticipazioni, suggerimenti e indicazioni di ricerca. 

Per l'attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati forniti agli 
studenti i dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, dispense su argomenti di 
particolare rilevanza nel campo della Storia della Moda e del Design, sitologia dedicata, dispense 
per l ' integrazione alle conoscenze tecniche specifiche dell' indirizzo; seguite dall'esecuzione d i  
elaborati grafico progettuali. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 
grafiche, prove di laboratorio ecc.): 



Ogni consegna al termine del progetto è stata oggetto di valutazione. 
Gli elaborati progettuali di ogni Tema contengono informazioni valutabili sia sul grado di 
acquisizione dei contenuti, sia sull'impegno, l'interesse, la precisione, la cura nel la presentazione 
del proprio lavoro e hanno quindi permesso una verifica costante e precisa del grado d i  
conoscenze, competenze e abi l ità individuali. 
La valutazione ha quindi tenuto conto, oltre agli obiettivi indicati dalla griglia, anche dei seguenti 
criteri: interesse, impegno e continuità nell'applicazione e produzione di elaborati grafico
progettuali, progressi rispetto alla situazione di partenza, raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Per la valutazione si rimanda alla griglia di valutazione. 
E' stata effettuata una verifica scritta per l'accertamento dell'acquisizione dei contenuti d i  
particolare rilevanza trattati in  progettazione. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

TEMA di: Progettazione Design moda 

Con EXPO 2015 tutto il mondo sarà chiamato a riflettere sul Tema: "Nutrire il Pianeta, Energia per 

la Vita'� I l  titolo scelto per l'Esposizione Universale 2015 pone al centro dell'attenzione non solo 
l'alimentazione ma anche la sostenibilità ambientale, stimolando politiche e programmi d i  
sviluppo sostenibile. 

In occasione degli eventi espositivi d i  "Fuori Expo" i l  Comune di Milano dedicherà uno spazio 
espositivo per la presentazione di abiti ideati da giovani designer emergenti, l'obiettivo è quello d i  
legare i l  design italiano all'Esposizione Universale d i  Expo, prediligendo standard qual itativi, 
funzionalità e sostenibilità. La mostra intende presentare alcune tattiche per il cambiamento nel 
segmento della progettazione, sfidare le convenzioni, presentare nuove idee e dare maggiore 
consapevolezza critica del ruolo della moda nella nostra cultura. 

I l  titolo del l'esposizione "Dal Futurismo al Futuro Sostenibile" è stato proposto per offrire una 
riflessione. Così come i futuristi degli anni  Venti e Trenta immaginavano e ponevano le basi di una 
completa ricostruzione futurista dell'universo che portasse a ripensare ogni ambito del vissuto 
quotidiano, oggi il tentativo è quello di delineare uno sviluppo "futuristico" a ltrettanto innovativo 
e onnipervasivo, ma declinato secondo i principi della sostenibilità ambientale e sociale. 
Per l'evento espositivo i l  candidato proponga la realizzazione di alcuni esemplari di abiti e 
capispalla. Le caratteristiche innovative del processo seguito e la scelta della gamma d i  tessuti, 
anche di n uova generazione, dovranno sottolineare i l  valore etico e funzionale degli oggetti. 

Si richiede: 
a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; 
b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, 

facendo emergere le attitudini personali nel l'autonomia creativa); 
c) restituzione tecno-grafica coerente con i l progetto; 
d) Realizzazione d i  modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

relazione i l lustrativa dettagliata sulle scelte d i  progetto. 

La prova è durata 3 giorni ( 6 ore per ciascun giorno). 
La simulazione è stata effettuata i l  22/23/24 aprile 2015. 



E' stata fornita agli studenti fotocopia del grafico del manichino sartoriale per la realizzazione del 
capo in piano. 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

Progetto in collaborazione con la Bibl ioteca Civica di Verona e la Rivista Letteraria "ANTEREM". 
Tema dell'evento espositivo: " L'Arte del Rock". 
Esposizione d i  progetti e prototipi realizzati da alcuni studenti della classe. 
Periodo: novembre 2015 

Firma del Docente 
Cristina Graziani 



ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI ISTRUZIONE ARTISTICA 

ISTITUTO STA TALE D'ARTE "N. NANI"- LICEO ARTISTICO STA TALE "U. BOCCIONI" 

GRIGLIA DI valutazione per la prima prova di ITALIANO 

l CANDIDATO l CLASSE l TIPOLOGIA A B I  l l 1 2 
l l l B2 1 3  1 4 

c D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

TipologiaA Tipologia B Tipologia C TipologiaD 
Analisi Testuale Saggio Breve B 1 Tema storico Carattere generale 
indicatori At1icolo di giornale indicatori Indicatori 

B2 
Indicatori 

l . Correttezza e l . Correttezza e l . Correttezza e l . Correttezza e 
proprietà linguistica proprietà linguistica proprietà linguistica proprietà linguistica 

2. comprensione 2. pertinenza alla 2. conoscenza dei 2. pertinenza alla 
complessiva tipologia testuale e alle contenuti traccia 

strutture formali 

3. Analisi formale e 3 . capacità di 3 . capacità di 3. conoscenza dei 
linguistica selezionare ed selezionare i contenuti contenuti 

organizzare i contenuti 

4. conoscenza ed 4. capacità e tecnica 4. conoscenza ed 4. capacità e tecnica 
approfondimento dei argomentativa approfondimento e argomentativa 

contenuti collegamento 

5. capacità elaborative 5. capacità elaborative 5. capacità elaborative 5. capacità elaborative 

e critiche e critiche e critiche e critiche 

PUNTEGGIO l 2 3 4 5 
Gravemente 1 -6 
insufficiente 
Insufficiente 7-9 
Sufficiente l O  
Discreto 1 1 - 12 
Buono 13- 14 
Ottimo 1 5  
TOTALE 
TOTALE COMPLESSIVO PROVA 

I COMM I S S A RI IL PRESIDENTE 



l ALUNNO 

INDICATORI 

CONOSCENZE 
Sviluppo 
progettuale. 
Attinenza al Tema 

COMPETENZE 
Abilità esecutiva, 
uso di mezzi e 
strumenti: 
linguistici, tecnici, 
grafici 

CAPACITA' 

Analisi, sintesi, 
rielaborazione, 
risoluzione 

LICEO ARTISTICO NANI-BOCCIONI VERONA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2/\ PROVA SCRITTA 

PROGETTAZIONE DESIGN MODA 

Classe 5D a.s. 20 1 4/20 1 5  

PUNTEGGIO TOTALE l 

VOTO . . . . . . . . . . . . . .  / 1 5 1 
PUNTEGGIO PER INDICATORE PUNTI 

L'alunno sviluppa il progetto: 
l - In forma frammentaria, lacunosa e non attinente al Tema proposto 
2 - In modo superficiale, incompleto e solo parzialmente attinente al Tema 
3 - In modo semplice, ma chiaro e comunque attinente al Tema ( livello di 

suftìcienza) 
4 - In forma adeguatamente articolata ed esaustiva a quanto richiesto dal Tema 
5 - In forma ampia, articolata e pienamente rispondente alle richieste del Tema 

L'alunno dimostra: 
l - Carenti abilità nell'uso di mezzi c strumenti 
2 - Abilità solamente parziali nell'uso di mezzi e strumenti 
3 - Uso corretto di mezzi e strumenti idonei allo sviluppo del progetto (livello di 

suftìcienza) 
4 - Discreto livello nella padronanza degli strumenti 
5 - Ottimo livello di abilità nell'uso degli strumenti e mezzi idonei per una 

risoluzione completa 

L'alunno dimostra: 
l - Capacità scarse di analizzare, sintetizzare, collegare le conoscenze 
2 - Capacità solo parziali, non suftìcienti per giungere ad una soluzione progettuale 
3 - Capacità di organizzare le conoscenze acquisite in modo corretto c pertinente 

alla soluzione proposta ( livello di sufficienza) 
4 - Capacità di collegare, organizzare, rielaborare con discreta sicurezza i dati 

acquisiti per giungere ad una adeguata soluzione progettuale 
5 - Capacità buone/ottime di collegare, organizzare, rielaborare i dati acquisiti per 

giungere a soluzioni progettuali corrette e funzionali 



INDICATORI 

Pertinenza e 
completezza delle 

risposte alle domande 
formulate 

Correttezza grammaticale 
e lessicale 

Rielaborazione personale 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PER LA TERZA PROVA 

INGLESE 

Al l ievo/a. _______ _ 

classe ---------------------

anno scolastico ------

Data ________ _ 

DESCRITTORI PUNTI 

Risposta assente 1 

Gravemente insufficiente 2 

l nsufficiente 3 

Sufficiente 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Gravemente insufficiente 1 

l nsufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 
Ottima 5 

Assente 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

TOTALE 

TOTALE/3 

Q1 Q2 Q3 



LICEO ARTISTICO 
Griglia valutazione terza prova d'esame - Tipologia "B" 

Classe ___ _ Disciplina FILOSOFIA Data ___ _ 

Candidato-------------------------------

Indicatori Descrittori Livello Punti l Q 2Q 3Q 
Non conosce i contenuti richiesti l 

Conosce e comprende solo una 
2 

minima parte dei contenuti richiesti 
Conosce solo parzialmente i 

3 
Conoscenza e contenuti 

Conoscenze 
comprensione Conosce alcuni contenuti 4 

disciplinari 
degli argomenti Conosce in modo sufficiente i 

proposti contenuti, pur con qualche lacuna c 5 
imprecisione 
Conosce e comprende in modo 

6 
adeguato i contenuti 
Conosce e comprende in modo 

7 
approfondito i contenuti 

Si esprime in modo poco chiaro, con 
l 

gravi errori formali, o non risponde 

Si esprime in modo COilllli"Cnsibile, 

Correttezza ed 
con alcune imprecisioni formali e 2 
con limitato uso del lessico specifico 

Competenza 
efficacia 
nell'esposizione, Si esprime in modo lineat·e, pur con 

3 
linguistico-

con l 'utilizzo del qualche lieve imprecisione lessicale 

espressiva 
lessico Si esprime, usando il lessico 

discipl inare specifico, in modo corretto e 4 
complessivamente coerente 

Si esprime con precisione ed uso 
raffinato del lessico specifico, 

5 
costruendo un discorso ben 
articolato 

Ottimale rapp01to Procede senza ordine logico, o non l 

Capacità di  
tra completezza e risponde 

sintesi, con Analizza gli argomenti richiesti, con 
elaborazione 

rielaborazione e una minima rielaborazione 
2 

e sintesi 
personalizzazione Analiz.za gli argomenti richiesti 

dei contenuti operando sintesi appropriate anche 3 
in modo personale 

Totale parziale 

Totale complessivo 



ANNO SCOLASTICO 2014'2015 
COGNOME E NOME _______________________________ _ 

CLASSE --------------------------

DATA 
MATERIA: INGLESE 

SIMULAZIONE 3 PROVA ESAME DI STATO 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

Oscar Wilde's first literary success was:"The Picture of Dorian Gray". What does the picture 

symbolize? What is the moral of the novel? 

What events marked Virginia Woolf's life ? What kind of cultura! background and education 

did she have? 

What are the similarities and the differences between the two paintings: "A morning walk"by 

Sargent and "Essai de Figure en plein air"by Monet ? 





ANNO SCOLASTICO 2014'2015 

COGNOME E NOME ________________________________ __ 

CLASSE --
-----------------------------

DATA 

MATERIA: INGLESE 
SIMULAZIONE 3 PROVA ESAME DI STATO 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTJONS: 

What was the Bloomsbury group? What principles guided the discussions of the group's 

members? 

Why was the "stream of consciousness"technique so important for Virginia Woolf's style? 

Explain the title of the painting by Picasso:"Les Demoiselles d' Avignon" .What does it show? 





A.S. 2014/15 - CLASSE VD 

Simulazione Terza Prova Esame di  Stato - Filosofia 

Lo studente tratti in forma sintetica i seguenti temi, rispettando gli spazi assegnati: 

Diversi filosofi del sec XIX riflettono sul carattere "patologico" della condizione umana: si 

richiamino in sintesi i concetti-chiave dei principali Autori. 

Il bello ed il sublime in Kant: elementi comuni e differenze 

Le vie per la liberazione dal dolore in Schopenhauer 



Indicatori Descrittori Quesito l Quesito 2 Quesito 3 
Conoscenze disciplinari Conoscenza e comprensione degli 
(min. l max 7) argomenti proposti 

Competenza linguistico- Correttezza ed efficacia nell'esposizione, 
espressiva (min. l max 5) con l'utilizzo del lessico disciplinare 

Capacità di elaborazione e Ottima le rapporto tra completezza e 
sintesi (m in l max 3) sintesi, con rielaborazione e 

personalizzazione dei contenuti 

Totale pe1· quesito 

Media punteggi 

l Voto in d•dmi 



PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SO STORIA DELL'ARTE 

Alunno ............ ........................... ............. data ... . ... . . .............. voto ......................... . 

l. Identifica l'opera proposta indicando: autore, titolo, corrente artistica d i  appartenenza, 
elementi di novità e superamento dell'Impressionismo. 

2. Die Brucke: spiega i l  significato del termine, delinea la poetica del gruppo e i caratteri della 
nuova pittura. 

3. Identifica e descrivi l'opera proposta in relazione alle seguenti voci: autore, titolo, schema 
compositivo, simbologia delle forme, scelte cromatiche, altre considerazioni pertinenti. 





SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SO STORIA DELL'ARTE 

Alunno .................................................... data ....................... voto ......................... . 

1. Traccia una sintesi del percorso artistico d i  Mondrian, mettendo in evidenza, attraverso 
l'esempio di opere significative, il graduale distacco dell'artista dalla figurazione per 
approdare all'astrazione totale. 

2. Quali sono le radici culturali del l 'Espressionismo astratto? 

3. Identifica e descrivi l'opera proposta in relazione alle seguenti voci: autore, titolo, 
movimento artistico di appartenenza, significato complessivo, altre considerazioni 
pertinenti. 



l iceo 
NANI-BOCCIONI 

rtistico statale di verona 
V10 Del:e Coste. 6 - 37138 Verona - lei. 045 569548 - fox045 569270 - E-mai: info@orlevr.it - �lo web: www.ortevr.it - VRSL030C()N 

SIMULAZIONE 3A PROVA Docente Prof.ssa Arduini Marisa 

LABORATORIO DESIGN MODA A.S. 2014/15 18 aprile 2015 

CLASSE 5D: COGNOME E NOME _____________ _ 

l )  Cos'è la serigrafia e breve descrizione tecnica: ____________ _ 

2) In cosa consiste l' analisi e la disposizione di un tessuto. ___________ _ 

3) Le fibre tessili principali come vengono divise, quali sono e come vengono identificate 



l iceo rtistico statale di verona 
NANI-BOCCIONI V10 Del�e Coste. 6- 37138 Verono - te!. 045 569548 - fax 045 569270 - E-mai: lnfoirortevr.it - sito web: Yrww.orlevr.it · VRSl03C(X)N 

SIMULAZIONE 3 "  PROVA Docente Prof.ssa Arduini Marisa 

LABORATORIO DESIGN MODA - A. S. 2014/15 - 28 aprile 2015 

CLASSE SD: COGNOME E NOME _____________ _ 

(Lo scritto deve essere fatto a stampatello ) 

l )  Definire i principi fondamentali della tessitura 
. ,  

2) Rappresentare graficamente le armature per effetto di ordito , di  trama e senza 
rovescio con la loro definizione . 

3) Descrivere come avviene il taglio e la lavorazione artigianale . 
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ALLEGATO B 

a .s. 2014/15 CLASSE 50 DESIGN MODA 

ATTIVITA' PLURI DISCI PLINARI 



LICEO ARTISTICO DI VERONA 

a.s. 2014/15 CLASSE 50 DESIGN M ODA 

RELAZIONE SU ATTIVITA' PLURIDISCIPLINARI 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA : * 

UMANISTICO - DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L'IN DIRIZZO 

TITOLO DEL "NUCLEO" PLURIDISCIPLINARE : 

uARTE-MODA-DESIGN" 

Materie coinvolte: 

STORIA DELL'ARTE - PROGETTAZIONE DESIGN MODA 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno acquisito conoscenze riferite al l'interazione tra Arte e Moda. 

le conoscenze sono riferite a :  

MODA E AVANGUARDIA ARTISTICA RUSSA 

Il Suprematismo (caratteri generali) Kazimir Malevic: "L'arrotino" - "Composizione con Mona 

Lisa"- "Quadrato nero su fondo bianco"- "Quadrato bianco su fondo bianco". 

I l  Costruttivismo (caratteri generali) Vladimir Tatlin: "Monumento alla terza Internazionale" 

Aleksandr Rodchenko:" Manifesto per la propaganda del libro". 

Costruttivismo e Suprematismo russi: Le creazioni di  Popova e Stepanova. Riflessioni sugli 

aspetti geometrici- costruttivi- cromatici di  opere e disegni di  modelli. 

Suprematismo e Costruttivismo: contaminazioni tra Arte e Moda. 

Disegni per tessuti: Kazimir Malevic, Ljubov Popova, Varvara Stepanova. 

Progetti di abiti: Nadezhda Lamanova. Riflessioni sugli aspetti costruttivi dei modelli. 

La Teoria Lamanoviana e la raccolta "Arte nel vivere quotidiano". 

ABILITA': 

Gli studenti hanno acquisito abilità riferite alla formulazione di percorsi di ricerca interdisciplinare, 

individuando in modo corretto i punti nodali di intersezione tra l'ambito del design moda quello 

di Storia dell'Arte. 



COMPETENZE: 

Le conoscenze delle tematiche trattate hanno permesso agli studenti la comprensione delle 

intersezioni dell'ambito di Design Moda con quello di Storia dell'Arte per la formulazione di 

percorsi d i  ricerca complessi. 

1. DESCRIZIONE DEL PERCORSO E DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE (Lezione frontale, gruppi di 
lavoro, processi individua lizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc .. ): 
Lezione frontale e sviluppo di elaborati progettuali individuali. 

2. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale d i  laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo, tecnologie aud iovisive, dispense integrative 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Produzione individuale di elaborati grafico-progettuali . 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e 
delle verifiche effettuate: 

• Elaborati progettuali . 

Verona, 7 maggio 2015 

Firma dei Docenti 

Prof.ssa Cristina Castagna 

Prof.ssa Cristina Graziani 



LICEO ARTISTICO DI  VERONA 

a.s. 2014/15 CLASSE 50 DESIGN MODA 

RELAZIONE SU ATIIVITA' PLURIDISCIPLINARI 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA : *  

UMANISTICO - DISCIPLINA CARATIERIZZANTE L'INDIRIZZO 

TITOLO DEL "NUCLEO" PLURIDISCIPLINARE : 

"MODA ETICA" 

Materie coinvolte: 

STORIA DELL'ARTE - PROGETTAZIONE DESIGN MODA 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno acquisito conoscenze riferite all'interazione tra Arte e Moda. 

Le conoscenze sono riferite a :  

Neoplasticismo: Gerrit Rietveld : "Sedia Rosso Blu"- "Sedia Zig Zag" 

Bauhaus (breve storia) . Marcel Breuer: "Poltrona Wassily". 

Riferimenti alla visione ordinatrice di Le Corbusier: i 5 punti dell'architettura. "Villa Savoye" a 

Poissy- "l'unità d'abitazione di Marsiglia" - "Modulor". Gli oggetti di design: Poltrona e divano 

"LC2 "e "LC3". 

I l  Modulo nell'abbigliamento. 

la produzione di rifiuti tessili nella fase di produzione di abbigliamento. 

l metodi di realizzazione degli abiti: quelli tradizionali e quelli incentrati sul rispetto 

dell'ambiente. Razionalizzazione e standardizzazione della forma. l'assenza di scarto. 

Radical design: Archizoom e il progetto di Dressing Design. Nanni Strada e il progetto "Abitare 

l'Abito" 

ABILITA': 

Gli studenti hanno acquisito abi lità riferite alla formulazione di percorsi di ricerca interdisciplinare, 

individuando in  modo corretto i punti nodali di intersezione tra l'ambito del design moda quello 

di Storia dell'Arte. 



COMPETENZE: 

Le conoscenze delle tematiche trattate hanno permesso agli studenti la comprensione delle 

intersezioni dell'ambito di  Design Moda con quello di  Storia dell'Arte per la formulazione di  

percorsi d i  ricerca complessi final izzati a l la progettazione di design moda a scarto zero. 

1. DESCRIZIONE DEL PERCORSO E DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE (Lezione frontale, gruppi di 
lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc .. ) : 

Lezione frontale e sviluppo d i  elaborati progettuali individuali. 

2. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di  laboratorio, attrezzature, spazi, 
bibl ioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di  testo, tecnologie audiovisive, d ispense integrative 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Produzione ind ividuale di elaborati grafico-progettuali. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e 
delle verifiche effettuate: l • Elaborati progettuali. 

Verona, 7 maggio 2015 

Firma dei Docenti 

Prof.ssa Cristina Castagna 

Prof.ssa Cristina Graziani 



l Docenti del C.d.C SO 

COGNOME/ NOME FIRMA 

MONTEM EZZI NICOLETTA 

MANDU NZIO PRIMIANA 

NARDI FRANCESCA 

LATEMPA ROSSELLA 

CASTAG NA CRISTINA 

ARDUINI  MARISA 

GRAZIANI CRISTINA 

PIOVESAN MICHELE 

CORSO G IOVANNA 


