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Anno scolastico 2014/2015 

Documento finale del Consiglio di Classe 

Classe SE Indirizzo ARCHITETIURA 

Presentazione dell'Istituto 

Il Liceo Artistico di Verona nasce con la delibera della giunta regionale n. 120 del 31/01/2012: 
"Operazione di d imensionamento: 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 ind irizzi :  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 artistica in tutte le declinazioni previste dai  nuovi ord inamenti .  Nel la 
sua lunga storia ha saputo far emergere da ogni a l l ievo quanto di unico e irripetib i le risiede nel la 
sua creatività, in armonia con i l  contesto sociale, culturale, economico, a l  fine di formare cittadini 
consapevoli e responsabil i . 
Gl i  a l l ievi provengono da un'area ampia, quale è la provincia di Verona, fortemente d ifferenziata 
geograficamente ed economicamente. 
I l  nostro Istituto ha saputo assolvere al  proprio fine istituzionale rafforzando le basi culturali degli 
a lunni  e valorizzando i l  carattere vocazionale ed orientante delle materie artistiche. La ricchezza 
artistica del la città e del territorio si presenta come laboratorio permanente e contesto di 
valorizzazione delle competenze e delle abi lità dei nostri allievi. 

Il Liceo artistico ha offerto e continuerà a offrire: 

• accessibilità alle Facoltà universitarie, alle 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, illustratore, stilista, fashion textile, decoratore, restauratore pittorico, 
restauratore del mobile, restauratore di edifici). 

I l  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 a lunni 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 

Ausil iari 14 

Il 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'occupabil ità dei propri allievi 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 progettua l i  degli all ievi. Significativo il rapporto con 
Enti, istituzioni e aziende che hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza, ma hanno 
saputo anche riconoscere e valorizzare i merit i degl i 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 al le esigenze più avanzate del la didattica multimed iale. 
Il 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 

"I l  percorso del liceo artistico è indirizzato al lo studio dei fenomeni estetici e al la pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei l inguaggi e delle tecniche relative. Fornisce al lo studente gli 
strumenti necessari per conoscere i l 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 al la propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti" (art. 4 
comma 1}. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere risultati di  
apprendimento comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e i l  significato del le opere 

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

• cogliere i valori estetici, concettual i e funzionali nel le 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 progettual i  e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, a l la 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 appl icare principi della 
percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 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); 

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

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

Indirizzo Architettura e a mbiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

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

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi inizial i al 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 alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra i l  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 
Gl i  studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi aud iovisivi e 

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



• conoscere le principali l inee di svi luppo tecniche e concettuali del le opere aud iovisive 
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 
dell'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 l inee di sviluppo e delle diverse strategie 

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

contesto, nel le diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate al la definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 
• ..conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti appl icate; 
• -conoscere e saper applicare i principi del la percezione visiva e della composizione della 

forma. 

Indirizzo Grafica 
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, nel le diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

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

forma grafico-visiva. 

Indirizzo Scenografia 
Gl i  studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno:  
• conoscere gli elementi costitutivi dell'al lestimento 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, nel le diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate a l la definizione del progetto e 

al la realizzazione degli elementi scenici; 
• saper individuare le  interazioni tra la scenografia e l'al lestimento di spazi finalizzati 

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

spazio scenico. 



Presentazione della classe 
Elenco degli a lunni (candidati interni) 

l. AD AMI NOEMI 

2. ANTOLINI ANNA 

3. BEGHINI FELICITA 

4. BO NETTI MARGHERITA 

s. CORSI GIULIA 

6. DAL TIGLIO MIRIANNA 

7. ERBISTI LUCREZIA 

8. GALLO CHIARA 

9. GASPARI LORENZO 

10. GERVASI MONICA 

11. JANDL LUCREZIA 

12. LIEVI SARA 

13. M O RETTO FRANCESCA 

14. NAPODANO IRE NE 

15. OLIVI ERI GIORGIA 

16. PAU LATO GIORGIA 

17. PORCI ELLO ELISABETTA 

18. RAINERO ANNA 

19. RIZZI MONICA 

20. ROSSETTI FRANCESCA 

21. STELLA ELENA 

22. VOLTOLINA LUCIA 



Breve descrizione della composizione della classe e della sua storia 

A. S. Classe Composizione a lunni  (provenienza e percorso scolastico) 

201212013 I l i  
23 Alunni provenienti da tre sezioni diverse del biennio 

201312014 IV 
24 al la classe si è aggiunto un al l ievo proveniente dal corso di 
ordinamento. 

201412015 v 
22 a llievi poiché uno si è trasferito in un'altra città ed un altro non è 
stato ammesso a l la ci .S 

Nel la classe 
D sono presenti n . . . . . . .  a l l ievi certificati l. 104 con sostegno e P.E . I .  
DX non sono presenti al l ievi certificati 
è disponibi le agli atti e viene consegnata al la Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Nel la classe 
D sono presenti n . . . . . . .  a l l ievi certificati con DSA e Piano Didattico Personal izzato 
D X non sono presenti a l lievi certificati 
è dispon ibi le agli atti e viene consegnata a l la Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Nel la classe 
DX sono presenti n . . . .  1... a l l ievi con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico Personalizzato 
D non sono presenti a l lievi certificati 
è disponibi le agli atti e viene consegnata al la Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Alla classe 
D sono aggregati n . . . . . . . . . . . . . .. candidati esterni 
[8] non sono aggregati candidati esterni 
Elenco candidati esterni assegnati al la classe 

Cognome l Nome 

l �l 
è disponibile agli atti e viene consegnata al la Commissione d'esame la documentazione relativa ai  
candidati esterni (Curricu lum, verbale del le 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, pur disomogenea , nel corso degli anni ha sempre partecipato al dia logo didattico
educativo , dimostrando impegno ed interesse: un buon numero di a lunni ha ottenuto 
costantemente risultati bri l lanti in tutte le materie, creando un clima positivo che si è rivelato 
proficuo anche per gli elementi più deboli che sono sempre riusciti a raggiungere un profitto 
mediamente più che sufficiente l quasi discreto. 
In questo ultimo anno la situazione è cambiata. Fermo restando i l  gruppo più bril lante, 
l ' impegno serio e costante , anche nella frequenza , è rimasto solo per parte della classe e alcune 
al lieve hanno dimostrato delle incertezze . 



Quasi tutti gli allievi hanno raggiunto una discreta autonomia operativa nel le discipline 
qua lificanti l ' indirizzo. 

Composizione del corpo docente 

Materia Cognome e Nome Continuità 

sì/no 

IRC CORSO GIOVANNA Sì 
Lingua e letteratura italiana DENARO M. LUISA Sì 
Storia DENARO M. LUISA Sì 
Lingua e cultura straniera G ERMANI$ CRISTINA No 
Filosofia NARDI FRANCESCA Sì 
Storia dell'Arte D'ALESSIO ANTONI ETTA Sì 
Matematica BOVO GIUSEPPE Sì 
Fisica BOVO G IUSEPPE Sì 
Discipline progettuali FATTORI LUIGI Sì 
Laboratorio di indirizzo RIGHETTI LI VIO Sì 
Scienze motorie ZANDERIGO RICCARDO Sì 

Note aggiuntive1: 

L'insegnante di filosofia ha  continuità da l la cl. 4" 

Attività di ampliamento l approfondimento realizzate in corso d'anno 

Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

Lezioni di ri l ievo e restauro dei centri Intera classe 
Storici. 

Progettazione --------·-----------
Laboratorio 

Incontro con l'associazione culturale 
Agile ( mappatur

-ezoneurtiane ___ 
dismesse) 

-
---------

-
---

--

Incontro sull'esame e sul colloquio Tutti gli alunni delle classi 5" 
Relatori:--

-----------

In  preparazione ---------------------Preside prof.ssa M. ICARELLI 
dell'ESAME di STATO Prof. M. RAMA L Se. "Medi" 

----·---------------------------------------La Prima prova scritta nelle diverse Partecipazione volontaria 
---------------------------------------------tipologie 

1 Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti 



NOT ONLY BRAIN 

Storia 

Materie 

FILOSOFIA 

INGLESE 

corso 5uTf
e neurosc"fènze presso i l Liceo-

Partecipazione volontaria 

Messedaglia 
--------------------

Referente Prof.ssa Corso 

Ciclo d i  tre conferenze su Partecipazione volontaria 
"ia vfofen-za"daTfasCismoaiia ____ 

Resistenza" 
--·---------------·------------

PressOPistituto veroneseperTa __________ 
------------------------
Resistenza 

----------
-

----- --------------
------ ----------

---------

Attività di recupero attivate in corso d'anno 

cui hanno partecipato alunni della classe 

Alunni 

Beghini - Corsi - Dal Tiglio - Erbisti - Gal lo - Gervasi - Jandl - Lievi -
Napodano - Olivieri - Paulato - Porciello - Rizzi - Rossetti 

Corsi - Jandl - Lievi - Olivieri - Porciel lo - Rizzi - Rossetti -Stella 

Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 

Le attività d i  insegnamento nel le varie discipl ine sono riassunte nella seguente tabella. Per gli 
obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali dell'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 interattiva x x x 
Lavori di gruppo x 
Esercitazione guidata x x x x 



l 

Esercitazione con "peer tutoring" (tutori 
"olia pari": uno studente bravo aiuta quelli meno 
bravi) 

Esercitazione di laboratorio x 
altro 

Studio autonomo o produzione 
grafica su consegna di un argomento 
concordato e discusso con 
l'insegna n te 

Tipologia\ Materie fisica discipline laboratorio scienze ire 

progettuali di indirizzo motorie 

Lezione frontale x x x x x 
Lezione interattiva x x 
Lavori di gruppo x x 
Esercitazione guidata x x x 
Esercitazione con "peer tutoring" 
(tutori "alfa pari": uno studente bravo aiuta 
quelli meno bravi) 

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

Valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti 

Lessico di riferimento per la valutazione 

Il C.d.C. ha stabilito di descrivere i risultati nell'apprendimento degli a lunni  in termini d i  
conoscenze, abilità e competenze. 

Conoscenze Acquisizione di contenuti, . .  teorie, concetti, termini, regole, pnnc1p1, 
{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 
{Saper fare) problematiche 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. 
Indicatori utilizzati per la valutazione delle verifiche 

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



v 
o 
T GIUDIZIO CONOSCENZE 

o 

L'alunno possiede una 

conoscenza completa, ricca 

lO Eccellente e approfondita dei 

contenuti, acquisita anche 

grazie a ricerche personali. 

L'alunno possiede una 

9 Ottimo conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti. 

L'alunno possiede una 

conoscenza completa dei 

contenuti. 

L'alunno possiede una 

7 Discreto conoscenza soddisfacente 

dei contenuti. 

Sufficiente: 
L'alunno possiede una 

obiettivi minimi 
conoscenza essenziale dei 

raggiunti 
contenuti. 

Insufficiente: 

obiettivi minimi 
L'alunno possiede una 

5 
parzialmente 

conoscenza superficiale e 

raggiunti 
parziale dei contenuti. 

Gravemente L'alunno possiede una 

insufficiente: conoscenza lacunosa e 

obiettivi minimi frammentaria dei 

non raggiunti contenuti. 

Totalmente 
L'alunno possiede una 

insufficiente: 
conoscenza quasi 

obiettivi non 
nulla/nulla dei contenuti. 

raggiunti 

ABILITA' COMPETENZE 

L'alunno organizza, 

L'alunno applica le confronta, collega e 

conoscenze in modo corretto rielabora conoscenze e 

e personale, anche in competenze in modo 

situazioni nuove. autonomo e con spirito 

critico. 

L'alunno organizza, 

L'alunno applica le confronta, collega e 

conoscenze in modo corretto rielabora conoscenze e 

anche in situazioni nuove. competenze in modo 

autonomo. 

L'alunno applica le 
L'alunno organizza, confronta 

conoscenze in modo corretto 
e collega conoscenze e 

in situazioni note. 
competenze in modo 

autonomo. 

L' 1 l' 1 l L'alunno organizza in modo 
a unno app 1ca e conoscenze 

in situazioni note 
autonomo conoscenze � 

. 
commettendo sporadici errori 

competenze, ma necess1ta d1 

di lieve portata. 
guida per confrontare e 

collegare. 

L'alunno applica le 
Solo guidato l'alunno 

conoscenze in situazioni note 

e già sperimentate 
organizza e confronta 

commettendo alcuni errori. 
conoscenze e competenze. 

L'alunno applica le 

conoscenze in situazioni note Anche guidato, l'alunno ha 

e già sperimentate difficoltà nell'organizzare 

commettendo errori conoscenze e competenze. 

significativi. 

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

conoscenze con notevole notevoli difficoltà 

difficoltà anche in situazioni nell'organizzare le 

note e già sperimentate. conoscenze. l L'alunno non è In grado di L'alunno non è in grado di 

applicare conoscenze. 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 

l nterrogazione 2 2 4 2 2 

Trattazione breve di argomenti 2 8  2 8  68 

Tipologie previste dalle prove scritte A,8,C,D 2 
degli esami conclusivi (A,B,C, ... ) 8 
Analisi e soluzione di un problema 4 
Prove grafiche/ pratiche/esercitazioni 

Progetti 

Prova strutturata 

Quesiti a risposta multipla 

Quesiti a risposta Vero-Falso 

Completamento 

Collegamento 

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

Interrogazione 2 5 2 

Trattazione breve di argomenti 28 2 
Tipologie previste dalle prove scritte 4 
degli esami conclusivi (A,B,C, . . .  ) 
Analisi e soluzione di un problema 

Prove grafiche l 8 8 4 
pratiche/ esercitazioni 
Progetti 8 8 

Prova strutturata 

Quesiti a risposta multipla 2 
Quesiti a risposta Vero-Falso 

Completamento l 
Collegamento 

Prove pluridisclplinari 

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

Discipline coinvolte Tipologia della Prova Periodo di effettuazione 

FI LOSOFIA, INGLESE, FISICA, B 10 FEBBRAIO 2015 
STORIA DELL'ARTE 
MATEMATICA, 8 29 APRILE 2015 
INGLESE,STORIA DELL'ARTE, 
LABORATORIO 



Preparazione del colloquio interdisciplinare del nuovo esame di stato 

Gli  a lunni, nel la preparazione della parte di colloquio loro dedicata, sono stati invitati a 

predisporre tracce ragionate o tesine o elaborati che esaltassero le competenze acquisite ne l  
corso di studi, gli interessi culturali, le passioni artistiche e cultural i .  S i  sono curati qu ind i  i 
collegamenti interni a l l'argomento prescelto e il loro svi luppo logico. Gl i  studenti sono stati 
invitati a evitare collegamenti e riferimenti forzosi e troppo schematici a l le  varie discipl ine 
coinvolte per svi luppare l'argomento. L'intento è stato quel lo di introdurre i l  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 a lunni OSA (breve relazione) 

Criteri adottati per la valutazione del comportamento degli a lunni 

A seguito del Regolamento su l la valutazione emesso con decreto governativo 13 Marzo 2009 e 
successivi riferimenti neii'O.M. n 40 a ll'Art. 2 Comma l e della circolare ministeriale n.46 che 
chiarisce definitivamente che i l voto di comportamento fa media con gli esiti del le altre discipline, 
i l  Collegio Docenti n ella Sua seduta del 21/10/2013 ha del iberato quanto segue :  
"Tenendo conto delle previsioni della norma, secondo cui (Regolamento di valutazione alunni - 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 
d i  ogni altra 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 a l le 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 del 6 va supportato da sanzioni disciplinari prese dal C.d.C (con allontanamento dalle lezioni 
e comportamenti offensivi o poco rispettosi della dignità della persona), 

• Il 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 il credito ottimale nei l imiti del la 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 al la scuola. 

• Attività di volontariato 
• Attività sportiva agonistica 
• Attività sportiva in orario extrascolastico 
• Partecipazione al le manifestazion i  e a l l e  attività organ izzate da l la  scuola con compiti 

specifici 
• Coll aborazione con Enti local i 
• Rappresentante nei  Consigli di Cl asse 
• Rappresentante n e l  Con siglio d i  Istituto 
• Rappresentante ne l la  Consulta Provincia le degli Stud enti 
• Corso d i  l i ngua stran iera 
• Tirocinio formativo - stage 
• Freq u enza corsi d i  musica, d anza, recitazione e/o teatro 
• Freq u enza corsi extra scolastici ad ind irizzo 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 l a  valutazione dei crediti 
formativi: 
l esperienze di lavoro, comprovate da una dichiarazione dei datore di lavoro, recante anche la 

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

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

La relativa certificazione deve recare l ' ind icazione dei l ivelli di competenza l inguistica previsti 
dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. Le certificazioni dei crediti 
acquisiti a l l 'estero sono legalizzate dal l 'autorità diplomatica o consolare ital iana, fatti salvi i casi di 
esonero da tal i adempimenti previsti dal le convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 
3 stage al l'estero; 

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

4.1. Assistenza handicappati ed a nziani  
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 

Biennale - VE Fattori-Righetti Ottobre 2012 
VI- Mostra Palladio D'Alessio Marzo 2013 
Parigi Fattori -Righetti Marzo-aprile '13 
PD- Mostra Renzo Fattori -Righetti Aprile '13 
Piano 
Mostra Monet D'Alessio Febbraio 2014 
Grecia Fattori -Righetti Marzo-aprile '14 
Fi lm : "Il giovane Denaro Ottobre 2014 
favoloso" 
Mostra Restauro D'Alessio Novembre 2014 
Mercati Generali 
Teatro in inglese Germanis 
Studio restauro D'Alessio Aprile 2015 
Castelvecchio di 
Scarpa 
EXPO Fattori - Righetti Maggio 2015 

Attività di orientamento ed eventuali Stage 

Attività/ progetto Docente referente Modalità di effettuazione T/A 

M aster orientamento Costanti n i 

Tirocini formativi Diversi docenti tutor 

Allegati 
Program mazione delle singole materie con dichiarazione, per ogni contenuto, de l  livello 
minimo accettabi le o livello di min ima sufficienza e gli stru menti d i  verifica adottati; 
griglie di va lutazione la, 2a prova, 3a prova; 
testi delle prove di s imulazione; 
PDP per a lunni  DSA e BES; 
PEI per gli a lunn i  certificati l .  104. 

Verona, 15 Maggio 2015 
Il coordinatore del C.d.C. 

Prof. Maria Luisa Denaro ----------------------------------



l Docenti del C.d.C 

COGNOME/ NOME FIRMA 

CORSO GIOVANNA 

DENARO M. LU ISA 

GERMANI$ CRISTINA 

NARDI FRANCESCA 

BOVO GIUSEPPE 

D'ALESSIO ANTONIETTA 

FATTORI LUIGI  

RIGHETTI LIVIO 

ZANDERIGO RICCARDO 
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Anno scolastico 2014-2015 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

M. LUISA DENARO 

l Materia: ITALIANO classe: 5 sez: E a.s. 2014-2015 

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

CONOSCENZE 
E' stato svolto il programma ministeriale , non si è potuto dare ampia trattazione al Paradiso 
dantesco in quanto sono venute meno molte ore di lezione e si è preferito completare gli 
argomenti del quinto anno con lo studio d i  Saba e Montale. 

ABI LITA' 
Gl i  ob iettivi i n izialmente fissati : 

• Compiere una  lettura del testo, pervenendo ad una corretta interpretazione del 
significato, 

• Saper collocare il testo i n  u n  ampio quadro d i  riferimento che comprenda le istituzioni 
letterarie, altre opere dello stesso autore o di  altri del la stessa epoca, il contesto storico 
del tempo, 

• Saper rapportare il testo al le proprie esperienze e saper formulare u n  proprio giudizio 
critico, 

• Riconoscere , in una generale tipologia dei testi, caratteri specifici del testo letterario e le 
sue polisemie, 

• Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l'interpretazione del le 
opere letterarie, 

• Riconoscere gli elementi che determinano, nel le diverse realtà storiche , i l  fenomeno 
letterario, 



• Cogliere le l inee fondamentali della prospettiva storica nel le tradizioni letterarie ita l iane 
attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, 

Non sono stati raggiunti in modo uniforme dagli a lunni .  

COM PETENZE 
Tutti mediamente sono in grado di :  

• Affrontare testi d i  vario genere utilizzando le diverse tecniche di lettura 
• Eseguire un discorso orale sufficientemente corretto ed efficace a livello comunicativo . 
• Elaborare opinioni personali motivandole 
• Produrre testi di diverso tipo util izzando i l inguaggi specifici secondo le tipologie 

previste dalla l prova dell'Esame di Stato ( in particolare, saggio breve, analisi di un testo 
in prosa o in poesia, tema ) .  

1.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

• Unità d idattiche e/o 

• Modul i  e/o 

• Percorsi formativi ed 

Eventua l i  a pprofondimenti 

U.D.- Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Leopardi . la vita e la poetica. Le opere 
Lettura, spiegazione e commento di : Dialogo della Natura e un islandese, 
L'infinito, A Silvia , La quiete dopo la tempesta, I l  canto notturno . . . . .  , 
I l  passero solitario , Il sabato del vil laggio 
Leopardi ei poeti del Novecento- Visione del film 
Vol.3 a - cap. 1- L'organizzazione della cultura e l ' immaginario - l temi, 
la figura del l 'artista, par. 1,3A,5,6, 7, 9 
Cap. 11 . .  - l movimenti letterari e le poetiche 
Cap. 111-11 romanzo e la novella . dal Realismo al Naturalismo 
Cap. IV - Verga e i l  Verismo - la vita e le opere . "il ciclo dei vinti", lo 
stile, la regressione del n arratore, lo straniamento. 
Le novelle lettura di "Rosso Malpelo", La lupa . letture personali 
Lettura integrale di un romanzo a scelta. 
l Malavoglia . struttura e temi, i personaggi, lo stile 

M astro don Gesualdo - struttura e temi 
Cap. VI - I l  Decadentismo - la nascita della poesia moderna 
La poesia francese- Baudelaire La figura del poeta. Lettura de " L'albatro 
e A una passante" -l poeti "maledetti "Verlaine, Rimbaud , Mal larmé. 
I l  rinnovamento. 

Periodo/ore 

Settembre- ottobre 
5 ore 

Ottobre 
2 ore 

7 ore 

Novembre 

4 ore 



I l  Simbolismo europeo - l ora 
L'Italia e il Decadentismo - Pascoli e D'Annunzio 
Cap. IX - Pascoli la vita e la poetica del "fanciul l ino" Dicembre 
Le opere "Myricae" e i Canti di Castelvecchio . lettura de "Il gelsomino 5 ore 
notturno " il simbolismo naturale e Il mito della famiglia. 
Cap. X - Myricae- struttura e temi . lettura di : Lavanda re, Novembre, X 

Agosto, L'assiuolo, li lampo, I l  tuono . il simbolismo impressionistico. 
Cap. Xl - D'Annunzio- la vita, le opere, la poetica. Aspetti del le opere Dicembre 3 ore 
poetiche e dei romanzi. Il panismo naturalistico, l'estetismo, i l superuomo. 
Lettura de "Visita al corpo d i  Giuseppe Miraglia "dal Notturno. Da Gennaio 2 ore 
Alcyone : "La pioggia nel pineto e La sera fiesolana" 
Parte Xli - Cap. l - Le nuove scienze, i l  disagio della civiltà. La crisi degli l ore 
intellettuali -letterati 
Cap. li- Le avanguardie: l'Espressionismo , il Futurismo, Il Crepuscolarismo 3ore 
. Cap.XI . letture di poesie . le riviste. 
Cap. Ili- Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Ital ia. I l  Febbraio 
romanzo del Novecento .aspetti introdotti da Mann, Proust, Joice, Kafka 3 ore 
Cap. V - Pirandel lo la vita e l'opera." l personaggi e le maschere nude ". La 3 
poetica del l 'umorismo, la " forma" e la "vita". Le Novelle per un anno -
lettura di : La carriola, I l  treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna" - i Marzo 
romanzi "Uno ,nessuno, centomila" " Il fu Mattia Pascal"- la vicenda, i 3 ore 
personaggi, i temi. Pirandello e I l  teatro. Lettura di un romanzo 
Cap. VI li- Svevo, il narratore del la coscienza . la vita e l'opera. La cultura e 4 ore 
la poetica. l personaggi dei romanzi . 
Cap. IX - La coscienza di Zeno . la struttura e i temi. La psicanalisi . lo stile 
Parte tredicesima- Cap. IV- Unga retti , la vita e la poetica . I l  porto Aprile 

sepolto. l'Allegria -lettura e commento d i :Veglia, S .  Martino del Carso, 3 ore 
Soldati, Natale, In memoria, Mattina, l fiumi .  
Cap. V - Sa ba . la vita e la poetica . I l  canzoniere - i l  titolo e i temi.  Lettura 4 ore 
e commento di :  "A mia moglie, Città vecchia, Trieste, Mio padre è per me 
l'assassino, Tre poesie al la mia balia." 

Cap. VI - Montale e i l  male di vivere- la vita e le opere. La poetica. Maggio 
Ossi di seppia . lettura e commento di :" l l imoni, Meriggiare pal l ido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola "; 
Le occasioni . "La casa dei doganieri". 
L'Ermetismo . 

Dante ripasso di Inferno e Purgatorio. Struttura del Paradiso . canto l 
lettura e sintesi 

Ore effettivamente svolte d a l  docente ne l l'intero anno scolastico 



2. METODO LOGIE {Lezione fronta le,  gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc . .  ) : 

- Modalità d'insegnamento: 

• dal  testo letterario, analizzato nel suo significato e nei suoi caratteri formali e stilistici al 
contesto storico e culturale 

• dal la delineazione di ambiti e movimenti letterari al singolo testo che riassume in sé alcuni 

caratteri di quel l i  
• uso del libro di testo in adozione, ma anche di altri l ibri; 

• uso d i  fotocopie 

• "I l  quotidiano in classe" una volta la settimana . 
Redazioni on-line 

- Modalità di svolgimento dell'attività didattica: 

Insegnamento fondato prevalentemente sulla lezione frontale, stimolando gli studenti a l la 
partecipazione e al l'apporto personale e critico. 

Testo in adozione Palumbo editore 
- Luperini -Cataldi- il nuovo La letteratura come dialogo . vol. 3a Naturalismo, Simbolismo e 

avanguardie ( dal 1861 al 1925) 
- Luperini -Cataldi - il nuovo La letteratura come dialogo . vol. 3b Modernità e 

contemporaneità 
- Leopardi il primo dei moderni 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI V ERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: {prove scritte, verifiche ora l i, test oggettivi come previsti da l la  terza prova, 

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Sono state svolte quattro prove scritte per quadrimestre nelle tipologie A, B, C, D. 

Nel mese d i  aprile è stata svolta la simulazione della prima prova scritta d'esame. 
Le verifiche orali, tre per quadrimestre, sono avvenute anche in forma scritta. 



A disposizione del la commissione sono depositati i n  segreteria i seguenti esempi del le 

prove e del le verifiche effettuate: 

simulazione prima prova 

Verifiche d i  letteratura 

Firma del Docente 

Maria Luisa Denaro 



o 
�'-��2 �r.!i!.nfv!! . .. !t�!,.,ti�l fl!_.s!.!..Y..�.r,.g 122 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Cristina Germanis 

l Materia: lingua inglese classe: 5 sez: E a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Gl i  obiettivi d i  conoscenza nel la classe quinta si riferiscono ai contenuti in l ingua inglese di natura 
storica, letteraria ed artistica nel periodo compreso tra la conclusione del l'Augusta n Age e la 
Rivoluzione Modernista del ventesimo secolo. Gl i studenti conoscono le tematiche veicolate 
nel la lingua inglese dalle varie tipologie di testo , riferite ai periodi storici indicati . 

ABILITA' 

Gl i  studenti sanno decodificare con accettabile sicurezza i testi proposti dal programma e sanno 
operare una analisi mediamente corretta delle strutture poetiche e narrative utilizzate. Sono in 
grado d i  esprimere sintesi orali e scritte sia su singoli aspetti dei testi analizzati che sul 
contenuto complessivo dell'opera da cui i testi stessi sono ricavati secondo livelli piuttosto 
differenziati di correttezza e fluency espositiva. 

COMPETENZE 

Gl i  studenti sanno collegare i testi affrontati nel corso dell'anno scolastico ai periodi storici d i  
riferimento cogl iendo gli elementi qualificanti e sanno operare collegamenti per affinità e/o 
contrasto tra testi di autori appartenenti al lo stesso periodo e/o a periodi diversi. 
Sono in grado di collegare un numero l imitato di opere pittoriche significative ai testi dei periodi 
storici presi in considerazione nel programma dell'anno . 
Tali competenze si avvalgono di un patrimonio lessicale anche specifico in lingua inglese costruito 
nel corso dell'anno che permette l'espressione anche non guidata di opinioni personali 
motivate. 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

Unità didattiche : 

Unità Didattiche Periodo/ore 

l. Lingua : Reported Speech 5 



2. Letteratura - The Augusta n Age: Da Daniel Defoe a Jonathan Swift 

J .Swift, p. 134 

Gul l iver's Travels, pp.135-7 

From Gul l iver's Travels, p .138 ( l ines 14-31) 

W.Hogarth, The G raham Children 

Visione di "Barry Lyndon" di S.Kubrik 

3. From the Augustans to the Romantics in painting 

Romantic Painters: Gainsborough, Turner, Fuseli, Constable 

4. The Romantics 

The Industriai Revolution, p.  158-9 

Consequences of the Industriai Revolution, p. 160-61 

The Romantic Revolution, pag. 164 

The Subl ime, p. 165 

Romantic Themes an d Conventions, p. 166-67 

Romantic Poetry, p .l72-3 

Wil l iam Wordsworth, p. 183-4 

Lyrical Bal lads, p. 185-6 

"l Wandered Lonely as a Cloud" p. 187-8 

"Lines Composed ... Tintern Abbey, p. 189-90 

Samuel Taylor Coleridge, p.  195-6 

"The Rime of the Ancient Mariner" p.  196-8 

from " , Part l, p. 199-200 

from " , Part 7, p. 202-203 

Percy Bysshe Shel ley, p. 220-222 

"Ode to the West Wind", p.  223-7 

The Romantic Hero, p.  230-31 

John Keats, p.232-233 

"Ode on a Grecian Urn, p.  234-35 

S. The Victorian Age 

The Victorians, p.245 

An age of industry and reforms, p.  246-7 

The Victorian Compromise, p. 254-55 

The early Victorian novel, p. 256-7 

The late Victorian novel, p.  258-9 

lO 

6 

23 

27 



Charles Dickens, p. 268-9 

Oliver Twist, p.  270 

From Oliver Twist, pag 271-2 

From Hard Times, p. 273-4 

Oscar Wilde, p.  304 

The Picture of Dorian Gray, p. 305 

From The Picture of Dorian Gray, p.  307-8 

Visione "An Ideai Husband" 

Painting: The pre-raphaelite movement, Mil lais, p.261 

About Colonial ism: visione integrale d i  "A passage to I ndia " di D.Lean dal 

romanzo di E .M.Forster 

6. World War 1 Poetry 4 

Rupert Brooke, "The Soldier" LIM 

Siegfried Sassoon, "They", LIM 

Wilfred Owen, "Futil ity" , LIM 

7. The Modernist Revolution 2 + 12 

The Modern Age, p. 315 

The Modernist revolution, p.  324-5 

Modern Poetry, p.328 

Thomas Stearns Eliot , p. 348-9 

From "The Waste Land" , The Burial of the Dead, w. 1-13 , p. 351 

Autori/testi da affrontare nelle lezioni fino alla fine dell'anno : 

From "The Waste La n d" , What The Thunder Sa id, vv. 1-28 

T.S. Eliot e Monta le, p. 357 

James Joyce, p.359 

Dubliners, p.360 - 1 

From Dubliners, "l think he  died for me", p.  362-4 

Ulysses, p. 366 

George Orwell, p .  399-400 

Nineteen Eighty Four, p. 400 

from Nineteen Eighty Four, Big Brother is watching you, p. 401-3 

Ore effettivamente svolte dal docente n ell'intero anno scolastico 77 ore al 28/4 + 12 ore 
da svolgere 



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 .. ) : 

Le lezioni sono state preva lentemente di tipo frontale con i l  supporto frequente di materiali d i  
varia tipologia accessibi l i  tramite L I  M;  s i  è fatto uso di film i n  l ingua inglese a supporto dei 
contenuti del programma storico l letterario , si è fatto uso inoltre della LIM per corredare le 
lezioni di  supporto iconico coerente . 
All' inizio del secondo quadrimestre è stato proposto un corso di recupero con l'obiettivo di 
acquisire una metodologia adatta al la formulazione di risposte apprezzabili nel la forma a i  quesiti 
d i  Tipologia B. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI  VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche ora li, test oggettivi, simulazioni d i  terza prova del l'esame, prove 

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

La valutazione si è servita di prove scritte con domanda aperta in ana logia con la tipologia B, 
simulazioni di  quesiti all'interno della terza prova , verifiche orali calendarizzate. 

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

Le verifiche scritte dell' intero anno scolastico e le prove sommin istrate nel corso del le due 
simulazioni di  terza prova 

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

E' stata effettuata un'uscita a teatro per assistere al l 'a l lestimento teatrale di  "An Ideai Husband" 
di O. Wilde in l ingua inglese 

Firma del Docente 
Cristina Germanis 
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Anno scolastico 2014-2015 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MARIA LUISA DENARO 

l Materia: STORIA classe: 5 sez: E A a.s. 2014-15 

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

CONOSCENZE 
Il programma è stato svolto quasi per intero, gli avvenimenti del Secondo dopo guerra sono stati 
trattati per grandi temi. 

ABILITA' 
Gl i  alunni sono in grado d i  fare collegamenti , confronti, e criticare situazioni e problemi. 

COMPETENZE 

Gli obiettivi indicati ad inizio anno : 

• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni e degli eventi 

• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-cu lturali . 

• Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologia, tavole sinottiche, 
atlanti storici e geografici. manua li, raccolte e riproduzioni di documenti 



• Conoscere le problematiche essenziali che riguardano le fonti ( produzione, raccolta, 
selezione interpretazione e valutazione). 

Sono stati in gran parte raggiunti ma il lessico appropriato è di pochi 

1.  CONTEN UTI DISCIPL INARI  E TEMP I  D I  R EALIZZAZIONE ESPOSTI PER :  

• Unità didattiche e/o 

• Moduli e/o 

• Percorsi formativi ed 

Eventual i  approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Ripasso - situazione dell'Italia tra Otto e Novecento - Giolitti 
La situazione internazionale di fine secolo 

Parte Prima - Il mondo in guerra 1914- 1945 
1- La prima guerra mondiale 
2- Dalla rivoluzione bolscevica al regime staliniano 
3- L' Italia dalla fine dello Stato liberale a l  del itto Matteotti 
4- I l regime fascista 
5- La Germania dal la repubblica di Weimar a l  regime nazista 
6- Il primo dopoguerra in Europa -sintesi . la guerra civile in Spagna 
7- Il resto del mondo tra le due guerre- gli Stati Uniti A e B - sintesi 

rimanente 
8- La seconda guerra mondiale . 

L'Olocausto - la Resistenza 
Parte Seconda - Il mondo diviso in due 1946- 1989 

9- Il secondo dopoguerra : bipolarismo e guerra fredda 
14- L'Italia Repubblicana 
15- "Dal miracolo economico" alla crisi in sintesi 
16- Gli anni di piombo " significato 

Alcune a lunne hanno partecipato a tre conferenze sul tema della 
Resistenza presso l'Istituto veronese perla storia della Resistenza e 
dell'età contemporanea d i  Verona.  

Ore effettivamente svolte dal  docente nel l' intero anno scolastico 

Periodo/ore 

Settembre 
3 ore 
Ottobre 
4 ore 
Novembre 4ore 
2 ore Dicembre 5 ore 
Gennaio 3 ore 
1 ora Febbraio 4ore 
1 ora 
1 ora Marzo 1ora 

4 ore 
Aprile 1 ora 

3 ore 
Maggio 

Febbraio - Marzo 
6 ore 



2 .  METO DO LOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individua lizzati, attività di 

recupero-sostegno e i ntegrazione, ecc . .  ) : 

Insegnamento fondato prevalentemente sulla lezione frontale, la lezione dialogata, la 
discussione, all'interno della quale gli studenti sono sollecitati a dare il proprio contributo 
Anche la lettura del "Quotidiano in classe " ha fornito lo spunto per approfondimenti e 
collegamenti tra gli argomenti trattati e l'attualità. 
L'attività di recupero è stata svolta nelle ore curricolari. 

Testo in adozione : Matteini - Barducci - Giocondi - Le ragioni della storia - voi 3 -
ZANICHELLI 

-

4.  TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: ( prove scritte, verifiche orali ,  test oggettivi come previsti da l la  terza prova, 

prove grafiche, prove di laboratorio ecc. ) :  

Le interrogazioni orali sono state integrate da  prove scritte , tipologia B 

A disposizione del la  commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi del l e  

prove e del le  verifiche effettuate: 

Fi rma del Docente 

Maria Luisa Denaro 
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l Materia: Filosofia 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Francesca Nardi 

classe: V sez: E 

I n  relazione al la programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini d i :  

CONOSCENZE 

a.s. 2014/15 

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 Filosofia: 

• L'idealismo di Hegel e i suoi sviluppi 
• Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx 
• Nietzsche e la critica alla 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 utilizzare alcune tecniche retoriche e dialettiche, anche valorizzando abi l ità apprese 

in diverse discipline 
• Chiedere/prendere e gestire il 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 di argomento filosofico, 

anche valorizzando abilità apprese in diverse discipline 
B. 
• Utilizzare selettivamente i manuali e le altri eventuali fonti di documentazione 

c. 

Riconoscere e interpretare le diverse forme di espressione artistico-letteraria da un punto di vista 
filosofico 

• Individuare e classificare diverse componenti di un argomento dato (tema, autore, corrente 
filosofica) 

• Recuperare e raccordare autonomamente le conoscenze acquisite per costruire percorsi tematici e 
confronti tra autori o tra opere 

D. 
• Comprendere ed utilizzare in modo pertinente il lessico disciplinare 
• Individuare le tesi di fondo e i temi-chiave di un'opera o di un brano antologico opportunamente 

introdotto 
• Riconoscere il genere letterario ed il contesto culturale 
• Individuare il percorso logico, le strategie argomentative, le tecniche retoriche, le scelte lessicali in  

relazione a l  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. Analizzare 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 OTTOCENTO 

L'estetica moderna tra I l lumin ismo e Romanticismo 
• Gl i  i l luministi: D' Alembert, Diderot, Hume, Vico, Baumgarten 
• l. Kant: la Critica del Giudizio (il giudizio estetico e le su 

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

realtà e il rifiuto del paradigma imitativo, la concezion 
romantica della natura attraverso le opere d'arte, storicismc 
tradizionalismo, ermeneutica nello studio dei fenomer 

Periodo/ore 

storico-culturali Settem bre-Ottobre/7 
Lettura d i retta di testi e studio di brani antologici: 

- da l .  Kant, Critica del Giudizio ( la produzione del l'arte bel la e 
genio; il subl ime dinamico e la paura), in  De Luise, Farinett 
Lezioni di storia della filosofia, Zanichelli, 2010, Unità 1C 
letture 7 e 8 (risorsa digitale) 

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

L'idealismo tedesco 
• il d ibattito post-kantiano e l' ontologizzazione del criticismo 
• nascita dell' idealismo tedesco e suoi caratteri generali 
• F. W. J. Schell ing: filosofia del la natura e concezione del l 'arte 
• G.W.F. Hegel: capisaldi del sistema (finito e infinito, ragione 

realtà, funzione del la filosofia); la dialettica; critiche a Kant, < 
romantici e a Schelling; la Fenomenologia dello spirito (i 
particolare la relazione "signoria-servitù" e la "coscienz 
infelice"); lo spirito soggettivo ed oggettivo (cenni generali 
concezione del lo Stato); lo  Spirito assoluto, con particolar Ottobre-Dicembre/14 
riguardo al la riflessione sull 'arte 

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

prodotto artistico e il genio), in N .  Abbagnano, G.  Fornerc 
L'ideale e il reale, vol. 2, Milano-Torino, Pearson, 2013, pp. 
658-9 
da G.W.F. Hegel, Estetica (introduzione: differenza tra bel i  
naturale e bel lo artistico), in F. Occhipinti, I l coraggio del l  
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-HEGELIANA DELL'OTTOCENTO 

Marx 

• contesto culturale - destra e sin istra hegeliane (cenno a 
Feuerbach) 

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

Lettura di retta 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 del/ 

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

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

(h ttp://www.(iloso(ico.net/esteticamarx.pdf) 

Schopenhauer 
• I l  richiamo a Kant e al la tradizione orientale 
• I l  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 

• l'attenzione al "singolo" e ai problemi del l'esistenza 
• i "tre stadi" 
• 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 

Nietzsche 

• vicenda biografica, contesto storico-culturale e fasi dell 
produzione 

• il periodo wagneriano-schopenhaueriano: la Nascita del/ 

Dicembre-Gennaio/9 

Gennaio-Febbraio/6 

tragedia (spirito apoll ineo e dionisiaco, polemica contro Marzo-Aprile/8 
socratismo estetico, riferimenti a Wagner e al la sua poetica 
riferimenti a Schopenhauer); le Considerazioni inattuali e l 
concezione del la storia 



• la filosofia "del mattino": metodo genea logico, decostruzione 
demistificazione, La Gaia scienza, gioco e smascheramento 
critica ai positivisti 

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

• la filosofia "del tramonto": critica a l la morale del cristianesim 
(morale dei signori e morale degli schiavi), trasvalutazione de 
valori e nichilismo , volontà d i  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 
ampi stralci: v. sopra) 

- da F. Nietzsche, La gaia scienza, Milano, Adelphi, 1965-7, 
"Fascino del non finito" (§ 79) "La morte d i  Dio" (§125), "Ci 
che si deve imparare dagli artisti" (§ 299) e "I l peso pi 
grande" (§ 341) 

IL  NOVECENTO 

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

Lettura d iretta di testi e studio di brani antologici: 
- da Cinque conferenze sulla psicoanalisi ( la rimozioneL Torino, 

Bollati Boringhieri, 1963 
REVISIONE ED APPROFONDIMENTO 
Ore effettivamente svolte dal docente nel l ' intero anno scolastico 
(incluse 2 ore destinate a sorveglianza in attività didattiche diverse) 

Aprile/4 

Maggio - Giugno/8 

58 

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 . .  ) : 

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

./ attenzione costante ai possibili raccordi interdisciplinari 
./ laboratori di analisi di  testi filosofici (individualmente ed in piccoli gruppi), con la guida del 

docente e l'util izzo delle apposite sezioni del manuale e/o della LIM 
./ 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 didattici 

./ Testo in adozione: Esposito C., Porro P., Le avventure della ragione, voli. Il e 111, 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 manual i  o saggi di filosofia, articoli di 

giornale, schemi d i  sintesi , anche su LI 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 

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

l Testi del le prove scritte sommin istrate durante l'anno 

Firma del Docente 
Prof.ssa Francesca Nardi 
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l Materia:MATEMATICA 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. GIUSEPPE BOVO 

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

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

CONOSCENZE 

Un gruppo di studenti d imostra di conoscere le defi n izioni  e gli enunciati dei teoremi 

del l 'anal isi infin itesimale.  Un altro gruppo di studenti ha invece m a nifestato q ualche 

d ifficoltà nel l'uti l izzo del l inguaggio specifico e nel l 'appl icarsi con continuità. 

ABILITA' 

In  generale, la quasi totalità degli  studenti sa appl icare correttamente le conoscenzE 

apprese nel calcolo del le disequazioni e dei sistemi d i  d isequazioni, nel calcolo dei l imiti E 
del le derivate. Alcuni  invece di mostran o  qualche difficoltà nel l 'appl icare i metod 

risolutivi e nel lo svolgere esercizi appl icativi di una certa d ifficoltà . 

COMPETENZE 

la quasi totalità degli  studenti d imostra di  saper col legare con padro nanza le conoscenze, 

completa ndo tutte le fasi richieste per uno studio di funzione d i  una funzione razionale 

intera o fratta. Alcuni  studenti, invece, non riescono a col legarle i n  u n  am bito p iù  vasto. 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

Un ità didattiche e/o 

Moduli e/o 

Percorsi formativi ed eventual i approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

RIPASSO SU DISEQUAZIONI DI l o E DI 2o GRADO, LOGARITMI ED ESPONENZIALI 

LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

l LIMITI 

IL CALCOLO DEl LIMITI 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 

Periodo/ore 

6 ore 
9 ore 

6 ore 
14 ore 
13 ore 

10 ore 

58 ore 



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA - CLASSE SE 

RIPASSO DI DISEQUAZIONI DI l o E r GRADO A UNA INCOGNITA, ESPONENZIALI E lOGARITMI. 

Risoluzione di disequazioni di 1 o grado ad una incognita o ad esse riconducibi l i .  

Risoluzione di  disequazioni di  2° grado a d  una incognita o a d  esse riconducibi l i .  

Risoluzione di  disequazioni fratte. Risoluzione di  sempl ici equazioni esponenzia l i .  

Risoluzione di  semplici equazioni logaritmiche. 

LE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABilE REAlE 

Che cosa sono le funzioni.  La classificazione del le funzioni.  Il dominio di una funzione. 

Gl i  zeri  di una funzione e i l  suo segno. Le funzioni in iettive, suriettive e bi iettive. Le 

funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone. Le funzioni pari e le 

funzioni dispari. Le funzioni composte. 

l LIMITI 

G l i  interva l l i .  Gl i  intorni di un punto. G l i  intorni di infinito. Le definizioni di l imite finito 

per x tendente a valore finito, di limite i nfinito per x tendente a valore fin ito, di limite 

finito per x tendente a valore infin ito, di l imite infinito per x tendente a valore infinito. Il 

l imite destro e i l  l imite sin istro. Teorema dell'unicità del l imite. Teorema del la 

permanenza del segno. Teorema del confronto. 

Il CAlCOlO DEl LIMITI 

Le operazioni sui limiti : i l  limite del la  somma algebrica di due funzioni, il limite del 

prodotto di due funzioni, i l  limite del la potenza, i l  l imite del quoziente di due funzioni .  

Le forme indeterminate e loro risoluzione. Funzioni continue:  definizione di  funzione 

continua in un punto, definizione di funzione continua in un interval lo .  Teoremi sul le  

funzioni continue:  teorema di Weierstrass, teorema dei va lori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri. Classificazione dei punti di discontinu ità:  di prima, di seconda o di 

terza specie. G l i  asintoti: ricerca degli asintoti orizzonta l i  o verticali, ricerca degli 

asintoti obl iqui .  Grafico probabile di una funzione. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Il problema del la  tangente. Il rapporto incrementa le. La derivata di una fu nzione. Il 

calcolo della derivata. La derivata sinistra e la derivata destra. Funzione derivabi le in un 

interval lo.  La retta tangente a l  grafico di una funzione. Punti di non derivabi lità : i flessi a 

tangente verticale, le cuspidi, i punti angolosi.  La continuità e la derivabi l ità. Le derivate 

fondamenta l i .  l teoremi sul calcolo del le  derivate: la derivata del la somma di funzioni, 

la derivata del prodotto di funzioni, la  derivata del quoziente di due funzioni, la derivata 

di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore a l  primo. l teoremi dul ie 

funzioni derivabi l i :  i l  teorema di  Lagrange, i l  teorema di Rolle, i l  teorema di De 

L'H ospita i .  

LO STUDIO DEllE FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. l massimi e i minimi assoluti o relativi. 

La concavità e i flessi. La ricerca dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima. 

La concavità e i l  segno del la  derivata seconda. F lessi e studio del segno della derivata 

seconda. Lo studio di una funzione. 



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

L'introduzione d i  ogni argomento è stata fatta tramite lezioni frontali, utilizzando in preva lenza il 
metodo induttivo, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi, stimolando interventi, 
suggerimenti, osservazioni, domande. Ogni lezione è stata corredata da u n  cospicuo numero di 
esempi ed esercizi svolti in classe, tal i da consentire ai ragazzi la più completa assimilazione ed 
analisi critica della materia in esame, nonché per permettere loro di avere delle utili tracce per 
poter affrontare proficuamente i l  lavoro domestico. È stata posta un 'attenta cura nel la 
motivazione al l 'apprendimento, presupposto fondamentale per un lavoro proficuo e duraturo, 
che può scaturire da un rapporto d i  reciproca stima, dal dia logo e rispetto fra insegnante e all ievo, 
dal l ' interesse e curiosità per nuove conoscenze, dal coinvolgimento della classe. 

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.): 
Sono state utilizzate verifiche scritte, orali, e prove strutturate. Le verifiche scritte sono state 
articolate sotto forma di problemi ed esercizi da risolvere. Le prove strutturate sono state 
articolate sotto forma di questionario a risposta aperta. 
Sono state svolte due simulazioni della terza prova d'esame, in cui era coinvolta nel la seconda 
simulazione come materia anche Matematica. La tipologia scelta in tale occasione è stata la B (3 
risposte brevi sulle fasi dello studio di una funzione razionale fratta assegnata). 

A disposizione del la commissione sono depositate in segreteria copie delle prove e delle verifiche 
effettuate. 

Firma del Docente 

Prof. Giuseppe Bovo 
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l Materia: FISICA 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. GIUSEPPE BOVO 

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

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

CONOSCENZE 

La quasi totalità degli studenti conosce le principali proprietà e leggi fisiche trattate anche s 
alcun i  sono abituati ad uno studio soprattutto mnemonico. Qualcuno ha una  conoscenza sol 
sufficiente degli argomenti per uno studio non continuo nel corso del l 'anno scolastico. 

ABILITA' 

U n  gruppo di studenti sa utilizzare il l inguaggio scientifico abbastanza correttamente. La quasi 
totalità di essi sa spiegare le principali proprietà e le leggi fisiche trattate. 
Alcuni manifestano qualche difficoltà a collegare tra loro gli argomenti trattati e a riconoscere le 
proprietà studiate in situazioni reali. 

COMPETENZE 

La classe si presenta abbastanza diversificata: alcuni riescono ad utilizzare le proprie conoscenze 
in man iera abbastanza autonoma e con padronanza, altri invece devono essere guidati e seguiti 
appena devono dimostrare una qualche libertà decisionale. 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

U nità didattiche e/o 

Modul i  e/o 

Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

LA CARICA E IL CAMPO ELETIRICO 

IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ 

LA CORRENTE ELETIRICA 

IL MAGNETISMO 

L'INDUZIONE ELETIROMAGNETICA 

Ore effettivamente svolte dal docente nel l'intero anno scolastico 

Periodo/ore 

1 1  ore 

9 ore 

10 ore 

6 ore 

6 ore 

42 ore 



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

L'introduzione di ogni argomento è stata fatta tramite lezioni frontali, utilizzando 
prevalentemente i l  metodo induttivo, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi, stimolando 
i nterventi, suggerimenti, osservazioni, domande. È stata posta un 'attenta cura nella motivazione 
al l 'apprendimento, presupposto fondamentale per un lavoro proficuo e duraturo, che può 
scaturire da un rapporto d i  reciproca stima, dal dialogo e rispetto fra insegnante e al l ievo, 
dal l'interesse e curiosità per nuove conoscenze, dal coinvolgimento della classe, da un approccio 
positivo al la materia e da una sua contestualizzazione storica e scientifica. 

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.): 
Sono state utilizzate verifiche orali e prove strutturate valutabili come orali. Le p rove strutturate 
sono state articolate sotto forma di questionario a risposta aperta. Le interrogazioni orali 
tendevano ad accertare l'uso corretto del linguaggio specifico, la conoscenza d i  nozioni specifiche, 
il livello di preparazione complessivo in relazione agli obiettivi prefissati. 
Sono state svolte due simulazioni della terza prova d'esame, in cui era coinvolta nel la prima 
s imulazione come materia anche Fisica. La tipologia scelta in tale occasione è stata la B (3 
domande a risposta breve). 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria copie delle prove e delle verifiche 
effettuate. 

Firma del Docente 

Prof. G iuseppe Bovo 



PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA - CLASSE SE 

LA CARICA E IL  CAMPO ELEITRICO 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Conduttori e isolanti. La legge di 
Coulomb. Il campo e lettrico. I l  campo elettrico generato da cariche puntiformi. l campi elettrici 
dei conduttori in equil ibrio elettrostatico. 
I L  POTENZIALE E LA CAPACITÀ 

L'energia potenziale elettrica. I l  potenziale elettrico e la differenza d i  potenziale. Le 
superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. l condensatori e la capacità. 
LA CORRENTE ELEITRICA 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza elettrica. Circuiti e lettrici a 
corrente continua. La potenza elettrica. 
IL MAGNETISMO 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti. lnterazioni magnetiche fra correnti 
elettriche. L'induzione magnetica. Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. 
Forze magnetiche sul le correnti e sul le cariche elettriche. L'azione di un campo magnetico su una 
spira percorsa da corrente. Le proprietà magnetiche del la materia. 
L'INDUZIONE ELETIROMAGN ETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. L'induttanza di un 
circuito e l'autoinduzione. Circuiti elettrici a corrente alternata. La trasformazione delle 
tensioni oscillanti. 

Firma del Docente 

Prof. Giuseppe Bovo 
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LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE F INALE DEL DOCENTE 

Prof. ssa Antonietta D'Alessio 

l Materia: STORIA DELL'ARTE classe: V sez: E AA a.s. 2014/15 

In relazione al la programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di :  
CONOSCENZE 

In relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, s i  registrano ottimi risultati per alcuni 
all ievi e un livello discreto per buona parte della classe in termini d i  acquisizione di conoscenz 
dei contenuti dei moduli loro proposti, della terminologia specifica del la disciplina e del metod 
ordinato e sistematico di lettura dell'opera d'arte. 
La parte restante degli studenti ha comunque raggiunto la sufficienza e possiede conoscenze 
corrette anche se non approfondite. 

ABILITA' 

Mediamente gli a l lievi: 
sanno esporre le  conoscenze acquisite con l inguaggio discretamente chiaro ed organicc 

dimostrando soddisfacente padronanza nell'uso del la terminologia specifica della discip l ina e de l 
metodo ordinato e sistematico di lettura dell'opera d'arte, oltre che a livello d i  articolazione de l 
discorso; 
- sanno operare collegamenti tra i fenomeni a rtistici e il relativo contesto storico-culturale; 

sanno individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzion i  formali e stilistiche eh 
caratterizzano i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le progressive innovazioni e i 
cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione sia rispetto al modo di util izzare i 
materiali specificamente artistici usati per creare l'opera d'arte. 

COMPETENZE 

Gran parte degli al l ievi ha maturato competenze nell'operare confronti sincronici e diacronie i 
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; 
tal i  all ievi hanno acquisito un valido metodo di lavoro e una preparazione omogenea e hann 
fatto registrare un  progressivo avvicinamento alle finalità formative program mate. 

Non è stato possibile, invece, ottimizzare le potenzialità di taluni studenti, che non si  sono lasciati 
coinvolgere appieno nel dialogo didattico-educativo e che si sono impegnati in modo alterno; 
essi sono comunque riusciti a colmare buona parte delle loro lacune e possiedono capacità di 
cogliere i concetti essenziali di ogni tematica anche senza approfondirne le connessioni. 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

Moduli 

Modulo 

IL REALISMO: coordinate storico-culturali; i precedenti in pittura; le 
innovazioni stilistiche, tematiche e relative a l la funzione dell'arte. 

G. COURBET: la poetica; lo stile e la pittura "democratica"; 
• "Gli spaccapietre", 
• "Funerale a Ornans", 
• "L'atelier del pittore". 

J .- F. M ILLET: lirismo e "religiosità" nell' iconografia della vita rurale; 
• "Il seminatore". 

H. DAUMIER :  la satira politica e sociale; il realismo esasperato ed 
espressionista; 

• "Rue Transnonain, i l 15 aprile 1834". 

L' IM PRESSIONISMO: coordinate storico-cu lturali; l'opposizione al l 'artE 
accademica ufficiale; il rinnovamento tecnico e la pratica pittorica; i 
rinnovamento tematico e la svalutazione del soggetto; le sperimentazion 
cromatiche e lumin istiche; la pittura in serie. 

E. MANET: i l  protagonista del rinnovamento della pittura e le "radici" nelle: 
grande tradizione storico-artistica; 

• "Dejeuner sur l'herbe", 
• "Oiympia", 
• "Il bar delle Folies-Bergère". 

C. MONET: la tecnica e la pratica pittorica impressioniste; pittura "pura"; 
• "lmpression, soleil levant", 
• "La Cattedrale di Rouen, il portale e la torre di San 

Romano, effetto mattutino, armonia bianca", 
• "Ninfee"(1919, New York, The Metropolitan Museum of 

Art). 

P.-A. RENOIR: dal la maniera impressionista al recupero della tradizionE 
sempre nel l ' interesse prevalente per la luce e i l  colore; 

• "Le moulin de la Gaiette", 
• "Le grandi bagnanti". 

E .  DEGAS: la specificità dei mezzi espressivi rispetto agli impressionisti; 
• "Alle corse in provincia", 
• "Classe di danza", 
• "Le stiratrici". 

I L  POSTI MPRESSION ISMO: coordinate storico-cu lturali; i nuovi modi 
del l 'arte nello spostamento d'interesse dal l'ottico al concettuale. 

Periodo/ore 

modulo no 1 

Tempi :  8 ore 

sett. l ott. '14 

modulo no 2 

Tempi:  15 ore 

ott. l nov. '14 

modulo no 3 

Tempi :18 ore 

nov.'14 lgen. '15 



P .  CÉZANNE:  ricerca di un ordine geometrico-strutturale del l ' immagine 
dipinta, sintesi e geometrizzazione formale; pittura "pura"; 

• "La casa dell' impiccato ad Auvers", 
• "l giocatori d i  carte", 
• "Le grandi bagnanti" (Philadelphia, Museum of Art), 
• "La montagna Sainte-Victoire vista da Lauves" 

(Philadelphia, Museum of Art). 

P. GAUGUI N :  la ricerca dell'incontaminato; i l  sintetismo; 
• "La visione dopo i l  sermone (La lotta di Giacobbe con 

l'angelo)", 
• "Il Cristo giallo", 
• "La belle Angèle", 
• "la orana Maria (Ave Maria)", 
• "Manaò Tupapaù (Lo spirito dei morti veglia)". 

V. VAN GOGH:  forza sintetica del segno e assoluta l ibertà nell'uso del 
colore; 

• "l mangiatori di patate", 
• "Notte stellata", 
• "Chiesa di Auvers-sur-Oise", 
• "Campo di grano con volo di corvi". 

E. MUNCH: lo stile e l'angoscia esistenziale quale tema centrale della 
pittura; 

• "La bambina malata", 
• "L'urio", 
• "Madonna". 

ART NOUVEAU: coordinate storico-cu lturali; declinazioni in Europa; 
caratteri stilistici. 

A. GAUDf: la concezione del l'arch itettura e i l sistema progettuale "a 
catenaria"; d imensione religiosa e capacità tecniche; 

• "Sagrada Familia", 
• "Casa Mi là", 
• "Parco Glieli". 

l LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE: l'epoca e la sua cultura; l'origine de 
termine "avanguardia"; i l  superamento dei codici tradizionali d 
rappresentazione; la raffigurazione di una realtà "creata" dall'artista, i 
Primitivismo. 

L'ESPRESSIONISMO: 
l FAUVE$ : origine del termine; funzione plastico-costruttiva del colore. 

H. MATISSE: musicalità e senso di decorazione; visione vitalistica E 
dimensione lirica dell'Espressionismo; 

• "Ritratto con la riga verde", 
• "La danza" (San Pietroburgo, Museo deii'Ermitage), 
• "Lo studio rosso". 

modulo no 4 

Tempi:  7 ore 

gen./feb.'lS 

modulo no 5 

Tempi: 21 ore 

feb./ apr.'lS 



DIE BRUCKE: un  ponte verso il futuro; stile e temi di una pittura che 
restituisce lo slancio e la violenza di una visione tragica del la vita. 

E. L. KIRCHN ER: lo stile e il fascino ambivalente della città; 
• 11Marcella", 
• "Cinque donne nel la strada". 

IL CUBISMO: i l  sodalizio artistico Picasso-Braque; la polemica contrc 
Impressionismo e Fauves; la scomposizione e la conoscenza mentale de 
reale, la quarta dimensione; Cubismo analitico; Cubismo sintetico e 
papiers collès l collages. 

P.  P ICASSO: la forza di rottura nel la rivoluzione cubista; 
• "Les demoiselles d' Avignon", 
• "Ritratto di Daniei-Henry Kahnweiler ", 
• "Bicchiere, chitarra e bottiglia" 
• "Natura morta con sedia impagliata", 
• 11G uernica". 

G. BRAQUE:  i l  pioniere del Cubismo e il rigore del metodo; 
• 11Violino e tavolozza", 
• 11Le Quotidien, violino e pipa". 

L'ASTRATTISMO: totale autonomia dalla realtà; analogia tra musica e 
pittura; 
DER BLAUE REITER 
V.KANDINSKIJ: i l  creatore del l'Astrattismo; i l  11principio di necessih 
interiore" e la pittura 11pura"; Astrattismo di tipo impulsivo e Astrattismc 
geometrico 

• (/Primo acquerello astratto", 
• 11Aicuni cerchi". 

LE AVANGUARDIE STORICHE IN ITALIA: 
IL FUTURISMO: coordinate storico-cu lturali; l'ideologia, la poetica e gl 
elementi stilistici. 

U. BOCCION I :  l'interprete della modernità; lo stile; 
• 11La città sale", 
• "Materia", 
• "Forme un iche nella continu ità dello spazio". 

W. GROPIUS: la concezione dell'architettura; 
• 11Fabbrica Fagus", 
• 11Bauhaus". 

Bauhaus: rapporto arte-architettura, progetto didattico fra teoria e 
pratica. 

C. SCARPA: l'architettura organica e i l  restauro di Castelvecchio a Verona: 
criteri d i  intervento e sensibilità e cura per dettagli e materiali; 
l'arte di mostrare e l 'al lestimento del Museo di Castelvecchio. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 

modulo no 6 

Tempi :  6 ore + 

3 ore visita guidata in 

Castelvecchio 

apr./ 15 mag.'15 

75 



2. METODOLOGIE 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 .. ) :  

La scrivente ha seguito la classe nel tr iennio conclusivo de l  corso di studi avendo come obietti 
l'arricchimento delle capacità espositive, comunicative e l inguistiche degli a l l ievi oltre che 
potenziamento e l'approfondimento del loro bagaglio conoscitivo e culturale, di approccio critic 
al campo delle arti figurative. 
E' in tale ottica che è stato adottato il criterio metodologico, di seguito esposto, con cui sono stati 
sviluppati i moduli in cui è strutturato il programma: 

• prel iminare individuazione del le coordinate storico-culturali e del relativo rapporto con l 
fenomeno artistico al fine di evidenziare gli elementi di quel la fitta rete di relazioni intercorren i 
tra l'arte e le problematiche storico-cu lturali, sociali, politiche, economiche, religiose dell'epoc 
d i  riferimento; attraverso l'acquisizione della consapevolezza delle strette e reciproche relazio i 
esistenti tra le scienze umane, gli a l l ievi si sono abituati a leggere e a considerare la  complessit 
del reale; 

• successiva definizione della funzione del l ' arte, delle proposte tecniche e delle soluzioni forma i 
e stilistiche che caratterizzano i diversi l inguaggi figurativi sottol ineandone le progressiv 
innovazioni e i cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione sia rispetto l 
modo di utilizzare i materiali specificamente artistici usati per creare l'opera d'arte; 

• esame, infine, di alcune del le individualità artistiche emergenti e lettura di talune relativ 
opere d'arte. 
Le lezioni frontali sono servite per l' inquadramento generale del le tematiche e sono state 

strutturate sui confronti sincronici e diacronici al fine di evidenziare persistenze e/o varian i 
formali, stilistiche e di contenuto; è stata, quindi, continuamente chiarita la terminologia specific 
e sono stati rafforzati negli a l l ievi gli elementi di riferimento per l'affinamento del metod 
ordinato e sistematico di lettura dell'opera d'arte, di cui sono stati dati continuamente esempi. 
Si è cercato, inoltre, di sollecitare i l  più possibile la partecipazione attiva degli studenti invitando i 
ad offrire riflessioni e proposte. 
Strategie di recupero sono state messe in atto dalla scrivente con l'attuazione di verifiche 
formative in itinere e riprese di argomenti già affrontati. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simu lazioni di terza prova dell'esame, 
prove grafiche, p rove di laboratorio ecc.): 
Sono state effettuate verifiche orali, verifiche scritte e s imulazioni d i  terza prova. 
Per la corrispondenza numerica degli indicatori di giudizio si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione didattica inserita nel POF, sul la cui base è stata elaborata la griglia di valutazion 
uti l izzata ne l  corrente anno scolastico e a llegata al presente documento. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
• Verifica scritta effettuata il 15.12.2014 
• Verifica scritta effettuata i l  16.01.2015 
• Simulazione di terza prova effettuata il 10.02.2015 
• Simulazione di terza prova effettuata il 29.04.2015 

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

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
03/10/2014 Verona - Gran Guardia: partecipazione al la conferenza e successiva visita guidata alla 
Mostra "Veronese. L'il lusione della realtà". 



06/11/2014 Verona - Magazzini genera l i :  visita guidata del l ' Ing. Luca Scappini al l ' intervento di 
restau ro della sede dell'Ordine degli Ingegneri. 

24/04/2015 Verona - Castelvecchio: visita guidata dell' Arch. Alba Di Lieto all' intervento di 
restauro C. Scarpa. 

Firma del Docente 

Prof.ssa Antonietta D'Alessio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Riccardo Zanderigo 

l Materia: Educazione Fisica classe: SA sez: E a.s. 2012 l 2013 

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

CONOSCENZE 
Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le pasture corrette e le funzioni fisiologiche. 
Riconoscere i l  ritmo delle azioni. 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la preparazione motoria e sportiva. 
Conoscere e riconoscere la differenza tra il movimento funzionale ed espressivo. 
Conoscere gli aspetti essenziali del la terminologia, regolamento e tecnica degli sport e i l loro 
aspetto sociale - educativo. 

ABILITA' 
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 
Assumere pasture corrette, soprattutto in presenza di carichi. 
Consapevolezza di una risposta motoria efficaca ed economica. 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 
Trasferire e ricostruire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone. 
Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini undividuali. 

COMPETENZE 
Potenziamento fisiologico. 
Padronanza del proprio corpo e percezione sensoria le .  
Coordinazione, affinamento e integrazione degli schemi motori, equi librio e orientamento. 
Espressività corporea. 
Consolidamento del carattere e svi luppo della socialità. 
Gioco e gioco-sport 



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

• Un ità d idattiche e/o 

• Modul i  e/o 

• Percorsi formativi ed eventua l i  approfondimenti 

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

1 - I l movimento come mezzo per conseguire benessere e salute in Tutto l 'anno scolastico 
armonia con spirito e mente 
2 - Discipl ine bio-naturali e trattamenti olistici: massoterapie e shiatsu Primo quadrimestre 
(argomenti teorici) 
3 - lnterazione di movimento e musica: gin nastica aerobica e danze Tutto l 'anno scolastico 
folkloristiche dio diversa provenienza 
4 - Principi di autodifesa Secondo quadrimestre 
5 - Elementi di primo soccorso (argomento teorico) Secondo quadrimestre 
6 - Uso del bastone giapponese Secondo quadrimestre 
7 - Pallavolo, hit-ball e altri giochi con la palla Tutto l 'anno scolastico 

Ore effettivamente svolte dal  docente nel l ' intero a n n o  scolastico 58 

2. METO DO LOG l E ( Lezione franta le, gruppi d i lavoro, processi ind ividua l izzati, attività d i  

recupero-sostegno e integrazione ecc . .  ) :  

Lezioni  fronta l i  

Visione d i  s l ides e fi lmati 

Gruppi  di lavoro 

Processi i n d ivid u a l izzati 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: ( p rove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti da l la  terza prova, 

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.) :  

Prove pratiche in  pa lestra 

Interrogazioni  ora l i  su a rgomenti teorici .  

Firma del  Docente 
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l Materia: IRC 

RELAZIONE F INALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Corso Giovanna 

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

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

CONOSCENZE 

I l  gruppo di alunne che hanno seguito il corso di I RC nel triennio, ha raggiunto nel complesso u 
discreto livello di conoscenze dei contenuti disciplinari proposti e delle metodologie da adottar 
per trattare le tematiche inerenti la questione etica e religiosa. 

ABILITA' 

Le a lunne d imostrano una discreta capacità d i  espressione e d i  rielaborazione dei contenuti dell 
questioni etiche e delle posizioni religiose e laiche al riguardo. Comprendono inoltre l'importanz 
del dialogo fra i differenti saperi (filosofico, scientifico, artistico e teologico) e i l  loro specific 
contributo per l'elaborazione di un proprio sistema di valori e di un progetto di vita orientato al i  
promozione del la persona nel le dimensioni individuale, relazionale e spirituale. 

COMPETENZE 

La maggior parte del le a lunne è in grado di confrontarsi in modo costruttivo con quanti vivon< 
scelte religiose e impostazioni di vita diverse dal le proprie; sa esprimere con valid 
argomentazioni i l  proprio punto d i  vista in base al sistema di valori maturato; comprend 
l' importanza del rapporto tra libertà 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 

Il problema etico. l tratti peculiari dell'etica cristiana in relazione al le 
problematiche emergenti, a l  progresso della scienza, al le differenti visioni 
antropologiche. 

Ethos e coscienza. La genesi del l 'etica nel la comunità sociale. 
Tipologie di etica contemporanea (soggettivistico-libertaria; 
util itaristica; tecn ico-scientifica; ecologista; della responsabilità; 
personal istica; religiosa). Relativismo etico. 

Periodo/ore 

7 



Ricerca scientifica e responsabilità etica. Bioetica, dignità della persona 4 
ed eugenetica. 
T ematiche specifiche di bioetica (aborto, procreazione assistita, ricerca 4 
genetica, biotecnologie, fine vita ed eutanasia . . . ) 
I l  determin ismo neurologico e la libertà della coscienza. 

Antropologia biblica : la dimensione relazionale della persona. 5 
Le indicazioni etiche cristiane su l  tema del le relazioni affettive e della 
famiglia. I l  Cantico dei cantici nel la rilettura artistica di Chagal l .  
Sessualità e adolescenza. Identità sessuale, sesso biologico e studi di 
genere. Leggi e riconoscimento dei diritti dell'uomo. 

I l  magistero della Chiesa cattolica tra adesione e dissenso. 3 

Le costanti del discorso sociale della Chiesa Cattolica: continuità nei 
principi d i  riferimento e cambiamento per rispondere alle nuove 
condizioni storiche e sociali del mondo. 

Dibattito sui fatti d i  Parigi: la questione della l ibertà di espressione e_ della 2 necessità del dialogo fra culture. I l  ruolo dei media. La sfida deii' IS al 
mondo occidentale. Educazione a l  dialogo e a l la pace. 

I l  messaggio cristiano in dialogo con la filosofia e l'arte del Novecento. 5 
L'uomo moderno e la ricerca del la spiritualità tra secolarizzazione e 
indifferenza. Arte e teologia: la ricerca della spiritualità in alcune opere 
del '900. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 30 

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

Lezione frontale, esposizione con l'ausil io di tecnologie informatiche. 

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 scritte, interventi orali sul le tematiche trattate in classe, attività di ricerca. 

Firma del Docente 
Giovanna Corso 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia: Laboratorio 
Docente Livio Righetti 

Architettura e ambiente Classe V 

Situazione finale della classe : SE 

sez. E a.s .  2014-15 

Situazione finale degli alunni in relazione al punto di partenza, rilevato a inizio anno (conoscenze, · 
abilità, competenze iniziali e a conclusione del percorso): 

l componenti la classe dimostrano, al termine di quest'ultimo impegnativo anno scolastico, di possedere in 

generale una sufficiente /discreta autonomia operativa, per alcuni molto buona, che permetterà per quasi tutti 

loro di affrontare con sufficiente sicurezza l'imminente prova d'esame; per pochi elementi rimane ancora lenta 

la risposta ad una situazione problematica. 

Assiduità nella frequenza, partecipazione al dialogo didattico, rispetto del le regole, motivazione: 

Per tutta la durata dell 'anno scolastico, per una sign ificativa quota dei componenti la classe, si sono 
rilevati problemi di carenze di assiduità nella frequenza, atteggiamento che ha dimostrato una 
debolezza di carattere ancora presente, supportata poi dalla possibilità del la gestione del le assenze, 
ma soprattutto dei ritardi per l'indipendenza dovuta alla maggiore età raggiunta, questo ha 
sicuramente inciso sulla resa scolastica. Conseguentemente, pur mostrandosi sufficientemente 
rispettosa delle regole, si è notata una calo della partecipazione al dialogo didattico in questo quinto 
anno, anche da parte di al l ievi che comunque hanno mantenuto standard buoni o più che buoni. 

Grado di conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze: 

Gli obiettivi formativi dell'insegnamento disciplinare, ovvero " .... la comprensione della struttura concettuale, 
con una adeguata contestualizzazione storica, scientifica, culturale sociale ed economica, la formalizzazione 
grafica, secondo convenzioni date, la rappresentazione sul piano di oggetti tridimensionali e la capacità di 
raffigurare la visione spazio/e degli stessi partendo dalle loro rappresentazioni, la capacità di operare su e 
all'interno di processi finalizzati e verificabili, anche attraverso l'acquisizione di competenze operative, la 
capacità di utilizzare alcune procedure di analisi tecnica, individuando le forme di elementi strutturali di funzioni 
e di interrelazioni ed infine, la capacità di utilizzare alcune procedure di progettazione, utilizzando 
razionalmente le risorse culturali, strumentali e materiali . .. . " che sono stati la base del lavoro svolto nei due 
anni precedenti, hanno permesso ad una buona parte della classe di operare all'interno di processi finalizzati e 



verificabili, dimostrando competenze operative; sono, come dire, stati invece dimenticati da parte di una 
minoranza, che ha dimostrato a l  riguardo una stanca rassegnazione. 

Anche per gli obiettivi didattici si evidenzia questa differenza all' interno la classe, essi appaiono 
sufficientemente/pienamente raggiunti da molti, solo parzialmente da quei pochi. 
Infine, per i contenuti disciplinari, ricordando che le esercitazioni d i  Progettazione hanno seguito una 

metodologia propedeutica e complementare a quella di Laboratorio, e che le tematiche affrontate sono 

sempre state concordate, sono stati affrontati problemi legati a i  rapporti tra la morfologia urbana e sue 

mutazioni, i tipi e tipologie edilizie, le relazioni tra spazio e funzione, così come gli aspetti di organizzazione 

distributiva e di dimensionamento del manufatto e dell'ambiente in cui esso vive e il rapporto con i l  contesto 

storico. E' stata dedicata attenzione, inoltre, anche al l 'Architettura degli Interni e a l l'Arredo, e ai molti aspetti 

metodologici di rappresentazione bi- tridimensionale con modelli. Ogni tematica proposta è stata affrontata 

in tempi quantificati e precisi di realizzazione, in funzione della prova d'esame. 

Metodologie didattiche adottate (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
esercitazioni . . . .  ): 

Il metodo utilizzato è stato quello definito 11Scientifico" che educa l'all ievo ad operare per problemi: 
Percepire una situazione problematica 
Definizione del problema 
Analizzare i dati mettendoli in relazione 
Formare delle ipotesi mettendole in relazione 

• Verificare le ipotesi 
Valutare la/le soluzioni del problema 
Comunicare i risultati con i l inguaggi della disciplina. 
Gli strumenti formativi utilizzati sono stati di tipo 11FISICO" (testi, sussidi didattici, materiali vari, utensili, 
materiali da disegno, riviste, computer etc.) e di tipo "LOGICO" (strumenti di ana lisi-strumenti di 
/(relazione" fra i dati- strumenti di 11Sintesi") attraverso lezioni frontali ed esercitazioni a volte 
strutturate. 

Attività realizzate per il recupero e il sostegno (modalità, durata ed esiti) 
l recuperi sono stati effettuati tutti in itinere, con interventi nelle ore curriculari e con prove 
strutturate e calibrate caso per caso. 

Sussidi didattici e strutture didattiche utilizzate: 
• Testo adottato: Architettura e Ambiente, D. Vedovi 

Progettazione e Laboratorio di Architettura 
. orario settimanale di laboratorio: 8 ore settimanali 

e P. De Giorgi 4-5 2Volumi per 

. Attrezzature: Aula di informatica, semplici strumenti per taglio ed incollaggio . 
• Libri - riviste per ricerche: Riviste specialistiche e manuali 
. tecnologie audiovisive e/o multimediali: 
. Altro (specificare): 



Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

. prove scritte 

. prove grafiche 

. prove di laboratorio 

. Altro (specificare) 

Qualità del rapporto scuola famiglia 

Nel dia logo con le famiglie, si è riscontrato interesse da parte delle solite persone e per i solit 
al l ievi; persiste invece un NON dialogo tra Genitori e Genitori, come denunciato anche da 
rappresentanti eletti. 

Firma del Docente 
Prof. Livio Righetti 
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PROGRAMMA 2014/2015 EFFETIIVAMENTE SVOLTO 

Materia Laboratorio di Architettura e Ambiente Classe V sez. E a .  s. 2014/15 

Docente: Livio Righetti 

Articolazioni didattiche adottate: 
• unità di apprendimento per competenze 
• modul i - unità didattiche 
• percorsi progettuali 
• approfondimenti 

• altro . .  

Unità d i  apprendimento per competenze/modulo - unità didattica/ Percorso 

progettuale/ Approfondimento/ altro .. . (specificare per i vari argomenti i l  tipo 

di articolazione didattica adottato} 

Periodo/ore 

Tema nol : Revisione lavoro estivo e nuovo tema Settembre/Ottobre 

Progetto di interni e rappresentazioni tridimensionali della House Catskills di Steven Ore 22 

H oli . 

Extempore, progetto di massima, esecutivi in scala 1:50 per gli arredi, prospettive di 

interni e modelli d i  studio. 

Visita ad "Abitare i l  tempo" 

Tema no 2: Padiglione per mostre di itineranti, inserito in parco cittadino. Ottobre 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi Ore 26 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Tema no3: riqualificazione zona urbana con ampliamento centro sportivo dedicato a l  Ottobre/Novembre 

Basket. Ore 20 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 



Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Tema n• 4: Progetto per l'organizzazione di un'area autostradale; più propriamente Novembre/Dicembre 

progetto di aree verdi attrezzate per adulti e bambini, area coperta per la ristorazione Ore 30 

e lo shopping, zona servizi. 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Lezioni di preparazione nuovo tema 

Tema n• 5: prima simulazione 1 1 •  prova 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Tema n•6: Ampliamento di una grande Libreria con un padiglione per presentazione 

nuovi libri ed eventi in genere. 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Dicembre/Gennaio 

Ore 6 

Gennaio 

Ore 8 

Gennaio/Febbraio/ 

Marzo 

Ore 48 

Lezione e sopralluogo presso le mura Viscontee con intervento di rilievo seguito dal Marzo 

Prof. Marino Docente universitario di Restauro Architettonico Ore 4 

Tema n• 7: progetto di ripristino di una struttura in disuso presso u n  padiglione 

pediatrico ad uso scolastico. 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Marzo/Aprile 

Ore 36 



Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

W Simulazione 2° Prova Aprile 

Ore 6 

Simulazione lo prova Aprile 

Ore 2 

Tema no 8 :  progetto per la realizzazione di una struttura in cui collocare 15/20 stand Maggio/Giugno 

per attività commerciali i l  tutto inserito in un piano di riqualificazione urbana. 

Solo extempore, ma completo e con rappresentazioni prospettiche del volume. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 

Firma del docente 

Prof. Livio Righetti 

Ore 28 

Totale 234 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia: Progettazione Architettura e ambiente 
Docente Luigi Fattori 

Situazione finale della classe : SE 

Classe V sez. E a.s. 2014-15 

Situazione finale degli alunni in relazione al punto di partenza, rilevato a inizio anno (conoscenze, 
abilità, competenze iniziali e a conclusione del percorso): 

l componenti la classe dimostrano, al termine di quest'ultimo impegnativo anno scolastico, di possedere in 

generale una sufficiente /discreta autonomia operativa, per alcuni molto buona, che permetterà per quasi tutti 

loro di affrontare con sufficiente sicurezza l'imminente prova d'esame; per pochi elementi rimane ancora lenta 

la risposta ad una situazione problematica. 

Assiduità nella frequenza, partecipazione al dialogo didattico, rispetto delle regole, motivazione: 

Per tutta la durata dell'anno scolastico, per una significativa quota dei componenti la classe, si sono 
rilevati problemi di carenze di assiduità nella frequenza, atteggiamento che ha dimostrato una 
debolezza di carattere ancora presente, supportata poi dalla possibilità della gestione delle assenze, 
ma soprattutto dei ritardi per l' indipendenza dovuta alla maggiore età raggiunta, questo ha 
sicuramente inciso sulla resa scolastica. Conseguentemente, pur mostrandosi sufficientemente 
rispettosa delle regole, si è notata una calo della partecipazione al dialogo didattico in questo quinto 
anno, anche da parte di al l ievi che comunque hanno mantenuto standard buoni o più che buoni. 

Grado di conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze: 

Gl i  obiettivi formativi dell'insegnamento disciplinare, ovvero " .... la comprensione della struttura concettuale, 
con una adeguata contestualizzazione storica, scientifica, culturale sociale ed economica, la formalizzazione 
grafica, secondo convenzioni date, la rappresentazione sul piano di oggetti tridimensionali e la capacità di 
raffigurare la visione spazio/e degli stessi partendo dalle loro rappresentazioni, la capacità di operare su e 
all'interno di processi finalizzati e verificabili, anche attraverso l'acquisizione di competenze operative, la 
capacità di utilizzare alcune procedure di analisi tecnica, individuando le forme di elementi strutturali di funzioni 
e di interrelazioni ed infine, la capacità di utilizzare alcune procedure di progettazione, utilizzando 
razionalmente le risorse culturali_ strumentali e materiali . . . .  " che sono stati la base del lavoro svolto nei due 
anni precedenti, hanno permesso ad una buona parte della classe di operare al l'interno di processi finalizzati e 



verificabili, dimostrando competenze operative; sono, come dire, stati invece dimenticati da parte di una 
minoranza, che ha dimostrato al riguardo una stanca rassegnazione. 

Anche per gli obiettivi didattici si evidenzia questa differenza al l'interno la classe, essi appaiono 
sufficientemente/pienamente raggiunti da molti, solo parzialmente da quei pochi. 
Infine, per i contenuti disciplinari, ricordando che le esercitazioni d i  Progettazione hanno seguito una 

metodologia propedeutica e complementare a quella di Laboratorio, e che le tematiche affrontate sono 

sempre state concordate, sono stati affrontati problemi legati ai rapporti tra la morfologia urbana e sue 

mutazioni, i tipi e tipologie edil izie, le relazioni tra spazio e funzione, così come gli aspetti di organizzazione 

distributiva e di dimensionamento del manufatto e dell'ambiente in cui esso vive e i l  rapporto con i l  contesto 

storico. E' stata dedicata attenzione, inoltre, anche al l'Architettura degli Interni e al l 'Arredo, e ai molti aspetti 

metodologici di rappresentazione bi- tridimensionale con modelli. Ogni tematica proposta è stata affrontata 

i n  tempi quantificati e precisi di realizzazione, in funzione della prova d'esame. 

Metodologie didattiche adottate (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individua lizzati, 
esercitazioni . . . .  ) :  

I l  metodo utilizzato è stato quello definito "Scientifico" che educa l'allievo ad  operare per problemi: 
• Percepire una situazione problematica 
• Definizione del problema 
• Analizzare i dati mettendoli in relazione 
• Formare delle ipotesi mettendole in relazione 

Verificare le ipotesi 
• Valutare la/le soluzioni del problema 
• Comunicare i risultati con i linguaggi della disciplina. 

Gli strumenti formativi utilizzati sono stati di tipo "FISICO" (testi, sussidi didattici, materiali vari, utensili, 
materiali da disegno, riviste, computer etc.) e di tipo "LOGICO" (strumenti di analisi-strumenti d i  
"relazione" fra i dati- strumenti d i  "sintesi") attraverso lezioni frontali ed esercitazioni a volte 
strutturate. 

Attività realizzate per il recupero e il sostegno (modalità, durata ed esiti) 
l recuperi sono stati effettuati tutti in itinere, con interventi nelle ore curriculari e con prove 
strutturate e calibrate caso per caso. 

Sussidi didattici e strutture didattiche utilizzate: 
• Testo adottato: Architettura e Ambiente, D. Vedovi 

Progettazione e Laboratorio di Architettura 
• orario settimanale di laboratorio: 6 ore settimanali 

e P. De Giorgi 4-5 2Volumi per 

• Attrezzature: Aula di informatica, semplici strumenti per taglio ed incollaggio . 
• Libri - riviste per ricerche: Riviste specialistiche e manuali 
• tecnologie audiovisive e/o multi media l i :  
• Altro (specificare): 



Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

• prove scritte 
• prove grafiche 
• prove d i  laboratorio 
• Altro (specificare) 

Qualità del rapporto scuola famiglia 

Nel dia logo con le famiglie, si è riscontrato interesse da parte delle solite persone e per i solit 
al lievi; persiste invece un NON dialogo tra Gen itori e Gen itori, come denunciato anche da 
rappresentanti eletti. 

Firma del docente 
Prof. Luigi Fattori 



G 
ll��g btr!.ic!tl!=�.,!tSJ!sJ-r_,"�i,y:.,r.g�.g 

PROGRAMMA 2014/2015 EFFETIIVAM ENTE SVOLTO 

Materia Progettazione Architettura e Ambiente Classe V sez. E a .  s. 2014/15 

Docente: Luigi Fattori 

Articolazioni didattiche adottate: 
• unità di apprendimento per competenze 
• moduli - unità didattiche 

• percorsi progettuali 

• approfondimenti 

• altro .. 

Unità di apprendimento per competenze/modulo- unità didattica/ Percorso 

progettuale/Approfondimento/ altro ... (specificare per i vari argomenti il tipo 

di articolazione didattica adottato) 

Periodo/ore 

Tema no1 : Revisione lavoro estivo e nuovo tema Settembre/ottobre 

Progetto di interni e rappresentazioni tridimensionali della House Catskills di Steven Ore 18 

Ho l l .  

Extempore, progetto d i  massima, esecutivi i n  scala 1:50 per gli arredi, prospettive di 

interni e modelli di studio. 

Visita ad "Abitare i l  tempo" 

Tema no 2: Padiglione per mostre di itineranti, inserito in parco cittadino. ottobre 

Extempore, progetto di massima con q uote, esecutivi in scala adeguata con arredi Ore 18 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello i nterpretativo 

Tema no3: riqualificazione zona urbana con ampliamento centro sportivo dedicato al Ottobre/Novembre 

Basket. Ore 18 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 



Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Tema n• 4: Progetto per l'organizzazione di un'area autostradale; più propriamente 

progetto di aree verdi attrezzate per adulti e bambini, area coperta per la ristorazione 

e lo shopping, zona servizi. 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Lezioni di ripasso programma di disegno assistito (Autocad) 

Tema n• 5: prima simulazione W prova 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Tema n•6: Ampliamento di una grande Libreria con un padiglione per presentazione 

nuovi libri ed eventi in genere. 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

Novembre/Dicembre 

Ore 22 

Dicembre 

Ore 6 

Gennaio 

Ore 6 

Gennaio/Febbraio/ 

Marzo 

Ore 40 

Lezione e sopralluogo presso le mura Viscontee con intervento di rilievo seguito dal Marzo 

Prof. Marino Docente universitario di Restauro Architettonico Ore 4 
Tema n• 7: progetto d i  ripristino di una struttura in disuso presso un padiglione 

pediatrico ad uso scolastico. 

Extempore, progetto di massima con quote, esecutivi in scala adeguata con arredi 

Marzo/Aprile 

Ore 28 



Rappresentazioni prospettiche interne ed esterne. 

Lettura del contesto paesaggistico con progetto del giardino/parco 

Modello interpretativo 

W Simulazione 2• Prova Aprile 

Ore6 

Simulazione 1• prova e 1 1 1 •  prova Aprile 

Ore 4 

Tema n• 8: progetto per la realizzazione di una struttura in cui collocare 15/20 stand Maggio/Giugno 

per attività commerciali il tutto inserito in un piano di riqua lificazione urbana. 

Solo extempore, ma completo e con rappresentazioni prospettiche del volume. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 

Firma del docente 

Prof. Luigi Fattori 

Ore 24 

Totale 191 



LICEO ARTISTICO - Verona 

Candidato Classe SE ---------------------------------

Tipologia della prova svolta ________ _ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Indicatori Descrittori Sviluppo descrittori 

Scarsa ed Non sa esprimersi con linguaggio corretto, 

approssimativa 
commette numerosi errori grammaticali e 1 

CORRETTEZZA l inguistici 

GRAMMATICALE E Sufficiente 
Si esprime con linguaggio corretto, ma commette 

2 
PROPRIETÀ L INGU ISTICA alcuni errori grammaticali e/o linguistici 

Adeguata 
Usa un linguaggio corretto ed appropriato senza 

3 
commettere errori 

Scarsa ed Non si attiene alla traccia e/o alle consegne; 

dimostra scarsa conoscenza dei contenuti 1 
approssimativa richiesti 

Limitata, Si attiene alla traccia e/o alle consegne in modo 

PERTI NENZA ALLA superficiale 
parziale; mostra una conoscenza limitata dei 2 

TRACCIA E CONOSCENZA contenuti richiesti 

Sviluppa completamente la traccia e/o rispetta le 
DEl CONTENUTI Sufficiente consegne; mostra una conoscenza sufficiente ma 3 
RICHI ESTI non approfondita dei contenuti 

Sviluppa la traccia e/o rispetta le consegne in 

Adeguata 
modo rigoroso, approfondito, esauriente; mostra 

4 
una conoscenza completa e significativa dei 

contenuti 

Scarsa 
Non sa individuare in concetti chiave 

1 
dell'argomento e/o non sa collegarli 

CAPACITÀ DI Limitata, Coglie solo alcuni aspetti dell'argomento e/o 
2 

ARTICOLARE E incerta stabilisce semplici collegamenti 

SVILUPPARE Articola l'argomento in modo coerente; ne 

COERENTEMENTE Sufficiente individua i concetti chiave e stabilisce 3 
collegamenti efficaci 

L'ARGOMENTAZIONE Articola l'argomento in modo logico e rigoroso; 

Adeguata ne individua i concetti chiave e stabilisce 4 
collegamenti efficaci. 

Scarsa/l imitata 
Articola i discorsi in  modo confuso e 

1 
frammentato senza esprimere giudizi personali 

EFFICACIA ESPOSITIVA O Articola i discorsi in modo non sempre coerente 
STILE O ABILITÀ Sufficiente 

ed esprime giudizi non sempre motivati 
2 

COMUNICATIVA O Adeguata 
Articola i discorsi in modo semplice e coerente ed 

3 
CAPACITÀ DI esprime giudizi motivati 

APPROFONDIM ENTO Articola i discorsi in modo organico, esponendo i 

Ottima concetti con varietà e ricchezza di termini; 4 
esprime giudizi ampiamente motivati 

TOTALE PUNTI 

Tabella di corrispondenza valutazioni quindicesimi - decimi 

1/15 1 4/15 2 - 2,5 7/15 4 - 4,5 10/15 6 13/15 8 - 8,5 
2/15 1 - 1,5 5/15 2,5 - 3  8/15 4,5 - 5  11/15 6,5 - 6/7 14/15 9 - 9,5 
3/15 1,5 - 2 6/15 3 - 3,5 9/15 5 - 5,5 12/15 7 - 7,5  15/15 10 

Il PRESIDENTE LA COM MISSIONE 



LICEO ARTISTICO - VERONA 

ESA M E  DI  STATO di  f ine corso A.S .  2014 - 2014 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA : PROGEITAZIONE. 

CLASSE SE  SEZ.  ARCH ITETTURA E AMB IENTE 

CAND IDATO 

INDICATORI 

1 - Capacità di anal izzare, ricercare dati e porli in relazione 

tra loro; 

2 - Capacita di definire ipotesi progettuali in relazione agli 

obiettivi e ai dati anal izzati; 

3 - Capacità di  rappresentare graficamente le soluzioni 

adottate; 

4 - Capacità di rappresentare volumetricamente mediante 

modell i  tridimensionali, grafici e plastici; 

5 - Capacità di esprimere un prodotto progettuale con 

creatività ed original ità; 

TOTALI 

DESCRITTORI 

Assolutamente insufficiente 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

PUNTI MAX 

PUNTEGGIO 

PUNTI ASSEGNATI 

1-3 

4-6 

7-9 

10 

11-12 

13-14 

15 



LICEO ARTISTICO - VERONA 

ESAME DI STATO di fine corso A.S. 2014 - 2014 

Griglia di valutazione della seconda prova 

Indicatori Descrittori 

l - Capacità di analizzare, SUFFICIENTE 

ricercare dati e porli in relazione 

tra loro; DISCRETA 

OTIIMA 

2 - Capacita di definire ipotesi SUFFICI ENTE 

progettuali in  relazione agli 

obiettivi e ai dati analizzati; DISCRETA 

OTIIMA 

3 - Capacità di rappresentare SUFFICIENTE 

grafica m ente le soluzioni 

adottate; DISCRETA 

OTIIMA 

4 - Capacità di rappresentare SUFFICIENTE 

volumetricamente mediantE 

modelli tridimensionali, grafici E DISCRETA 

plastici; 

OTIIMA 

5 - Capacità di esprimere un SUFFICIENTE 

prodotto progettuale con 

creatività ed originalità; DISCRETA 

OTIIMA 

Sviluppo descrittori 

Sa individuare le tematiche ed analizza la loro l 

struttura in modo essenziale 

Individua le tematiche e le conduce in modo 2 

autonomo e personale 

Sa cogliere gl i  elementi significativi del le tematiche 3 

e li organizza in modo originale 

Conduce l'elaborato in  modo elementare ed l 

essenziale 

Conduce l'elaborato con autonomia e opera scelte 2 

caratterizzanti e personali 

Conduce l'elaborato con note personali,creative e 3 

con originalità, servendosi in modo appropriato 

delle esperienze curricolari 

Utilizza il linguaggio grafico in modo scolastico, ma l 

corretto da un  punto di vista tecnico 

Utilizza compiutamente il linguaggio grafico con 2 

personalità e sicurezza 

Utilizza in modo sicuro e con interpretazioni 3 

personali il linguaggio grafico, dimostrando 

conoscenze e proprietà esecutive 

Dimostra di saper visualizzare la tridimensionalità l 

dell'oggetto con rappresentazioni convenzionali 

Dimostra di saper visualizzare con completezza la 2 

tridimensionalità del l'oggetto e la descrive con 

sicurezza 

Dimostra di saper visualizzare la tridimensionalità 3 

del l'oggetto con sicurezza e proprietà di linguaggio 

e originalità 

Dimostra di saper esprimere idee personali con l 

essenzialità espressiva 

Dimostra di saper esprimere idee personali con 2 

forza espressiva 

Dimostra di saper esprimere idee originali 3 

innovative e di forte personalità 



LICEO ARTISTICO - VERONA 

ESAME DI STATO di fine corso A.S. 2014 - 2014 
VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA : PROGETTAZIONE. 

RISULTATO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA : 

PROGETTAZIONE. 

CLASSE SE SEZ. ARCHITETTURA E AM BIENTE 

CANDIDATO: 

Descrittore 1 
Descrittore 2 

Descrittore 3 

Descrittore 4 
Descrittore 5 

IL GIUDIZIO E' ESPRESSOALL'UNANIMITA' CON IL PUNTEGGIO ... /15 ( .......... /15 ) 



Classe 5" 

Indicatori 

1) CONOSCENZE dei 
contenuti richiesti 

(completezza) 
(pertinenza) 

2) ABILITÀ 

(utilizzazione delle 
conoscenze e 

uso dei linguaggi 
specifici) 

3) COMPETENZE 
(elaborative, logiche, 

e di sintesi) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

STORIA- Tipologia B 

Descrittori Punteggio attribuibile 

Risposta assente 1 
Gravemente 2 - 5  
insufficiente 
l nsufficiente 6 - 9  
SUFFICIENTE 10 
Discreto 11 - 12 
Buono 13 - 14 
Ottimo 15 
Risposta assente 1 
Gravemente 2 - 5  
insufficiente 
Insufficiente 6 - 9  
SUFFICIENTE 10 
Discreto 11 - 12 
Buono 13 - 14 
Ottimo 15 
Gravemente 1 - 5  
insufficiente 
Insufficiente 6 - 9  
SUFFICIENTE 10 
Discreto 1 1 - 12 
Buono 13 - 14 
Ottimo 15 

Risposte 

l I l I l i  

Punteggio Singole Risposte (totale l 3} 

Media Complessiva della Prova (totale punteggi l 3} 

Descrittori 

Giudizio Motivazioni 

Ottimo Preparazione organica, critica, sostenuta da fluidità e ricchezza espressiva, 
da autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di giudizio, da 

sicurezza e coerenza nei collegamenti, che risultano approfonditi. 
Buono Conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa elaborare ed applicarE 

autonomamente le conoscenze e valutare in modo critico contenuti E 
procedure. L'esposizione è sicura, personale e coerente. L'uso de 
linguaggio è appropriato. 

Discreto Conosce gli argomenti proposti, sa elaborare in maniera personale le 
conoscenze e valutare criticamente gran parte dei contenuti. 
L'argomentazione è ben strutturata e l'esposizione chiara e corretta. 



Sufficiente Conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo 
semplice e senza particolari rielaborazioni personali .  L'argomentazione è 
comunque lineare e l'esposizione corretta e in gran parte chiara. 

Insufficiente Conoscenza incompleta e insicura degli argomenti fondamentali. Pur 
avendo acquisito parziali abil ità, non sa utilizzarle in forma autonoma e 
commette errori. L'esposizione è incerta e l'argomentazione frammentaria. 

Gravemente Conoscenza frammentaria e superficiale del la materia, carenze rilevanti 
insufficiente nel la quantità e qualità dell'elaborazione dei contenuti disciplinari proposti. 

Commette numerosi errori. Espone in modo improprio e scorretto. 



a 
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Griglia valutazione terza prova d'esame - Tipologia "B" 

Classe ___ _ � ! Lo r� -::;::: ( ==  Disciplina_ ...... L__,__ =:::..=àV_;;_,;,.......:..' ..:...!::I...___ ____ _ Data ____ _ 

Canmdato ______________________________ _ 

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 contenuti 3 
Conoscenze Conoscenza e 

comprensione Conosce alcuni contenuti 4 
disciplinari 

degli argomenti Conosce in modo sufficiente i 

proposti contenuti, pur con qualche lacuna e 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 comprensibile, 
con alcune imprecisioni formali e con 2 

Correttezza ed limitato uso del lessico specifico 
Competenza efficacia 

Si esprime in modo lineare, pur con linguistico- nell'esposizione, qualche lieve imprecisione lessicale 
3 

espressiva con l'utilizzo del 
lessico disciplinare Si esprime, usando il lessico specifico, 

in modo corretto e complessivamente 4 
coerente 

Si esprime con precisione ed uso 
raffinato del lessico specifico, 5 
costruendo un discorso ben articolato 

Ottimale rapporto Procede senza ordine logico, o non l 

Capacità di tra completezza e risponde 

elaborazione sintesi, con Analizza gli argomenti richiesti, con 2 
rielaborazione e una minima rielaborazione e sintesi 
personalizzazione Analizza gli argomenti richiesti 

dei contenuti operando sintesi appropriate anche in 3 
modo personale 

Totale parziale 

Totale complessivo 



LICEO ARTISTICO - VERONA 

ESAME DI STATO di fine corso A.S. 2014 - 2015 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

Indicatori Descrittori Sviluppo descrittori 

SUFFICIENTE Sa individuare le tematiche ed analizza la loro 

l - Capacità di a nalizzare, i dati e struttura in modo essenziale 

p orli in relazione tra loro; DISCRETA Individua le tematiche e le conduce in modo 

autonomo e personale 

OTIIMA Sa cogliere gli elementi significativi delle tematiche 

e li organizza in modo originale 

SUFFICIENTE Utilizza il linguaggio in modo scolastico, ma 

3 - Capacità di risposta attraverso sufficientemente corretto 

una corretta esposizione DISCRETA Utilizza compiutamente il linguaggio con 

personalità e sicurezza 

OTIIMA Utilizza in modo sicuro e con interpretazioni 

personali il linguaggio , dimostrando conoscenze e 

proprietà espressive 

SUFFICIENTE Dimostra di saper esprimere idee personali con 

5 - Capacità di sintesi essenzialità 

DISCRETA Dimostra di saper esprimere idee personali anche 

con discreta espressività 

OTTIMA Dimostra di saper esprimere risposte con originali 

tà ed espressività 

l 

3 

5 

l 

3 

5 

l 

3 

5 



LICEO ARTISTICO - VERONA 

ESAME DI STATO di fine corso A.S. 2014 - 2015 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA : 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE. 

CLASSE SE SEZ. ARCHITETTURA E AMBI ENTE 

CAN DI DATO 

INDICATORI 

1 - Conoscenze: Comprensione e conoscenza dei concetti 

contenuti nella traccia 

2 - Competenze: Correttezza nell'esposizione con utilizzo del 

lessico appropriato 

3 - Capacità : sintesi appropriata 

TOTALI 

DESCRITTORI 

Assolutamente insufficiente 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

PUNTI MAX PUNTI ASSEGNATI 

1 - 5 

1 - 5  

1 - 5  

PUNTEGGIO 

1-3 

4-6 
7-9 

10 

11-12 

13-14 

15 



LICEO ARTISTICO - VERONA 

ESAME DI STATO di fine corso A.S. 2014 - 2015 

VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA : 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE. 

RISULTATO DELLA TERZA PROVA SCRITTA : 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE .  

CLASSE SE SEZ. ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CANDIDATO: 

Descrittore l 

Descrittore 2 

Descrittore 3 

IL GIUDIZIO E' ESPRESSO ALL'UNANIMITA' CON IL PUNTEGGIO ... /15 ( .......... /15 ) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE d i  STORIA DELL'ARTE 

Terza prova - tipologia B 
Candidato .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciasse . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

INDICATORI DESCRIITORI 
Punteggio in 

quindice simi 

- conoscenza parziale e/o non corretta dei contenuti, 

della terminologia specifica della disciplina e del 1-3 
metodo ordinato e sistematico di lettura dell'opera 

d'arte. 

Conoscenze 
*-conoscenza corretta anche se l imitata dei  4 

contenuti, della terminologia specifica della disciplina 

e del metodo ordinato e sistematico di lettura 

dell'opera d'arte. 

5 
- conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti, 

della corretta terminologia specifica della disciplina e 

del metodo ordinato e sistematico d i  lettura dell'opera 

d'arte. 

- esposizione disorganica e confusa con linguaggio non 

appropriato; carenti l'uso della terminologia specific 

della discipl ina e l'applicazione del metodo ordinato 1-2 
sistematico di lettura dell'opera d'arte. 

Abilità 
*- esposizione semplice e chiara dei contenuti; 

dimostrazione di una sufficiente padronanza nell'uso 3 

della terminologia specifica della disciplina e del 

metodo ordinato e sistematico di lettura dell'opera 

d'arte. 4-5 

- esposizione organica con l inguaggio e terminologia 

adeguatamente appropriati ed applicazione precisa del 

metodo ordinato e sistematico d i  lettura dell'opera 

d'arte. 

- difficoltà di individuazione dei concetti essenziali e 1-2 
del loro inserimento in un quadro logico. 

*-capacità di cogliere solo alcuni concetti essenziali 3 

Competenze 
senza approfondirne le connessioni. 

- capacità di ana lizzare gli argomenti proposti e di 4-5 
inserirli in un quadro logico ed organ ico, evidenziando 

rielaborazione personale ed operando confronti 

sincronici e diacronici. 

TOTALE 15 
* = l livelli corrispondenti indicano la soglia della sufficienza 

Voto complessivo attribuito al la prova /15 

Punteggio 

ottenuto 



CLASSE 5 E SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

ltalo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: l .  Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

Verona, 23.04.2015 

1- lo sono i l  dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di 
psico-analisi s'intende, sa dove piazzare l'antipatia che i l  paziente mi dedica. 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il 
5 - naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione i l  suo passato si 
rinverdisse, che l'autobiografia fosse un buon preludio al la psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi 
pare buona perché mi ha dato dei  risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se i l  malato sul  p iù 
bel lo non s i  fosse sottratto a l la  cura truffandomi del  frutto del la  mia lunga paziente analisi d i  queste 
memorie. 
10 - Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di  dividere con lui 
i lauti onorarii che ricaverò da q uesta pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 
curioso di se stesso ! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 
verità e bugie ch'egli ha qui accumulate! . . .  

Dottor S .  

ltalo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz {Trieste, 1861 - Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece studi 
commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò i l  suo primo romanzo, Una vita. Risale al 
1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 
1923 pubblicò i l  romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti {racconti, commedie, scritti 
autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e 
scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 

1.  Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più d i  dieci righe. 

2. Analisi del testo 

2 .1  Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
2.4 I l  Dottor S .  ha indotto i l  paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sul le d iverse denominazioni del romanzo: "novella" {r. 1), "autobiografia" {r. 4), "memorie" {r. 
9) .  
2.6 Esponi le tue osservazioni in  un commento personale di  sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al 
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, 
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e 
studiato. 



TIPOLOGIA 8 - REDAZIONE DI UN "SAGGIO BREVE" O DI UN "ARTICOLO DI GIORNALE" 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di ((saggio breve» o di ((articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del ((saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividi/o in paragrafi. 
Se scegli la forma del/'ccarticolo di giornale», indica il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l'articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

l-AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: l'amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e nell 'arte 

DOCUMENTI 

Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, 
a lmeno in parte, si vuole vivere da uomini liberi. [.] Guido, i. vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per 
Allora è vero quanto ripeteva, se non e rro, Architta di incantamento e messi in un vasel, ch.ad ogni vento 
Taranto [.] .Se un uomo salisse in cielo e per mare andasse a l  voler nostro e mio; sì che fortuna 
contemplasse la natura dell 'universo e la bellezza od altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, 
degli astri, la meraviglia di tale visione non gli anzi, vivendo sempre in un talento, d i  stare insieme 
darebbe la gioia più intensa, come dovrebbe, ma crescesse . l  disio. E manna Vanna e manna Lagia poi 
quasi un dispiacere, perché non avrebbe nessuno a con quella ch.è sul numer de le trenta con noi 
cui comunicarla .. Così la natura non ama affatto ponesse i l  buono incantatore: e quivi ragionar sempre 
l'isolamento e cerca sempre di a ppoggiarsi, per così d'amore, e ciascuna di  lor fosse contenta, sì come i .  
dire, a un sostegno, che è tanto più dolce quanto più credo che saremmo noi. DANTE ALIGHIERI, Le Rime 
è caro l'amico. CICERONE, De amicitia 

.Renzo . ! .  disse quello, esclamando insieme e interrogando . .  Proprio_. disse Renzo; e si corsero incontro . .  Sei 
proprio tu ! .  disse l'amico, quando furon vicini: .oh che gusto ho di vederti! Chi l'avrebbe pensato?. [.] E, 
dopo un.assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avesser mai saputo 
d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno; perché al l 'uno e all'a ltro [.] eran toccate di quelle 
cose che fanno conoscere che balsamo sia all 'animo la benevolenza; tanto quella che si sente, quanto 
quella che si trova negli altri. [ . ]  Raccontò a nche lu i  a l l 'amico le sue vicende, e n.ebbe in contraccambio 
cento storie, del passaggio dell 'esercito, della peste, d'untori, di prodigi. .San cose brutte,. disse l'amico, 
accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata; .cose che non si sarebbe mai 
creduto di  vedere; cose da levarvi l'allegria per tutta la vita; ma però, a parlarne tra amici, è un soll ievo . . 
A. MANZONI, l Promessi Sposi, cap. XXXIII, 1827 

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a 
lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non 
poteva far più i l  manovale. [.] Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la 
febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e 
della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva 
sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c.era modo di vincere il ribrezzo della febbre, 
né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed 



immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse 
fargli i l  ritratto . .  
G.  VERGA, Rosso Malpelo . •  Vita dei campi., 1880 

Cerco degli amici. Che cosa vuoi d ire .addomesticare.? E. una cosa da molto dimenticata. Vuoi dire .creare 
dei legami . . . . Creare dei legami? . .  Certo., disse la volpe . .  Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino 
uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. lo non sono per te che una volpe uguale a centomila 
volpi.Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come i l luminata. Conoscerò un rumore di  passi che sarà 
diverso da tutti gli altri. G l i  altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dal la tana, come 
una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? lo non mangio i l  pane e i l  grano, per 
me è inutile. l campi d i  grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell'oro. 
Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. I l  grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E 
amerò il rumore del vento nel grano . .  
A.  de SAINT EXUPERY, Il piccolo principe, 1943 

.A me piace parlare con Nuto; adesso siamo uomini e ci conosciamo; ma prima, ai tempi della Mora, del 
lavoro in cascina, lui che ha tre anni più di me sapeva già fischiare e suonare la chitarra, era cercato e 
ascoltato, ragionava coi grandi, con noi ragazzi, strizzava l'occhio alle donne. Già allora gli andavo dietro e 
al le volte scappavo dai beni per correre con lui nella riva o dentro il Belbo, a caccia di nidi. Lui mi diceva 
come fare per essere rispettato al la Mora; poi la sera veniva in cortile a vegliare con noi della cascina .. 
C. PAVESE, La luna e i falò, 1950 

. Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi 
dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto 
amici. Nella mia classe non c.era nessuno che potesse rispondere all ' idea romantica che avevo del l'amicizia, 
nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di  comprendere i l  mio bisogno di  fiducia, di lealtà e di 
abnegazione, nessuno per cui avrei dato volentieri la vita. [.] Ho esitato un po. prima di scrivere che .avrei 
dato volentieri la vita per un amico., ma anche ora, a trent.anni di distanza, sono convinto che non si 
trattasse di un .esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto quasi 
con gioia . .  
F.UHLMAN, l'amico ritrovato, 1971 

Mio vecchio amico di giorni e pensieri da quanto tempo che ci conosciamo, venticinque anni son tanti e 
diciamo un  po. retorici che sembra ieri. 

Invece io so che è diverso e tu sai quello che i l  tempo ci ha preso e ci ha dato: io appena giovane sono 
invecchiato tu forse giovane non sei stato mai. 

Ma d'i l lusioni non ne abbiamo avute o forse si, ma nemmeno ricordo, tutte parole che si son perdute con la 
realtà incontrata ogni giorno. 

Quei giorni spesi a parlare di  niente sdraiati al sole inseguendo la vita, come l'avessimo sempre capita, 
come qualcosa capito per sempre . . . . . . . . . . .  . .  

F. GUCCINI, Canzone per  Piero, da  .Stanze di  vita quotidiana., 1974 

E. notevole l'effetto di immediatezza con cui l 'artista coinvolge lo spettatore nel suo personale dialogo con 
l'amico che Raffaello sembra rassicurare con la sua serafica espressione del volto e con la mano appoggiata 



sulla sua spalla. 
RAFFAELLO, l capolavori, a cura di N. Baldini, Rizzo/i 2003 

2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: l giovani e la crisi. 

DOCUMENTI 
« La crisi dell'economia ha lasciato per strada, negli ultimi tre anni, più di un milione di giovani  lavoratori di 
età compresa tra i 15 ed i 34 anni. E sono stati soprattutto loro a pagare i l  conto del la turbolenza 
economica e finanziaria che da anni investe l'Europa e l'Italia, fiaccandone la crescita. Tra i l 2008 ed i l  2011, 
infatti, l'occupazione complessiva in Italia è scesa di  438 mila unità, i l  che significa che senza i l  crollo 
dell'occupazione giovanile ci sarebbe stata addirittura una crescita dei posti di lavoro. Tra il 2008 e i l 2011, 
secondo i dati dell' lstat sull'occupazione media, i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 34 anni sono passati 
da 7 milioni e 110 mila a 6 mil ioni e 56 mila. La diminuzione dei giovani occupati, pari a 1 milione 54 mila 
unità, ha riguardato sia gli uomini che le donne, più o meno nella stessa proporzione {meno 622 mila posti di 
lavoro tra gli uomini, meno 432 mila tra le giovani donne), ed in modo più intenso i l  Nord ed i l  Sud del Paese 
che non il Centro.» 
Mario SENSI N l, Crolla l'occupazione tra i 15 e i 35 anni, "Corriere della Sera" - 8/04/2012 

«Giovani al centro della crisi. In Italia 1'11,2% dei giovani di 15-24 anni, e addirittura i l 16,7% di quel l i  tra 25 
e 29 anni, non è interessato né a lavorare né a studiare, mentre la media europea è pari rispettivamente a l  
3,4% e all'8,5%. D i  contro, da noi risulta decisamente p iù  bassa la  percentuale di quanti lavorano: i l  20,5% 
tra i 15-24enni {la media Ue è del 34,1%) e i l  58,8% tra i 25-29enni {la media Ue è del 72,2%). A ciò si 
aggiunga che tra le nuove generazioni sta progressivamente perdendo appeal una delle figure centrali del 
nostro tessuto economico, quella dell'imprenditore. Solo i l  32,5% dei giovani d i  15-35 anni dichiara di  voler 
mettere su un'attività in proprio, meno che in Spagna {56,3%), Francia {48,4%), Regno Unito {46,5%) e 
Germania {35,2%). 

La mobilità che non c'è, questione di cultura e non di regole. l giovani sono oggi i lavoratori su cui grava di 
più i l  costo della mobilità in uscita. Nel 2010, su 100 licenziamenti che hanno determinato una condizione di 
inoccupazione, 38 hanno riguardato giovani con meno di  35 anni e 30 soggetti con 35-44 anni. Solo in 32 
casi si è trattato di  persone con 45 anni o più. L'Italia presenta un tasso di  anzianità aziendale ben superiore 
a quello dei principali Paesi europei. Lavora nella stessa azienda da più di dieci anni il 50,7% dei lavoratori 



italiani, il 44,6% dei tedeschi, il 43,3% dei francesi, il 34,5% degli spagnoli e il 32,3% degli inglesi. Tuttavia, 
solo il 23,4% dei giovani risulta disponibile a trasferirsi in altre regioni o a l l'estero per trovare lavoro.» 
45° RAPPORTO CENSI$, Lavoro, professionalità, rappresentanze, Comunicato stampa 2/12/2011 
«I l  lavoro che si riesce a ottenere con un titolo di studio elevato non sempre corrisponde al percorso 
formativo intrapreso. la coerenza tra il titolo posseduto e quello richiesto per lavorare è, seppur in l ieve 
misura, più elevata tra i laureati in corsi lunghi piuttosto che tra quanti hanno concluso corsi di durata 
triennale. Infatti, i laureati in corsi lunghi dichiarano di svolgere un lavoro per il quale era richiesto il titolo 
posseduto nel 69% dei casi mentre tra i laureati triennali tale percentuale scende al 65,8%. D'altra parte a 
valutare la formazione universitaria effettivamente necessaria all'attività lavorativa svolta è circa il 69% dei 
laureati sia dei corsi lunghi sia d i  quel l i  triennali. Una completa coerenza tra titolo posseduto e lavoro svolto 
- la laurea, cioè, come requisito di accesso ed effettiva utilizzazione delle competenze acquisite per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa - è dichiarata solo dal 58,1% dei laureati nei corsi lunghi e dal 56,1% dei 
laureati triennali. All'opposto, affermano di  essere inquadrati in posizioni che non richiedono la laurea sotto 
il profilo né formale, né sostanziale il 20% dei laureati in corsi lunghi e i l 21,4% di quel l i  triennali.» 
ISTAT - Università e lavoro: orientarsi con la statistica -
http://www. istat. it/it/files/2011/03/ seconda_pa rte. pdf 
«Che storia, e che vita incredibile, quella di Steve Jobs. [ ... ] Mollò gli studi pagati dai genitori adottivi al 
college di Portland, in Oregon, dopo pochissimi mesi d i  frequenza. Se ne partì per un viaggio in India, tornò, 
e si mise a frequentare soltanto le lezioni che gli interessavano. Ovvero, pensate un po', i corsi di calligrafia. 
[ ... ] Era fuori dagli standard in ogni dettaglio, dalla scelta di presentare personalmente i suoi prodotti da 
palchi teatrali, al look ultra mini  mal, con i suoi jeans e i suoi girocollo neri a l la Jean Pau l Sartre. "Il vostro 
tempo è l im itato - disse l'inventore dell'iPod, l'iPhone e l'iPad agli studenti di Stanford nel 2005 -. Non 
buttatelo vivendo la vita di  q ualcun altro. Non lasciatevi intrappolare dai dogmi, che vuoi dire vivere con i 
risultati dei pensieri degli altri. E non lasciate che il rumore delle opinioni degli altri affoghi la vostra voce 
interiore. Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno già 
cosa voi volete davvero diventare. Tutto i l  resto è secondario". » 

Giovanna FAVRO, Steve Jobs, un folle geniale, "la Stampa" - 6/10/2011 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Bene individuale e bene comune. 

DOCUMENTI 

«Ora, le leggi devono essere giuste sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto 
a l l'autore, non eccedendo i l  potere di  chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei 
pesi in ordine al bene comune secondo una proporzione di  uguaglianza. Essendo infatti l'uomo parte della 
società, tutto ciò che ciascuno possiede appartiene alla società: così come una parte in quanto tale 
appartiene al tutto. Per cui anche la natura sacrifica la parte per salvare i l  tutto. E così le leggi che 
ripartiscono gli oneri proporzionalmente sono giuste, obbligano in coscienza e sono leggi legittime.» 
S.  TOMMASO D'AQUINO (1225-1274), La somma teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996 

corpo, non hanno che una sola volontà, che s i  riferisce alla comune conservazione e al benessere generale. 
Allora tutte le forze motrici dello Stato sono vigorose e semplici, le sue massime chiare e luminose; non vi 
sono interessi imbrogliati, contraddittori; i l  bene comune si mostra da per tutto con evidenza, e non 
richiede che buon senso per essere scorto. La pace, l'unione, l'uguaglianza sono nemiche delle sottigliezze 
politiche.» 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Del contratto sociale o principi del diritto politico, 1762, in Opere, Sansoni, Firenze 
1972 

«Vi sono certamente due tipi d i  uomini: coloro che pensano a sé soli e quindi restringono i propositi 
d'avvenire al la propria vita od al più a quella della compagna della vita loro. [ ... ] Accanto agli uomini, i quali 



concepiscono la vita come godimento individuale, vi sono altri uomini, fortunatamente i più, i quali, mossi 
da sentimenti diversi, hanno l'istinto della costruzione. [ ... ] I l  padre non risparmia per sé; ma spera di creare 
qualcosa che assicuri nell'avvenire la vita della famiglia. Non sempre l'effetto risponde al la speranza, ché i 
figli amano talvolta consumare quel che il padre ha cumulato [ . . . ] .  Se mancano i figli, l'uomo dotato 
dell'istinto della perpetuità, costruisce perché un demone lo urge a gettare le fondamenta d i  qualcosa.» Luigi 
E INAUDI, Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino 1949 

«La prima [acquisizione] è i l  superamento del tabù costituito dalla parola "profitto", in pratica citata solo 
nella prima delle undici regole di sintesi, senza nessuna ulteriore sottolineatura di una sua importanza 
(tecnica, mora le, religiosa) che ha occupato decenni di discussione. La seconda è i l  coraggio con cui si 
affronta la necessità di  definire con semplicità il contenuto del termine "bene comune". Mi è sembrata 
decisiva, al riguardo, l'importanza attribuita ai "benefici immateriali che danno a l l'uomo un appagamento 
spirituale, come i sentimenti, la famiglia, l'amicizia e la pace". Ciò rappresenta una innovazione che supera 
sia le antiche mura materialistiche del bene comune sia le più recenti tendenze a valorizzare la sua 
dimensione istituzionale, nazionale e anche internazionale. E la terza decisiva acquisizione è quella relativa 
al la "centralità dell'uomo come cuore pulsante del bene comune", una acquisizione almeno per me 
importante ed inattesa, perché richiama i l  fatto che noi non dobbiamo sentirei soggetti d i  domanda di un 
bene comune, che altri devono costruire, ma dobbiamo sentirei "motore primario nella organizzazione e 
valorizzazione del bene comune, così come Nostro Signore è il motore del creato" .» 
Giuseppe DE RITA, Presentazione di Le undici regole del Bene Comune, Marketing Sociale, 2010 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Le responsabilità della scienza e della tecnologia. 
DOCUMENTI 
<<Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di  un'autentica 
vita umana sulla terra.» 
Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 (ed. 
originale 1979) 

<<Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si insistesse a 
oltranza su un punto: ciò che farai quando eserciterai la professione può essere utile per il genere umano, o 
neutro, o nocivo. Non innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti che ti saranno concessi, cerca di 
conoscere i l  fine a cui i l  tuo lavoro è d iretto. Lo sappiamo, i l  mondo non è fatto solo di  bianco e di  nero e la 
tua decisione può essere probabilistica e difficile: ma accetterai di studiare un nuovo medicamento, 
rifiuterai di formulare un gas nervina. Che tu sia o non sia un credente, che tu sia o no un "patriota", se t i  è 
concessa una scelta non !asciarti sedurre dall'interesse materiale e intellettuale, ma scegli entro il campo 
che può rendere meno doloroso e meno pericoloso l'itinerario dei tuoi compagni e dei tuoi posteri. Non 
nasconderti d ietro l'ipocrisia della scienza neutrale: sei abbastanza dotto da saper valutare se dal l'uovo che 
stai covando sguscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nul la.» 
Primo LEVI, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere I l ,  Einaudi, Torino 1997 

<<È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la fissione (allora 
scissione) del nucleo di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma né Fermi né altri fisici presero 
sul serio le sue affermazioni se non quattro anni dopo, al la fine del 1938. Poteva benissimo averle prese sul 
serio Ettore Majorana, aver visto quello che i fisici dell' Istituto romano non riuscivano a vedere. E tanto più 
che Segrè parla d i  <<cecità» .  La ragione della nostra cecità non è chiara nemmeno oggi, dice. Ed è forse 
d isposto a considerarla come provvidenziale, se quella loro cecità impedì a Hitler e Mussolini di avere 
l'atomica. Non altrettanto - ed è sempre così per le cose provvidenziali - sarebbero stati disposti a 
considerarla gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.» 

Leonardo SCIASCIA, 



TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO 

«I l  sottosegretario Josef Buhler, l'uomo più potente in Polonia dopo i l  governatore generale, si sgomentò 
all'idea che si evacuassero ebrei da occidente verso oriente, poiché ciò avrebbe significato un aumento del 
numero di  ebrei in Polonia, e propose quindi che questi trasferimenti fossero rinviati e che "la soluzione 
finale iniziasse dal Governatorato generale, dove non esistevano problemi di  trasporto." l funzionari del 
ministero degli esteri presentarono un memoriale, preparato con ogni cura, in cui erano espressi "i desideri 
e le idee" del loro dicastero in merito alla "soluzione totale della questione ebraica in Europa," ma nessuno 
dette gran peso a quel documento. La cosa più importante, come giustamente osservò Eichmann, era che i 
rappresentanti dei vari servizi civili non si limitavano ad esprimere pareri, ma avanzavano proposte 
concrete. La seduta non durò più di un'ora, un'ora e mezzo, dopo di che ci fu un brindisi e tutti andarono a 
cena - "una festicciola in famiglia" per favorire i necessari contatti personali .  Per Eichmann, che non si era 
mai trovato in mezzo a tanti "grandi personaggi," fu un avvenimento memorabile; egli era di gran lunga 
inferiore, sia come grado che come posizione sociale, a tutti i presenti. Aveva spedito gli inviti e aveva 
preparato alcune statistiche (piene di incredibil i errori) per il discorso introduttivo di Heydrich - bisognava 
uccidere undici mil ioni di ebrei, che non era cosa da poco - e fu lui a stilare i verbali. In pratica funse da 
segretario, ed è per questo che, q uando i grandi se ne furono andati, gli fu concesso di sedere accanto a l  
caminetto in compagnia del  suo capo Muller e di  Heydrich, "e fu la prima volta che vid i  Heydrich fumare e 
bere." Non parlarono di "affari", ma si godettero "un po' di riposo" dopo tanto lavoro, soddisfattissimi e 
soprattutto Heydrich - molto su di tono>> (Hannah ARENDT, La banalità del male. Eichmann a 

Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, dal Capitolo settimo: La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio 

Pilato). 

Il candidato, prendendo spunto dal testo di Hannah Arendt, si soffermi sullo sterminio degli ebrei 
pianificato e realizzato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Avevo vent'anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» {Paul Nizan, 
Aden Arabia, 1931). 
Il candidato rifletta sulla dichiarazione di  Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



2A SIM ULAZIONE DELLA 2A PROVA DELL'ESAME DI STATO 

CLASSE SE - SEZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

PROGETTAZION E 

Al l ' interno d i  un'a m pia "area d i  servizio autostrad a le", sufficientemente staccata 

da l le  ra mpe di accesso e di uscita e protetta dal la  "zona carburanti", si progetti 

l'organizzazione delle zone destinate a ristoro, servizi e shopping al coperto, delle zone 

esterne per la sosta e i l  relax, per quelle attrezzate per il ristoro personale e ludiche per i 

bambini e i relativi parcheggi. 

La superficie di i ntervento sarà di 3200 mq, di  cui i l  10% coperto; l'edificato sarà 

monopia no, ma si accettano proposte che uti l izzano soppa lchi  o zone interrate. 

Si r ichiede: 

1. Plani-volumetria generale a l  1:500 ind icante la  zonizzazione con relative 

destinazioni d'uso, percorsi carrabi l i  e pedonal i  ed il sistema dei volumi  d i  

intervento. 

2. Planimetria al 1:200 del la sola a rea di  intervento con studio accurato, degli  a ccessi, 

dei percorsi, del la  zona per la sosta ed il relax, del  parchetto bimbi e comprendente 

anche una a pprofondita anal isi formale dei vo lumi  coperti. 

3.  Esecutivi al 1 : 100 e rappresentazioni assonometrico-prospettiche delle strutture 

a rch itettoniche, indicanti la loro definizione funzionale, formale e compositiva; 

particolare importanza si dovrà dare al lo studio dei  materia l i  e al lo "studio del  

colore", inteso non solo per i l  suo va lore "estetico" ma anche psicologico

comunicativo. 

4. Rappresentazione tridimensionale mediante modello :  

a ) Opzione 1 - model lo  d i  studio generale del l'area d i  intervento 

b) Opzione 2 - model lo descrittivo-architettonico del l'ed ificato o d i  una zona a 

scelta. 

Tem pistica: Martedì 23/4 
Mercoledì 24/4 
Lunedì 29/4 
Martedì 30/4 
Lunedì 6/5 
Mercoledì 8/5 
Giovedì 9/5 

6 ore iniz io 

3 ore 

3 ore 

6 ore 

3 ore 

3 ore 

5 ore conclusione 

N . B. Tutte le fasi di cui sopra dovranno essere espresse e valorizzate con opportu ne 

TECN ICHE GRAFICHE a scelta del candidato. 



SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO 
LICEO ARTISTICO DI VERONA - LABORATORIO DI ARCHITETIURA E AMBIENTE. 
CLASSE SI\E 29 APRILE 2015 

Candidato/a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1} Definire le fasi del Ril ievo , strumenti e regole. 

2} Definire " Modello descrittivo in laboratorio" e " Modello interpretativo in laboratorio. 

3) Definizione di  Antropometria ( rapporti ergonometrici) e aspetti dimensionali di un ambiente 

abitativo a scelta ( bagno, camera, ecc ). 



1 o simulazione di terza prova - classe Se - a.s.2014-15 

Tipologia B 

1. What are the features of Romanticism? 

2. In the Poem "l wondered lonely as a cloud " by W.Wordsworth ther poet tells about a walk in the 

countryside. What happened and what were the consequences of such walk? 

3. "The Rime of the Ancient Mariner" is base d o n a story that i nvolves two characters : the Ancient Mariner an d 

the Wedding Guest. Ca n you please describe their traits and/or their persona lities? 



Simulazione terza prova - classe SE - Lingua inglese - A. S. 20 I 4- 1 5  

Candidato/a : _______________ _ 

l .  The experience of WW l  was the tragic conclusion ofthe once magnificent Victorian 
Age. The tragic transition can be fol lowed in the poems ofthe war poets, namely in the 
poems "The Sold ier", by R.Brooke, "They'' by S.Sassoon and "Futil i ty'' by W.Owen. 
Please explain. 

2 .  The first decades of20th century can be identified with the Modernist Revolution. Can 
you please list its characterizing features? 

3 .  There is surely a topic, or a theme , or a painting , or an at1ist in both the l iterature and l 
or the art of the 1 8th, 1 9th an d 20th century that you h ave l iked more t han others. Piea se 
share your thoughts about your choice. 
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A.S. 2014/15 - CLASSE VE 

Simulazione Terza Prova Esame di Stato - Filosofia 

Lo studente risponda in forma sintetica ai seguenti quesiti, rispettando gli spazi assegnati: 

I .  Su quali argomenti si focalizza il dibattito post-hegeliano? Quali sono le principali tendenze 

di pensiero che in esso si confrontano? 

2. Quali funzioni ha esercitato l'arte nel corso della storia umana secondo Marx? Dopo aver 

trattato la questione nei suoi caratteri generali, si approfondisca in particolare la concezione 

dell'mie nel capitalismo e nella società senza classi prefigurata dal filosofo. 



3. Quale concezione ha Marx dell'uomo? Quali elementi dell'antropologia mmxiana emergono 

nell'analisi del capitalismo e nella prefigurazione del comunismo? 

Data: Sh1dente: 

Valutazione: 



l SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITIA CLASSE SE 

CANDIDATO: ___________ _ MATERIA: FISICA 

Rispondi ai seguenti quesiti : 

TIPOLOGIA B 

1) Quali sono le principali ana logie e le principali differenze tra la legge di gravitazione universale e 

la legge di Coulomb? 

2) Come viene definita l' intensità d i  corrente elettrica? Qual è la sua unità di misura nel  S . I .?  

3) Che cos'è la resistenza elettrica? Qual è la sua unità d i  misura? Enuncia la  prima legge di  Oh m.  



SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
TERZA PROVA: MATEMATICA tipologia B 

COGNOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOME .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLASSE 5 SEZ. E 

1 - x2 
Sia data la funzione reale di variabile reale y = -2 -

x - 4  

Rispondi ai seguenti quesiti (puoi utilizzare sia lo spazio sottostante per rispondere, sia il retro di questo 

foglio): 

l )  Determina il campo di esistenza della funzione, le sue intersezioni con gli assi cat1esiani, gli intervalli 

di positività e di negatività della funzione. 

2) Calcola i limiti a cui tende la funzione per x tendente agli estremi degli intervalli che costituiscono i l  

suo campo d i  esistenza. D a  essi detetmina l e  equazioni degli eventuali asintoti per l a  funzione e classifica i 

punti di discontinuità della funzione. 

3) Calcola la funzione derivata. Con lo studio del suo segno, detetmina gli intervalli di crescenza o di 

decrescenza della funzione e gli eventuali punti di massimo o di minimo. Sul secondo foglio rappresenta i l  

grafico della funzione. 



SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
TERZA PROVA: MATEMATICA tipologia B 

COGNOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLASSE 5 SEZ. E 

·l 
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SIMULAZIONE 111 PROVA ESAME DI STATO 

STORIA DELL'ARTE 

a.s. 2014/2015 

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciasse V E Data 10/02/2015 

• Spiega analogie e differenze tra i l  realismo courbettiano e quel lo di Mi l let (max 5 righe) 

• Individua e leggi, con metodo ordinato e sistematico, l'opera qui  riprodotta. (max 12 righe) 

• Indica e spiega i caratteri fondamentali del l'architettura di  A. Gaudì. (max 10 righe) 



SIMULAZIONE 111 PROVA ESAME DI STATO 

STORIA DELL1 ARTE 
a.s. 2014/2015 

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Classe V E Data 29/04/2015 

• Individua e anal izza, con metodo ordinato e sistematico, l'opera qui  riprodotta. (max 12 righe) 

• Evidenzia in breve i caratteri del Cubismo analitico e spiega le principali novità del Cubismo 

sintetico.(max 8 righe) 

• Der blaue Re iter: spiega ne i caratteri fondamentali. (max 8 righe) 



l Docenti del C.d.C E 

COGNOME/ NOME F IRMA 

CORSO G IOVANNA ��� � 
DENARO M. LUISA ��-� 
GERMANI$ CRISTINA C�' { .Vllw.av�· 
NARDI FRANCESCA c! -(\f.)»f//1 .o JJ�· 
BOVO G IUSEPPE --��AJ � \�� 
D'ALESSIO ANTONIETTA F�WA�4l· 
FATTORI LU IGI t ::J oJvt� �, \0. 
RIGHETTI LIVIO �M,. ��· 
ZANDERIGO RICCARDO �� �� _& � \ � � ...J l 
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