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Documento del Consiglio di Classe  

 

Anno scolastico  2017/18 Classe    5  A Indirizzo   Arti figurative 

   
Presentazione dell'Istituto 

 
Il Liceo Artistico di Verona nasce con la delibera della giunta regionale n. 120 del 31/01/2012: 
“Operazione di dimensionamento: istituzione di un nuovo liceo artistico, in cui confluiscono le 
classi dell’Istituto Statale d’Arte Napoleone Nani e del Liceo Artistico  Umberto Boccioni ” e ha 
vissuto, con la Riforma del secondo grado e le relative Indicazioni Nazionali, una profonda 
trasformazione ordinamentale. 
Si articola in sette indirizzi artistici: Architettura e Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo  
multimediale, Design industriale, Design della Moda, Grafica, Scenografia ed è oggi l’unico istituto 
della Provincia di Verona che propone una formazione artistica in tutte le declinazioni previste dai 
nuovi ordinamenti. Nella sua lunga storia ha saputo  far  emergere da ogni allievo quanto di unico 
e irripetibile risiede nella sua creatività, in armonia con il contesto sociale, culturale, economico 
internazionale, nazionale e locale, al fine di formare giovani cittadini e artisti consapevoli e 
responsabili. 
Gli studenti provengono da tutta la provincia di Verona e, per alcuni indirizzi, anche da province 
limitrofe: un’area ampia e fortemente differenziata geograficamente ed economicamente.  
Il nostro Istituto ha cercato di assolvere al  proprio fine istituzionale  rafforzando le basi culturali 
degli alunni e valorizzando il carattere vocazionale ed orientante delle materie artistiche.  
La ricchezza artistica della Città e del territorio costituisce un laboratorio permanente e un 
contesto straordinario di valorizzazione delle competenze e delle abilità dei nostri allievi.  
Il Liceo artistico offre 

accessibilità alle Facoltà universitarie, alle Accademie di Belle Arti, ai percorsi IFTS, 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 ecc.);  

si impegna a 
consolidare il  ruolo di polo di attrazione e formazione di personalità e professionalità artistiche 
indispensabili e riconosciute dal tessuto culturale e produttivo locale, 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. 
 

I nostri alunni e la nostra scuola 

 classi                    55 del corso diurno + 2 del corso serale                                                            
 alunni                  1330  
Il personale della scuola 

 Docenti                152   Tecnici       3 

 Amministrativi      11   Ausiliari   16 

 
L'integrazione scuola - territorio: attività e progetti  
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.  
Anche nel corrente anno scolastico la scuola ha ricercato e realizzato positivi rapporti con le realtà 
del territorio, partecipando con successo a concorsi e mostre che hanno valorizzato le competenze 
artistiche e progettuali degli allievi. Significativo il rapporto con Enti, istituzioni, associazioni e 
aziende che hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza e hanno saputo riconoscere e 
valorizzare i meriti degli studenti e dei docenti impegnati nello svolgimento dei lavori creativi. 
 
Strumenti tecnologici, multimediali e loro utilizzo  nella scuola 
L’Istituto è dotato  di numerosi laboratori artistici e di cinque aule informatiche, di cui tre di nuova 
realizzazione, per corrispondere  alle esigenze più avanzate della  didattica multimediale.  
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 

 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce   l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della  produzione  
artistica  e  la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e 
per coglierne appieno la presenza e il valore nella  società odierna. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a  maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 
comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere  e  padroneggiare  i  processi  progettuali  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,  alla  conservazione  e  al  restauro  del 
patrimonio artistico e architettonico. 

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

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

• saper  individuare  le  interazioni  delle  forme  pittoriche  e/o scultoree  con  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  sviluppo  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. 

 
 
 



 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

 
La legge 107/2015 prevede per gli alunni di tutti i licei la partecipazione ad almeno 200 ore di 
alternanza scuola lavoro nel corso del triennio conclusivo del percorso di studio, realizzate anche 
nelle forme della “scuola-impresa”, della “bottega-scuola” e dell’ impresa formativa simulata.  
 

Arte in alternanza: percorsi di alternanza scuola-lavoro del Liceo Artistico di Verona  
 
Il Liceo Artistico di Verona realizza da anni forme di collaborazione con le realtà territoriali legate 
al mondo delle professioni, dell’arte, della cultura, dell’alto artigianato, offrendo significative 
opportunità agli alunni di confrontarsi con i lavori in ambito creativo, culturale e artistico. 
Sono nati così i primi progetti sperimentali di alternanza scuola  lavoro, di workshop con esperti 
del settore e di stage estivi. 
Con la legge 107 il Liceo Artistico ha integrato nel curricolo le tante esperienze di scuola/impresa - 
scuola/startup, scuola/bottega Già sperimentate, alle quali si sono aggiunti gli stage estivi e in 
corso d'anno.  
Le attività di alternanza previste per le classi terze, quarte e quinte comprendono 
 
a) progetti di scuola impresa nell'ambito creativo, specifico di ciascun indirizzo.  

Tali progetti hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e 
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro in una situazione analoga a quella 
professionale. Gli alunni sviluppano un  progetto di tipo creativo e professionale in un rapporto 
di collaborazione con realtà del mondo del lavoro, teso a realizzare, attraverso un’esperienza 
autentica, un prodotto artistico reale, anche su committenza. Tali esperienze 

--  fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; 

--  prevedono accordi e convenzioni operative con aziende, ditte, enti culturali ed artistici, 
studi professionali  presenti sul territorio o artisti e liberi professionisti di fama 
nazionale e internazionale; 

--  consentono sia la sperimentazione diretta del contesto lavorativo, sia la presenza delle 
imprese nella scuola, con esperienze di co-docenza, di coaching e di partnership; 

b) progetti in collaborazione e convenzione con soggetti esterni, prevalentemente in ambito 
culturale e artistico, che promuovono competenze trasversali e specifiche; 

c) attività di alternanza nella forma di stage in realtà esterne ospitanti, prevalentemente nel 
periodo estivo di sospensione dell'attività didattica e anche in corso d’anno, 
compatibilmente con l’orario di lezione e gli impegni scolastici di studio; 

d) attività di formazione e approfondimento sulla sicurezza (su piattaforma di supporto Scuola & 
Territorio), sulla tutela della privacy (entro la conclusione del terzo anno), sul diritto d’autore 
e sulle professioni artistiche ecc.  

e) attività di orientamento alla scelta post-diploma rivolte soprattutto agli alunni di quinta e di 
quarta (incontri con testimoni d'impresa, master di orientamento, progetto Itinera ecc.). 

Le attività di alternanza prevedono il coinvolgimento dei consigli di classe; per ogni classe è 
individuato un docente referente di classe; ogni alunno è seguito da un docente tutor interno e da 
un tutor esterno. 
La valutazione delle attività è affidata: 
ai docenti delle discipline coinvolte nei percorsi, con valutazione riportata nel registro elettronico; 
al docente tutor interno e al tutor esterno mediante una scheda di certificazione delle competenze 
riferita al Quadro Europeo delle Qualifiche. 



 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 

Elenco degli alunni (candidati interni) 
 
1 

         
AGANETTI  FILIPPO 

2 AVESANI  ELENA 

3 BALDI  FEDERICA 

4 BATTISTELLA  SERENA 

5 BELLINI  ELISON 

6 BRANDIELE  SARA 

7 CAVALLO  COSTANZA  MARIA  

8 CHELLIN  MARTINA   

9 CINI  GIULIA 

10 FINETTO  ALICE 

11 GIUNTA  VALENTINA 

12 MASCIA  CECILIA 

13 PACHERA  ANGELA 

14 PAGAN  GRISO  FILIPPO 

15 PERINA  ELENA 

16 PICCOLI  ANNA 

17 RIBOLATI  MARTINA 

18 RICHELLI  FERNANDO 

19 SCUCCATO  NICOLE  ANNE 

20 TUGNOLI  MARGHERITA 

21 VIGNOLA  ELISA 

22 ZINAF  YOUSSEF 

 



 

 

Breve descrizione della  composizione della classe e della sua storia  
 

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

2015/2016 III 
Classe formata da 24 alunni provenienti dal nostro istituto. Non sono 
ammesse alla classe successiva 5 alunne. 

2016/2017 IV 
La classe accoglie 2 nuove alunne  provenienti da Istituti diversi. Una 
di esse lascerà durante il primo quadrimestre. Altre 2 alunne 
frequentano l'anno di mobilità studentesca all'estero: Messico e USA. 

2017/2018 V 
La classe  ha accolto una nuova alunna proveniente da altro Istituto 
scolastico e una ripetente interna. La compagine attuale non ha  
subito altre variazioni nel corrente anno scolastico   

 
 Nella classe è presente n.    1   allievo con certificazione  l. 104 con sostegno e P.E.I. riferito ad una 
programmazione differenziata per contenuti, obiettivi e valutazioni; è disponibile agli atti e viene 
consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
Nella classe è presente n. 1  allievo con diagnosi DSA e Piano Didattico Personalizzato; è 
disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
Descrizione della classe (frequenza, partecipazione, interesse, apprendimenti): 
 
Nel corso del triennio d'indirizzo e in modo particolare nel corrente anno scolastico, la classe 5 A 
ha consolidato e ampliato le conoscenze programmate nelle varie discipline. Ha cercato di tenersi 
al passo con le proposte didattico-formative, sia all'interno che all'esterno dell'orario curricolare,   
per raggiungere un buon grado di preparazione finalizzato non solo al raggiungimento delle 
competenze specifiche, ma anche  alla conseguente scelta del percorso di Ateneo. 
Dal quadro delle valutazioni e dalle griglie di riferimento utilizzate, emergono capacità e 
competenze derivanti da fattori molteplici quali: il grado di preparazione, l'impegno nello studio e 
nella ricerca, l'attenzione prestata alle varie lezioni, il grado di rielaborazione e personalizzazione 
richiesti. 
Pur diversificata negli interessi e nelle relazioni interpersonali, buona parte della classe ha 
dimostrato negli anni un crescente grado di maturazione e una maggiore condivisione delle 
responsabilità nei confronti di compagni, insegnanti e personale della scuola, partecipando  alle 
attività e ai progetti proposti. Ha anche approfondito tematiche curricolari  attinenti alle varie 
discipline allargando il bagaglio culturale attraverso uscite didattiche e viaggi d'istruzione di 
notevole interesse e spessore culturale. L'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro ha generato un 
indubbio fermento per tutto il sistema scolastico coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie in 
attività e ambienti esterni l'istituto scolastico. 
Due alunne hanno riportato esperienze diverse, seppure similari, dall'anno di mobilità studentesca 
all'estero effettuato nel quarto anno di studi (Messico, USA) condividendo al loro ritorno risultati 
ed impressioni con  il resto della classe.  
La frequenza alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola è stata non sempre regolare: qualche 
alunno/a risulta assiduo nella presenza, mentre per qualche altro/a , specie nell'anno corrente, il 
numero delle assenze è stato più pronunciato.  
Il grado di preparazione complessiva risulta diversificato: un gruppo consistente ha raggiunto 
pienamente gli obiettivi prefissati, un altro invece ha faticato ad ottenere un livello sufficiente di 
preparazione. 



 

 

Composizione del corpo docente 

Materia Cognome e Nome Continuità  
sì/no 

Lingua e letteratura italiana 
BISSOLI  FILIPPO             SI (dal 

quarto anno) 

Storia 
BISSOLI  FILIPPO             SI (dal 

quarto anno) 

Lingua e cultura straniera BONAMINI  SANDRA             SI (COOR) 

Filosofia PAGLIUCA  AURELIO             SI 

Storia dell'Arte  SCARLINI  ATTILIA             SI 

Matematica  GRAZIOLI  MARIA  ENRICA             SI 

Fisica  GRAZIOLI  MARIA  ENRICA             SI 

Discipline progettuali  PITTORICHE 
Discipline progettuali  PLASTICHE  SCULT. 

CATALDO  MARIA  ANNA 
CAGNAZZO  GIUSEPPA 

            SI (dal 
quarto anno) 
            SI 

Laboratorio di indirizzo  FIGURAZIONE  1 
Laboratorio di indirizzo  FIGURAZIONE  2 

CATALDO  MARIA  ANNA 
CAGNAZZO  GIUSEPPA 

            SI 
            SI 

Scienze motorie e sportive BONENTE  ESTER             NO 

IRC CORSO  GIOVANNA             SI 

Sostegno TUTINO  GENNARO -  ANTONIO  
RECCHIA – GALVAGNI  
ELISABETTA sostituita da TESINI 
SARA. 

 

Note aggiuntive1    
 

 
Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno 

  
Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

13 / 11/ 2017 
Italiano, Storia, Inglese, 
Progettazione, Filosofia  

Conferenza dibattito con prof. Giorgio Anselmi 
dal tema: Cittadinanza e Appartenenza europea.  
(2 ore) 

Tutta la classe 

Novembre – Aprile 
Italiano - Storia 

Lettura quotidiano in classe Tutta la classe 

7 /12/ 2017 
Inglese 

Rappresentazione teatrale in lingua straniera  
“The Picture of Dorian Gray” di Palketto Stage – 
Milano presso Teatro Alcione (VR) 

Tutta la classe 

26 /01/ 2018 
tutte 
23/ 02/ 2018 
italiano 

Conferenza giornata sulla Memoria 
 
Uscita a teatro per rappresentazione di 
Pirandello: Così è, se vi pare 

Tutta la classe 

a. s. 2017 – 18 
tutte 

Partecipazione progetto EDITOR  per la 
preparazione di tesine e mappe concettuali. 

Tutta la classe 

                                                 
1

  Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti   



 

 

 
Attività di recupero attivate in corso d’anno  

cui hanno partecipato alunni della classe 
Materie  Alunni 

Inglese Tutta la classe – 3 ore recupero in itinere 

Matematica Alcuni studenti hanno seguito gli sportelli help 

Italiano Corso di recupero e sportello help per alcuni studenti 
Corso di scrittura 

Filosofia Uno studente ha seguito il corso di recupero 

 
Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 

Le attività di insegnamento nelle varie discipline sono riassunte nella seguente tabella. Per  gli 
obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali  rimandiamo alla relazione delle singole 
materie. 
 

Tipo di attività 
 

lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Lezione frontale X X X X X X 

Lezione interattiva X X X X  X 

Lavori di gruppo X X X    

Esercitazione guidata X X X   X 

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 
“alla pari”: uno studente  aiuta il 
compagno) 

      

Esercitazione di laboratorio       

altro       

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

             
          X 
 

   

 
 

Tipo di attività 
 

fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Lezione frontale X X X X X 

Lezione interattiva X X X  X 

Lavori di gruppo      
Esercitazione guidata X X X X  
Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 
“alla pari”: uno studente  aiuta il 
compagno) 

     

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

     



 

 

Valutazione degli apprendimenti  
Lessico di riferimento per la valutazione 
Il Collegio dei docenti ha stabilito di descrivere i risultati nell’apprendimento degli alunni in termini 
di conoscenze, abilità e competenze.   

Conoscenze  
(Sapere) 

Acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure,  
metodi, tecniche. È l'insieme di alcune conoscenze teoriche afferenti ad una o 
più aree disciplinari. 

Abilità 
(Saper fare) 

Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche 
o produrre nuovi oggetti (inventare, creare).  

Competenze  
(saper essere) 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate conoscenze e abilità in 
situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o soggetti e si debba 
assumere una decisione. 

 
Indicatori utilizzati per la valutazione degli apprendimenti 
Il Liceo Artistico di Verona fa riferimento ai seguenti criteri di valutazione degli apprendimenti, 
deliberati dal Collegio dei docenti. Ciascun dipartimento di materia declina tali criteri nella 
specificità della propria disciplina e del proprio percorso formativo: 

V 
O 
T 
O 

 
GIUDIZIO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

10 Eccellente 

L’alunno possiede una 
conoscenza completa, ricca e 
approfondita dei contenuti, 
acquisita anche grazie a 
ricerche personali. 

L’alunno applica le conoscenze in 
modo corretto e personale, anche 
in situazioni nuove. 

L’alunno organizza, confronta, 
collega e rielabora conoscenze e 
competenze in modo autonomo 
e con spirito critico. 

9 Ottimo 
L’alunno possiede una 
conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti. 

L’alunno applica le conoscenze in 
modo corretto anche in situazioni 
nuove. 

L’alunno organizza, confronta, 
collega e rielabora conoscenze e 
competenze in modo autonomo. 

8 Buono 
L’alunno possiede una 
conoscenza completa dei 
contenuti. 

L’alunno applica le conoscenze in 
modo corretto in situazioni note. 

L’alunno organizza, confronta e 
collega conoscenze e competenze 
in modo autonomo. 

7 Discreto 
L’alunno possiede una 
conoscenza soddisfacente dei 
contenuti. 

L’alunno applica le conoscenze in 
situazioni note commettendo 
sporadici errori di lieve portata. 

L’alunno organizza in modo 
autonomo conoscenze e 
competenze, ma necessita di 
guida per confrontare e 
collegare. 

6 

Sufficiente: 
 
obiettivi minimi 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

L’alunno applica le conoscenze in 
situazioni note e già sperimentate 
commettendo alcuni errori. 

Solo guidato l’alunno organizza e 
confronta conoscenze e 
competenze. 

5 

Insufficiente:  
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza superficiale e 
parziale dei contenuti. 

L’alunno applica le conoscenze in 
situazioni note e già sperimentate 
commettendo errori significativi. 

Anche guidato, l’alunno ha 
difficoltà nell’organizzare 
conoscenze e competenze. 

4 

Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi minimi non 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza lacunosa e 
frammentaria dei contenuti. 

L’alunno applica le conoscenze 
con notevole difficoltà anche in 
situazioni note e già 
sperimentate. 

Anche guidato, l’alunno ha 
notevoli difficoltà nell’organizzare 
le conoscenze. 

3-1 
Totalmente 
insufficiente:obietti
vi  non raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza quasi nulla/nulla 
dei contenuti. 

L’alunno non è in grado di 
applicare conoscenze. 

L’alunno non è in grado di 
organizzare le conoscenze. 

 



 

 

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

 

Tipologia lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Interrogazione 2 2 2 2 2 2 

Trattazione breve di argomenti 2 2 2 2 2 2 

Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

 1 - B 2- B 1- B 2-B 2-B 

Analisi e soluzione di un problema       
Prove grafiche/ pratiche/esercitazioni        

Progetti       

Prova strutturata        
Quesiti a risposta multipla       
Quesiti a risposta Vero-Falso       
Completamento       
Collegamento       

 
Tipologia fisica discipline 

progettuali 
indirizzo 

laboratorio di  
scienze 
motorie 

irc 

Fig1 Fig 2 Fig 1 Fig2 

Interrogazione 2    2  2 

Trattazione breve di argomenti     2  2 

Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

       

Analisi e soluzione di un problema        
Prove grafiche / 
pratiche/esercitazioni  

 2 2 2 2 2  

Progetti        

Prova strutturata         
Quesiti a risposta multipla        
Quesiti a risposta Vero-Falso        
Completamento        
Collegamento        

 

Simulazioni delle prove dell’esame di stato effettuate in corso d’anno (1^-2^-3^ prova) 
Prova (1^,2^,3^ prova…) 

*per la 3^ prova si specifica la tipologia (A, B 
ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

SIMULAZIONE  1^ PROVA 
SIMULAZIONE  1^ PROVA 

LINGUA E LETT. ITALIANA 
LINGUA E LETT. ITALIANA 

13/ 12/ 2017 
09/ 04/ 2018 

SIMULAZIONE  2^ PROVA 
SIMULAZIONE  2^ PROVA       
 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
DISCIPLINE PROGETTUALI 

08- 09- 10 /02 /2018 
11- 12- 13 / 04/2018 

SIMULAZIONE  3^ PROVA 
   TIPOLOGIA  B 

INGLESE – MATEMATICA 
STORIA DELL' ARTE - FILOSOFIA 

16/03/18 

SIMULAZIONE  3^ PROVA 
   TIPOLOGIA  B 

INGLESE – MATEMATICA 
STORIA - LABORATORIO 

07/05/18 



 

 

Si allegano al Documento i testi delle simulazioni. 
 

Preparazione del colloquio dell’esame di stato 
Gli alunni, nella preparazione dell’argomento di avvio del colloquio, sono stati invitati a 
predisporre tracce ragionate o tesine o elaborati che esaltassero le competenze acquisite nel corso 
di studi, gli interessi culturali, le passioni artistiche. Si sono curati i collegamenti interni al tema 
prescelto e il loro sviluppo logico. Gli studenti sono stati invitati a evitare collegamenti e 
riferimenti forzosi e troppo schematici  alle varie discipline coinvolte. L’intento è stato quello di 
introdurre il colloquio valorizzando le capacità comunicative, pratiche e teoriche acquisite nel 
percorso scolastico e formativo.  
Non si sono effettuate in corso d’anno simulazioni relative al colloquio dell’esame di stato. 
  

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  
 
Il Collegio Docenti del Liceo Artistico ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di 
comportamento: “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 di 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 

porrà particolare attenzione al problema dei ritardi frequenti, non dovuti a motivi gravi e 
documentati e non giustificati puntualmente); 

 svolgimento del lavoro per casa, rispetto delle consegne, partecipazione attiva e costruttiva alle 
lezioni; 

 dotazione costante e cura del materiale necessario per la svolgimento delle attività previste; 
 comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell’Istituto; 
 disponibilità a collaborare con la classe e con i gruppi con cui si condivide l’apprendimento e la 

formazione. 
 puntualità nella presentazione delle giustificazioni 

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 e/o anche in presenza di numerose assenze non giustificate; 
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 IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

Il Collegio docenti del Liceo Artistico ha deliberato i seguenti criteri per il riconoscimento del 
credito formativo: 
- Esperienze di lavoro, comprovate da una dichiarazione del datore di lavoro, recante anche la 

certificazione delle competenze acquisite. 
- Corsi di lingua straniera svolti in Italia e/o all'estero, con indicazione del livello di competenza 

raggiunto come da quadri europei. 
- Stage in Italia e/o all'estero. 
- Lavoro di volontariato con riguardo alla crescita umana in generale e alla donazione: assistenza 

disabili e anziani; attività ricreativa in ambito parrocchiale e scout (come capi/responsabili di gruppi); 
attività per la salvaguardia dell'ambiente progetto tutor, ecc.) 

- Attività artistiche e culturali: corsi di teatro, fotografia, musica,  pittura, danza ecc. 
- Attività sportive: a livello individuale con partecipazione a gare a livello regionale e nazionale e/o a 

gare  studentesche; in squadre, con partecipazione a campionati provinciali, interprovinciali ed 
interregionali;  

- Corsi di formazione europea. 
- Attività in orario extracurriculare a favore della scuola (scuola aperta, attività con le classi seconde,         

allestimento mostre ecc.). 
Tutte le attività svolte devono essere documentate e certificate; è prevista l'autocertificazione 
solo per le attività lavorative svolte presso enti pubblici.  
Nel caso di attività svolte in orario extracurriculare a scuola i docenti referenti attestano la positiva 
partecipazione”. 

 
Attività svolte dalla classe e dagli alunni 

 
Viaggi e visite guidate di particolare interesse per la formazione culturale e professionale degli 

studenti 

Dove Docente/i - Materia/e  Periodo di  
effettuazione 

T/A Modalità di 
valutazione 

VIENNA 
BARCELLONA 
NAPOLI 

BONAMINI SANDRA 
PAGLIUCA  AURELIO 
PAGLIUCA  AURELIO 

20-24 /03 /2018 
 A. S.  2016/ 2017 
 A. S.  2015 /2016 

T  

VENEZIA BIENNALE 
ARTE  
 

CATALDO – CAGNAZZO 
 

NOV.  2017 
 
 

T  

VISITA FONDERIA 
BONVICINI 

BONENTE – CAGNAZZO 24/04/18 T  

 
Scheda riepilogativa delle attività di Alternanza Scuola Lavoro  svolte dalla classe durante il 
triennio: 
 

ESPERIENZE  ASL SVOLTE Periodo di 
effettuazione 

Tutta la classe Un gruppo della classe 

Corso base di sicurezza generale  triennio sì  

Progetti e collaborazioni con l’esterno 
riconosciuti come attività di alternanza: 

- - - 

Progetti di Scuola/Impresa 
Spiriti libri 
C'arte 

 
2015-2016 
2015-2016 

Tutta la classe 
tranne tre 

alunne 

 



 

 

In viaggio 2015-2016 

Stage in itinere 2016-2017  
2017-2018 

 9 alunni 
5 alunne 

Stage estivo 2016-2017  16 alunni 

Stage linguistico all’estero 
anno di mobilità all'estero 

2016-2017 
2016-2017 

 1 alunna 
2 alunne 

Attività di orientamento in uscita 2017-2018 sì  

Attività di tutoraggio e formazione tra pari - - - 

Attività di formazione  (workshop, corsi, mostre) - - - 

Altro… - - - 

 

Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro si allegano al Documento del Consiglio di 
classe: 
- scheda riepilogativa delle attività effettuate da ogni singolo alunno; 
- documentazione relativa all’attività di ogni singolo alunno (convenzioni, scheda di valutazione 

finale ecc.). 
 

Allegati al Documento del Consiglio di classe 
- Programma svolto nelle singole materie con le metodologie didattiche adottate; 
- griglie di valutazione 1a, 2a prova, 3a prova; 
- scheda di certificazione delle competenze per le attività di alternanza scuola lavoro; 
- testi delle prove  di simulazione. 
 

Documenti a disposizione della Commissione  
- PDP per l’alunno con diagnosi DSA; relazione relativa alle misure compensative e dispensative 

adottate ed esempi delle prove somministrate; 
- PEI per l’alunno con certificazione l. 104 e sostegno; prove differenziate ed esempi di prove 

differenziate utilizzate nelle simulazioni delle prove d’esame; 
- scheda riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno; 
- documentazione relativa alle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo 

alunno (convenzioni, scheda di valutazione finale ecc.). 
 
Verona, 15 Maggio 2018 
 

 Il coordinatore del C.d.C. 
Prof.                    Sandra  Bonamini  

 

  



 

 

 
 
 
 

Relazioni e programmi disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Filippo Bissoli 

 
Materia:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA              classe:   5^          sez:    A            a.s. 2017/18 

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

  Saper conoscere i limiti cronologici, le origini e i caratteri  delle principali tendenze storico - 
letterarie comprese tra fine Otto e seconda metà del Novecento. 

  Saper conoscere in termini generali  la  vicenda biografica, il pensiero, i caratteri artistici e le 
principali opere degli autori presi in esame.  

  Saper conoscere l'esatta collocazione cronologica, il genere, i contenuti, gli aspetti formali e 
stilistici delle più importanti opere studiate attraverso la lettura e l’analisi di passi significativi. 

  Saper conoscere le peculiarità di alcune tipologie di testi scritti: articolo di giornale, saggio 
breve, testo argomentativo, analisi di un testo letterario.   

 

ABILITA’ 

 Saper spiegare in termini complessivi il contenuto del testo.  
 Saper esporre con sufficiente chiarezza e in modo corretto i contenuti appresi.  
  Saper contestualizzare a grandi linee l'opera letteraria studiata.  
  Saper analizzare un testo letterario in termini generali attraverso l'individuazione dei 

principali aspetti formali e tematici.  
  Saper cogliere le più rilevanti differenze che intercorrono tra le varie fasi storico letterarie, 

tra i vari autori e tra le varie opere studiate.  
  Saper elaborare in modo complessivamente corretto un testo scritto in forma di analisi 

letteraria, di saggio breve, di articolo di giornale o di trattazione argomentativa.  
 

COMPETENZE 

 Saper esprimere un giudizio personale sui principali argomenti trattati.  
 Saper effettuare opportuni collegamenti  tra autori e movimenti diversi o affini.  
 Saper operare confronti tra le opere prese in esame mettendone in risalto aspetti significativi. 
 Saper effettuare una adeguata interpretazioni e attualizzazione dell’opera presa in esame.  
 

 
  



 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 
 

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

1. GIACOMO LEOPARDI, IL PRIMO DEI MODERNI 
       
- Biografia, fasi letterarie, poetica, pensiero  
- Le opere: Zibaldone, Epistolario, Pensieri, Operette morali, Canti  
- Lettura e analisi del testo: Dialogo della Natura e di un Islandese ( dalle 

Operette morali );  L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, Il pensiero dominante, A se stesso, La 
ginestra ( dai Canti ).  

  

 
 

Sett. – Ott. 
 

14 ore 

2. L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO  
                 
 a)  Caratteri generali                                                                                        ( 4 ore ) 
- Il Positivismo e la sua diffusione  
- Comte, Taine, Darwin, Spencer  
- Il Naturalismo e  il Verismo  
- E. Zola, cenni biografici 
- L’Assommoir e Il romanzo sperimentale  
  
b) Giovanni Verga                                                                                             ( 12 ore )    
- Biografia, opere, pensiero e poetica 
- I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: conoscenza complessiva delle opere.  
- Lettura e analisi del testo: La roba ( da Novelle rusticane ), La lupa ( da Vita dei 

campi); Prefazione,  La famiglia Malavoglia, L’arrivo e  l’addio di ‘Ntoni ( da I 
Malavoglia ), La morte di Gesualdo ( da Mastro don Gesualdo ). 

 

 
 
 
 
 

Ottobre – Nov. 
 

16 ore 

3. TRA POESIA MODERNA E CLASSICISMO 
 
a)  Charles Baudelaire                                                                                 (  4 ore  ) 
- La poesia simbolista 
- Biografia, poetica, I fiori del male 
- Lettura e analisi del testo: Al lettore, Corrispondenze, L’albatros, Spleen, 

Elevazioni (da I fiori del male) 
 
b)    La Scapigliatura                                                                                      ( 2 ore  ) 
- La Scapigliatura: origini, caratteri, esponenti  
-  Lettura e analisi del testo: Emilio Praga, Preludio; Iginio Tarchetti, Memento 
 
 Giusuè Carducci                                                                                       ( 2 ore )  
- Cenni biografi,  poetica, opere 
- Lettura e analisi del testo: Pianto antico, San Martino ( da Rime nuove ) Alla 

stazione in una domenica d’autunno ( da Odi barbare ) 
 

 
 
 
 

Nov. – Dic. 
 

8 ore 

4. SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO                                                                 
- Il superamento del Positivismo 
- Il Simbolismo  

 
Dic. – Gen. 

 



 

 

- L’Estetismo 
- Il Decadentismo  
- Filosofia e scienza nell’età del Decadentismo 
- La letteratura nell’età del Decadentismo 
 

4 ore 

5. DUE MODELLI DEL DECADENTISMO ITALIANO: PASCOLI E D’ANNUNZIO 
  

--  Giovanni Pascoli                                                                                       ( 8 ore )    
- Biografia, opere, pensiero, poetica   
- Mirycae: struttura, titolo, temi e stile. 
- Canti di Castelvecchio: potica, temi, struttura. 
- Lettura e analisi del testo: Lavandare, X Agosto, Il tuono, Il temporale, Il 

lampo, L’assiuolo,  ( da Myricae); Nebbia, Il gelsomino notturno (da Canti di 
Castelvecchio ); E’ dentro di noi un fanciullino ( da  Il fanciullino )  

  

--  Gabriele d’ Annunzio                                                                               ( 8 ore )      
- Biografia, opere, pensiero e poetica.  
- Dall’ estetismo al superomismo: Il piacere e Il trionfo della morte.  
- Alcyone:  temi, poetica, stile.  
-  Lettura e analisi del testo: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli ( da Il 

piacere ); Zarathustra e il Superuomo ( da Il trionfo della morte ); Canto alla 
gioia ( da  Canto novo ); La pioggia nel pineto (da Alcyone).  

  

 
 
 
 
 
 

Gen. - Feb 
 

16 ore 

6. FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO                    
- Le Avanguardie storiche 
- Futurismo e Crepuscolarismo 
- Lettura e analisi del testo: F. Tommaso Marinetti, Il manifesto generale del 

futurismo; F. Tommaso Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura 
futurista; F. Tommaso Marinetti, Bombardamento ad Adrianopoli, 80 Km 
all’ora (da Zang Tumb Tumb);  G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la 
Felicità; S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 
 

Feb. - Mar. 
 

8 ore 

7. IL ROMANZO PSICOLOGICO IN ITALIA  
a) Luigi Pirandello                                                                                      ( 6 ore ) 
- Biografia, le opere, il pensiero e la poetica. 
- Le novelle, i saggi, i romanzi e il teatro. 
- L’ umorismo 
- Il fu Mattia Pascal: conoscenza generale dell’ opera. 
- Lettura e analisi del testo: Il sentimento del contrario ( da L’umorismo); Il 

treno ha fischiato ( da Novelle per un anno); Premessa, Cambio treno, Io e 
l’ombra mia ( da Il fu Mattia Pascal); Salute! ( da Uno, nessuno e  centomila) 

 
b) Italo Svevo                                                                   ( 8 ore ) 
- Biografia, opere, pensiero e poetica. 
- La psicanalisi e il tema dell'inettitudine. 
- La coscienza di Zeno: conoscenza generale dell’opera. 
- L’indifferenza della critica e il caso Svevo. 
- Lettura e analisi del testo: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, Un 

salotto «mai più interdetto»), Una catastrofe inaudita (da La coscienza di 
Zeno) 

 
 
 
 
 
 

Mar. – Apr. 
 

14 ore 



 

 

8. IL TEATRO DI PIRANDELLO     
- Caratteri del teatro pirandelliano 
- Opere: Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore, Il piacere dell’onestà. 
- Lettura e analisi del testo: Pazzo per sempre ( da Enrico IV ) 

 

 
Aprile 

 
3 ore 

 

9. LA GUERRA NEL NOVECENTO  TRA POESIA E NARRATIVA   
    

- F. T. Marinetti, Bombardamento ad Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) 
- Giuseppe Ungaretti, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, I fiumi, Soldati, 

Sono una creatura ( da Allegria  )  
- Eugenio Montale, La bufera, Il sogno di un prigioniero ( da La bufera ed altro ) 
- Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici ( da Giorno dopo giorno )* 
- Primo Levi, Sul fondo ( da  Se questo è un uomo )* 
- Beppe Fenoglio, La scelta della lotta partigiana ( da Il partigiano Johnny )* 

 
 

Maggio 
 

7 ore 
 

( 5 ore )* 
* Argomenti 
trattati  dopo il 
15 maggio  

10. ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI TESTI PROCEDURALI  
 
• Analisi del testo, articoli di giornale, saggi brevi, temi espositivo-argomentativi 
• Visione tesine 
• Prove di elaborazione scritta e simulazioni  

 
Sett. - Maggio 

 
20 ore 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 110 

 

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..): 
 
2.1. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 
 
a) Lezione frontale 
 Illustrazione dei caratteri generali relativi all'autore proposto e alla sua opera: profilo 

biografico, collocazione storica geografica, concezione artistica, corrente letteraria di 
appartenenza. 

 Lettura, parafrasi e spiegazione dei testi letterari selezionati. 
 Elaborazione di una traccia tematica degli argomenti trattati. 
 Illustrazione degli elaborati svolti in classe: analisi dei titoli, modalità e percorsi di sviluppo, 
  correzione degli errori più ricorrenti di ortografia, di sintassi, di utilizzo lessicale e concettuale... 
 
b) Lavoro individuale 
 Commenti, analisi testuali, lavori di sintesi,  schematizzazioni ( in classe e a casa ). 
 Lettura e interpretazione di passi letterari presi in considerazione. 
 Verifiche scritte sui principali argomenti letterari trattati. 
 
c) Discussione aperta in classe 

 sui principali argomenti storico-letterari trattati; 
 sulle letture proposte; 
 su temi e problemi di attualità. 

 
d) Ricerche individuali di approfondimento 
 Elaborazione di una ricerca su un autore trattato dell’anno in corso. 



 

 

e) Interventi di recupero 
 In itinere 
 Sportello help 
 
2.2. MATERIALI / STRUMENTI / SPAZI 

 
Testi in uso:  

 M. Sambugar / G. Salàr, “ Visibile parlare” – Da Leopardi a Ungaretti, vol. 3A , ed. La Nuova 
Italia. 

 M. Sambugar / G. Salàr, “ Visibile parlare” – Da Montale alla letteratura contemporanea, vol. 
3B, ed. La Nuova Italia. 

 R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La letteratura come dialogo  - 
Leopardi, il primo dei moderni, ed. G. B. Palumbo 

 
Testi di lettura: 

 I testi letti e analizzati sono stati tratti per di più dall’antologia adottata, pochi altri sono stati 
trasmessi agli allievi in fotocopia. 

 
Appunti 

 su argomenti tecnico-linguistici della poesia e della narrativa; 
 integrazioni e approfondimenti elaborati dal docente. 

 
Altri strumenti 

 Utilizzo della lavagna per illustrazioni e sintesi. 
 Utilizzo di strumenti audiovisivi. 
 Fotocopie per integrare e approfondire gli argomenti proposti. 
 

Spazi 
 Aula, aula video, Laboratorio informatico. 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
- Verifiche orali: interrogazioni, presentazioni di lavori svolti in classe o a casa, relazioni 
- Verifiche scritte:  questionari, analisi testuali, saggi brevi, articoli di giornale, temi di 

argomento storico e di carattere generale, simulazioni di prima prova. 

                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
- Elaborati di simulazione prima prova del 13/12/2017. 
- Elaborati di simulazione prima prova del 09/04/2018. 

 
4. ATTIVITA’ REALIZZATE CON LA CLASSE  PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA (uscite didattiche, 
corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
- La classe ha partecipato ad una rappresentazione teatrale presso il teatro Ss Trinità di Verona: 

Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello 

 
                    Docente 
                                                                                                       Prof. Filippo Bissoli                                          

 



 

 

                                                                                                                                   

 
 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Filippo Bissoli 

 
Materia:  Storia                                                              classe:   5^                sez:   A           a.s. 2017/18 

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

• Conoscere complessivamente fatti, personaggi, luoghi e date del tracciato storico considerato 
in riferimento al programma svolto nel corrente anno scolastico.  

• Conoscere le principali fasi storiche e le principali trasformazioni politiche, sociali ed 
economiche.  

•  Conoscere la terminologia propria del linguaggio storiografico e saperla utilizzare in modo 
appropriato.  

 
 

ABILITA’ 

• Saper utilizzare le coordinate spazio – temporali.  
•  Saper leggere e interpretare cartine storiche, grafici, tabelle, immagini.  
•  Saper stabilire semplici rapporti di causa-effetto nella successione cronologica degli eventi.  
•  Saper stabilire collegamenti e confronti tra i fatti storici studiati individuando analogie e 

differenze.  
•  Saper esporre gli argomenti con proprietà di linguaggio e adeguatezza terminologica. 
 
 

COMPETENZE 

• Saper leggere, analizzare e interpretare un fatto storico attraverso un approccio 
pluridisciplinare.  

•  Saper formulare in termini generali  una sintesi critica del periodo studiato.  
•  Saper relazionare lo studio del passato con il presente cogliendo aspetti divergenti e 

convergenti in ambito politico, sociale, economico. 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

- La società di massa nella Belle Époque 
• Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 
• Il nuovo capitalismo 

 
 

Settembre  



 

 

• La società di massa 
• Le grandi migrazioni 
• La Belle Époque 
 

 
3 ore 

- Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del Mondo 
• Il sorgere di un nuovo nazionalismo 
• Il nuovo sistema delle alleanze europee 
• Le grandi potenze d’Europa 
• Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale - cenni  
 

 
 

Ottobre 
 

3 ore 

- L’Italia giolittiana 
• L’Italia di inizio Novecento 
• Tre questioni sociali: sociale, cattolica, meridionale. 
• La guerra di Libia 
• Da Giolitti a Salandra. 
 

 
 

Ottobre 
 

3 ore 

- La Prima guerra mondiale 
• Le premesse del conflitto 
• L’Italia dalla neutralità all’ingresso in Guerra 
• Quattro anni di sanguinoso conflitto 
• Il ritiro della Russia  - cenni sulla rivoluzione di ottobre 
• Il significato della “Grande Guerra” 
• I trattati di pace 

 

 
 

Ottobre - Novembre 
 

5 ore 

- Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
• Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
• L’instabilità dei rapporti internazionali 
• Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 
• La Repubblica di Weimar in Germania 
• I primi cedimenti degli imperi coloniali 

 

 
Novembre 

 
4 ore 

- L’avvento del fascismo in Italia 
• La situazione dell’Italia postbellica 
• Il crollo dello stato liberale 
• L’ultimo anno di governi liberali 
• La costruzione del regime fascista 

 

 
Novembre - Dicembre 

 
6 ore 

- Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
• Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 
• Le reazioni alla crisi 
• Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 
• Il crollo della Germania di Weimar 
• Il mondo inquieto oltre l’Europa 

 

 
 

Gennaio 
 

4 ore 

- Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo. 
• I regimi totalitari 
• L’Unione sovietica 
• L’Italia 
• La Germania 

 
 

Gennaio - Febbraio 
 

7 ore 



 

 

- La Seconda guerra mondiale 
• Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna 
• Gli ultimi due anni di pace in Europa 
• Prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939 – 1941 
• La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943 – 1945 
• Il bilancio della guerra: gli uomini 
• Il bilancio della guerra: i materiali 
• Il bilancio della guerra: politica e diritto. 

 

 
 
 
 

Febbraio - Marzo 
 

6 ore 

- La Guerra Fredda 
• La Guerra Fredda 
• Il duro confronto tra est e ovest 
• Democrazia e capitalismo a ovest 
• Comunismo e pianificazione a est 
• Democrazia e Comunismo in lotta per la supremazia globale 
•  

 
Marzo - Aprile 

 
3 ore 

- L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
• Dai governi Badoglio alla fine della guerra 
• La nascita della Repubblica e la Costituzione 
• Gli anni e le politiche del centrismo 
• Una nuova fase politica: il centro-sinistra 
• Il miracolo economico e i cambiamenti della società 

 

 
Aprile 

 
4 ore 

- L’Italia dagli “anni di piombo” a “Tangentopoli” 
• La crisi politica ed economica degli anni Settanta 
• Il terrorismo e gli “anni di piombo” 
• Dal “compromesso storico” al delitto Moro * 
• Il nuovo clima economico degli anni Ottanta * 
• La fine della Prima Repubblica * 

 

 
Maggio 

 
2 ore 

 
(2 ore)* 

* Argomenti trattati  
dopo il 15 maggio  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 50 ore 

 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
2.1  METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
  
a) Lezione frontale  
 Illustrazioni e riferimenti geografici e geopolitici;  
  lettura e interpretazione di documenti storici;  
  costruzione di tracce tematiche volte a  illustrare i fatti storici più rilevanti;  
  spiegazioni relative ai termini propri del linguaggio storiografico.  
  
b) Lavoro individuale  
 Sintesi e schematizzazioni;  
  questionari;  
  ricerche a casa;  
  verifiche scritte.  
  



 

 

c) Lavoro di gruppo         
                    / 
 d) Discussione aperta in classe 
 sui principali argomenti storici trattati;  
 sui principali problemi del passato in rapporto ai fatti odierni;  
 sulla metodologia storiografica.  
  
e) Visione filmati 
   Filmati attinenti al periodo studiato  
  
f)  Attività di recupero 
b) In itinere  
c) Sportello help  
  
g) Attività di approfondimento 
                                 / 
 
2.2 MATERIALI / STRUMENTI / SPAZI 
 
 Testi in uso 

Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e Storiografia – Dalla Belle Époque alla  Seconda 
guerra mondiale, vol. 3a, ed. G. D’Anna.    
Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e Storiografia – Dalla Guerra fredda ad oggi, vol. 
3b, ed. G. D’Anna.    

 Appunti  
- Appunti di approfondimento relativi a problemi di convivenza, di trasformazioni sociali,      

economiche e politiche, di conquiste tecnologiche.  
 Altri strumenti 

- Utilizzo della lavagna per illustrazioni, sintesi, schemi e grafici sugli argomenti svolti;  
-  utilizzo di DVD;  
-  utilizzo della LIM;  
-  distribuzione di fotocopie;  
-  utilizzo di materiali multimediali.  
 Spazi 
- Aula, aula video 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
- Verifiche scritte: questionari, simulazione di terza prova.  
- Verifiche orali: interrogazioni, esposizione di lavori svolti in classe o a casa, relazioni. 
                                                                               
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 

- Elaborati relativi alla simulazione di terza prova del 07/05/2018 
 

                 Docente 

                                                                 Prof. Filippo Bissoli          
                                                                                                                                                          

 



 

 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Sandra Bonamini 

 
Materia:  Lingua e Cultura  Inglese                 classe:  5 ^     sez:  A           a.s. 2017- 2018 

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

 Lo studio della lingua straniera del quinto anno di corso ha mirato all'approfondimento di fasi più 
complesse della parte grammaticale con particolare riferimento a strutture e vocabolario inerenti 
gli eventi storici, la letteratura e la storia dell'arte del periodo considerato. Nel primo periodo 
dell'anno l'analisi testuale ha interessato modelli letterari e aspetti storico-culturali dei maggiori 
paesi anglofoni; per la storia dell'arte, lo studio si è svolto su alcuni esempi di architettura e pittura 
del periodo romantico. 
Dopo un breve ripasso e alcune note introduttive, dal mese di Ottobre a Gennaio sono stati 
sviluppati temi riguardanti soprattutto l'età Vittoriana e l'Ottocento, mentre tutta la parte 
contemporanea, dal Novecento fino ad oggi è stata svolta nel secondo quadrimestre. 

 
ABILITA’ 

Al termine del quinto anno lo studente è mediamente in grado di: 
saper sostenere una conversazione piuttosto scorrevole e corretta, anche su argomenti di 
carattere specifico 
accedere alle letture di testi più complessi di carattere generale, ricorrendo, quando opportuno, al 
dizionario 
acquisire una conoscenza della cultura e civiltà anglosassone attraverso la storia, l'arte e la 
letteratura dei paesi anglofoni studiati. 
Per quanto riguarda in particolare le abilità produttive scritte, gli studenti hanno riportato in modo 
sintetico il contenuto di un testo, esercitandosi a scrivere relazioni su argomenti e testi analizzati o 
su visite guidate. Le prove simulate sono state infatti valutate con questo tipo di esercitazione: 
domanda a risposta aperta della tipologia B. 

 
COMPETENZE 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi: 
Consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa 
Ampliamento delle conoscenze culturali e sociali degli studenti attraverso la scoperta di  realtà 
diverse  
Analisi di diverse tipologie di testi per un corretto approccio specifico 
Le abilità produttive sono state ampliate in modo da affrontare situazioni comunicative che 
richiedevano, oltre al coinvolgimento della classe, l'espressione di opinioni personali. 

  



 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Revolutions and the Romantic Spirit: 
An Age of Revolutions                Pag 96- 97 
The Queen – the film by S. Frears  + debate 
Industrial Society – How child labour changed the world    Pag. 98  
The American War of Independence          Pag.g. 102 – 103 
Approfondimento:  American Constitution Centre in Philadelphia 

1° Quadrimestre 
ore 2 
ore 3 
ore 2 
ore 1 
ore 1 

The New Frontier: History and Art 
The beginning of an American identity   pag 194 
The Hudson River School  - American Landscape painting pag. 196                           
E. Church” Niagara Falls painting” vs W. Turner” The great Waterfall” 

   
ore 1 
ore 1 
ore 1 

Emotion vs reason: The emphasis on the individual      pag 114 
W. Wordsworth and nature- Wordsworth's life              pag.115 - 116 
Daffodils: poem analysis      pag.117 
A Two- faced Reality – The first half of Victoria's reign   pagg. 148 – 149 
Charles Dickens : Oliver Twist  pag. 156 - 157 
 The world of the workhouse    pag 157 

ore 1 
ore 1 
ore 1 
ore 2 
ore 2  

The British Empire      Pag. 173 – 174 
New Aesthetic theories:  
Aesthetic movement and the Pre- Raphaelite Brotherhood  
and Morris Art and Crafts Movement           pag.182 
Aestheticism: W. Pater and the Aesthetic Movement           pag. 184 
Oscar Wilde's life             pag.185 
The picture of Dorian Gray(1891) and the theme of beauty 

ore 1 
 
 

ore 2 
 
 

ore 3 

Abraham Lincoln's Life  and the question of slavery  pag198 - 199 
The Gettysburg Address     pag 200 
The American Civil War      pag  202 
Lincoln – the film by S. Spielberg  + debate 

ore 1 
  

ore 1 
 

ore 3 

 The Edwardian age   Pag 224 -225   
The Suffragettes movement   
World War 1               agg 226 - 227             
I. Rosemberg “ August 1914 “vs G. Ungaretti “Veglia”      A photocopy 
World war 1 in English Painting : P. Nash “The menin road “  pag 231 
J. Singer Sargent : “Gassed”       Pag. 237 
The Easter Rising and the Irish War of Independence    pag 238 
T. Stearns Eliot and the alienation of modern man 
T. s. Eliot's life- “ The Waste Land” 
The Burial of the Dead – Accenno a Chaucer 
A deep cultural crisis -   Freud and the psyche   pag.248 . 249 

2° Quadrimestre 
ore 1 
ore 2 
ore 1 
ore 1 

        
ore 1 
ore 2 
ore 2 
ore 1 
ore 2 

The modern novel 
J. Joyce's life – Dubliners   pagg. 264- 265  
Virginia Woolf's life -   Mrs Dalloway and “The hours” 
Edward Hopper and the poetry of silence  pag 289 
The great depression of 1930s in the USA   pag  290 
World war 2 and after.     Pag 299  - 300 
George Orwell and the dystopian novel      pagg. 303 -304     

 
ore 2 
ore 2 
ore 1 
ore 1 
ore 1 
ore 2 



 

 

Pop Art and Andy Warhol    pag  332 ore 1 

Drama: English language representation on O. Wilde” The Picture of 
Dorian Gray”  by Palketto Stage -Milano 
Video activity – The Queen – by S. Frears 
Suffragettes  -  by Sarah Gavron and debate 
Le altre ore sono state utilizzate per ripasso grammaticale e lezioni 
sull'uso delle strutture della descrizione, per prove di verifica, 
interrogazioni, esercitazioni in classe, consigli su organizzazione mappe e 
tesine finali. 

 
ore 2 
ore 2 
ore 3 

ore 33 

ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico ore 93 

 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 
L'attività didattica si è svolta principalmente in lingua Inglese con lezioni frontali interattive e con 
spiegazioni o collegamenti anche in lingua Italiana. Si è cercato di sviluppare una competenza 
testuale per far acquisire la lingua in modo operativo. Lezioni di grammatica, ripasso e recupero 
Tipologia B sono state svolte periodicamente attraverso esercizi di riassunto. 
I testi in adozione sono quelli che risultano dalla programmazione iniziale e precisamente: per la 
Grammatica  LIFE Intermediate + Workbook -  National Geographic Publisher, per Storia, Arte e 
Letteratura: di Spiazzi, Tavella, Layton.  Compact Performer Culture and Literature – Zanichelli 
Editore. 
Uso di Internet per la ricerca di immagini, ritratti e testi. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le prove di verifica scritte sono state 2 per quadrimestre. Due delle 4 sono state somministrate 
all'interno della Terza prova simulata con Tipologia B (domanda a risposta aperta con 10 righe a 
disposizione). Le altre prove scritte hanno avuto esercizi di collegamento, vero-falso o brevi 
relazioni e sintesi di concetti studiati come nella prova simulata. Le verifiche orali sono state svolte 
una volta per quadrimestre puntando anche sull'aspetto di scambio colloquiale e critico 
presentato nei vari argomenti. Le griglie di valutazione sono state fornite in base alla tipologia 
delle prove e in base al grado di difficoltà delle stesse. Per le prove si è tenuto conto della 
sufficienza col raggiungimento del 60% del punteggio totale. 
             
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: due esempi di prova simulata con tre domande a risposta aperta di Tipologia 
B con allegata griglia di valutazione. 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica disciplina  

Il viaggio d'istruzione a Vienna ha migliorato le capacità di speaking ampliando la conoscenza degli 
argomenti di Storia e Storia dell'Arte grazie alla visita della città museale e imperiale. Anche 
l'incontro dibattito con il rappresentante della Federazione Europea Prof. Giorgio Anselmi ha 
contribuito a far prendere coscienza agli studenti del nostro vissuto storico  e della  nostra 
appartenenza  all'Europa. La rappresentazione teatrale in lingua inglese ”The Picture of Dorian 
Gray” ha approfondito temi studiati su Arte ed Estetismo.  Anche il film “Suffragettes” di Sarah 
Gavron ha contribuito a comprendere meglio la prima parte della storia del 20° secolo. 

        Docente 
                                                                                                  Prof.   Sandra Bonamini    



 

 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Aurelio Pagliuca 

 
 

Materia:  Filosofia                                   classe:   5                sez:     A              a.s. 2017/2018 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Quasi tutti gli studenti hanno conseguito, seppur a livelli differenti di approfondimento, i seguenti 
obiettivi circa le conoscenze: 
   - conoscere il pensiero filosofico dall’Idealismo al primo Novecento attraverso lo studio   
     dei filosofi trattati; 
   - conoscere le parti antologiche dei testi filosofici affrontati e il contenuto delle fotocopie di    
      sintesi e/o approfondimento fornite dal docente 
   -  conoscere i nuovi termini specifici propri degli autori affrontati.  
 

 
ABILITA’ 

Tutti gli studenti hanno conseguito le abilità che seguono, ad eccezione di alcuni che hanno 
dimostrato difficoltà nell’abilità espositiva, in particolare nell’orale, nonché nell’abilità di operare 
autonomamente opportuni collegamenti anche di tipo interdisciplinare (gli ultimi due obiettivi in 
elenco):  
      - essere capaci di individuare i nuclei fondamentali dei temi trattati, mediante anche la 
        creazione di  schemi e mappe concettuali; 
      - essere abili nel  riconoscere i nessi e le relazioni causa-effetto tra i diversi aspetti di una         
         tematica affrontata; 
      - saper effettuare in modo autonomo l’analisi del  testo filosofico secondo il seguente schema: 
        comprensione linguistica, individuazione del percorso logico, individuazione della tematica     
        ed enucleazione dei concetti chiave, contestualizzazione; 

- essere in grado di argomentare con chiarezza espressiva, sostenendo le proprie tesi con   
        correttezza  logico-formale. 
      - essere in grado di operare collegamenti anche di tipo interdisciplinare.  

 
 
COMPETENZE 
 

Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze che seguono, ad eccezione di alcuni, che 
presentano ancora difficoltà, in particolare, nell’utilizzo di una corretta terminologia specifica e 
nell’analisi autonoma di problemi: 



 

 

    - saper esporre, spiegare e giustificare le proprie affermazioni, proponendo opportuni esempi; 
    - saper operare confronti e collegamenti tra il pensiero dei diversi filosofi trattati, individuando        
       analogie e differenze; 
    - sapersi esprimere con proprietà di linguaggio, utilizzando una corretta terminologia specifica; 
    - saper individuare ed analizzare problemi. 
 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Unità didattiche ed Approfondimenti Periodo/ore 

 
Lezioni di raccordo col programma di quarta: 
Ripasso dei concetti fondamentali del pensiero di Kant (Rivoluzione 
copernicana kantiana, fenomeno, noumeno, confronto tra Bello e Sublime 
nella Critica del Giudizio). 
 
Il Romanticismo:  
- Caratteri generali  
- L’idealismo tedesco: caratteri generali e, in particolare, la concezione 
dell’Assoluto e dell’intuizione artistica in Schelling. 
 
 Lettura di approfondimento: lettura e analisi di un brano antologico 
tratto da Sistema dell’idealismo trascendentale (p.593-594 del manuale F. 
Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol.2). 
 
G.W.F. Hegel: 
L’ Idealismo, il procedere dialettico, il Sistema hegeliano e la struttura 
dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (Logica, Filosofia 
della natura, Filosofia dello spirito) , la dissoluzione dell’Infinito nel finito, 
panlogismo/giustificazionismo, la funzione della filosofia, il concetto di 
alienazione. 
Le Figure Servitù/Signoria, stoicismo/scetticismo e la Coscienza infelice 
nella Fenomenologia dello Spirito e la concezione dell’arte nella “Filosofia 
dello Spirito assoluto”: arte (simbolica, classica, romantica, la “morte 
dell’arte”), religione, filosofia. La concezione dello Stato.  
Lettura di approfondimento: lettura e analisi di un brano antologico 
riguardante l’arte in Hegel fornito dal docente in fotocopia 
 

Destra e Sinistra hegeliana: la spaccatura della scuola hegeliana 

 L. Feuerbach:  

- L’origine dell’idea di Dio e la religione come alienazione . 

- La filosofia dell’avvenire, la filantropia.  

 

Lettura di approfondimento: lettura ed analisi di un passo antologico 
tratto da L’essenza del Cristianesimo di p. 147-148 del manuale in 
adozione.  

 
SETTEMBRE-OTTOBRE-
NOVEMBRE 
(13 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

K.Marx:  

 

-Confronto Hegel/Marx 

- il materialismo storico dialettico, in particolare, il rapporto tra struttura e 
sovrastruttura, la critica dell’economia borghese e il concetto di 
alienazione, la religione come “oppio dei popoli”, la società capitalista, il 
ciclo del capitale (M-D-M, D-M-D’), la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato, l’avvento del Comunismo e la società senza classi.  

 

Lettura di approfondimento: lettura ed analisi dei passi antologici di p. 
150-151 e 153-154 del manuale in adozione.  

 
Arthur Schopenhauer: 
 
 - Le origini del suo pensiero (influenze del pensiero orientale e della 
filosofia kantiana) e Il Mondo come volontà e rappresentazione. I concetti 
di “fenomeno” e “noumeno”, la via d’accesso alla cosa in sé,  le forme a 
priori di spazio, tempo, causalità (confronto con Kant),  i concetti di 
Volontà e di Rappresentazione (velo di Maya) , il pessimismo cosmico, 
l’illusione dell’amore,  le vie della liberazione dalla volontà: arte (trattata 
più in particolare), moralità, ascesi. 
 
Letture di approfondimento: lettura ed analisi di alcuni passi scelti inerenti 
all’arte (la musica, la figura del genio) e al rapporto tra sogno e veglia 
tratti rispettivamente da Parerga e Paralipomena e Il Mondo come 
volontà e rappresentazione.  
 

S. A. Kierkegaard: 

- La categoria del “Singolo” 

- L’esistenza come possibilità di scelta 

-  Gli stadi della vita: estetico, etico (il concetto della scelta responsabile), 
religioso (la fede come paradosso). In particolare, circa lo stadio estetico, 
il confronto tra Il Diario di un seduttore (seduzione intellettuale) e il 
commento al Don Giovanni di Mozart (seduzione sensuale).  

- I concetti di paura, angoscia, disperazione.  

 

 

 

 

Il Positivismo 

I punti nodali della filosofia positivistica, la legge dei tre stadi di Comte 

 
 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 
(7 ore ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENNAIO-FEBBRAIO 
(8 ore) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
FEBBRAIO 
( 4 ore ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO-APRILE 



 

 

(lettura ed analisi di un passo antologico tratto dal Corso di filosofia 
positiva,  consegnata agli studenti in fotocopia). 

 

F.Nietzsche:  

 

- Il periodo giovanile: la concezione estetica dell’esistenza ne “La 
nascita della tragedia” (lo Spirito apollineo e lo Spirito dionisiaco) 

- Il periodo “illuministico”: la “morte di Dio” (l’annuncio dell’uomo 
folle ne “La gaia scienza”) , la fine delle illusioni metafisiche, la 
critica della morale occidentale (morale del “gregge” e morale dei 
“signori”), il Nichilismo passivo ed attivo. 

- Il periodo di Zarathustra: struttura dell’opera Così parlò 
Zarathustra, le tre metafore (cammello, leone, fanciullo), l’avvento 
del  Superuomo e la teoria dell’Eterno ritorno. 

- La Volontà di potenza, la transvalutazione dei valori. 

 

Lettura di approfondimento: lettura ed analisi di una scheda di 
approfondimento fornita dal docente sui concetti di Apollineo e Dionisiaco 
(La Nascita della tragedia). Lettura ed analisi di tre passi antologici 
riguardanti l’annuncio della “Morte di Dio” (p. 223-224-225 del manuale) 
e l’avvento del “Superuomo” (p. 226-227 del manuale) e le “Metamorfosi 
dello spirito” (p. 229-230 del manuale) tratti rispettivamente da La Gaia 
Scienza e Così parlò Zarathustra.  

 

 

S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

 

Introduzione al pensiero di Freud: dagli studi sull’isteria alla Psicanalisi. Il 
concetto di rimozione e genesi della nevrosi (lettura passo antologico). Il 
caso di Anna O. Il sogno come via regia di accesso all’inconscio, lapsus e 
atti mancati. Le due topiche: conscio, preconscio, inconscio - le tre istanze 
della psiche umana Es, Io, Super-Io. 

 

DOPO IL 15 MAGGIO:  

 

 La sessualità infantile e le tre fasi di sviluppo: orale, anale, fallica. Il 
complesso di Edipo. 

 

Lettura di approfondimento: lettura e analisi di un brano sulla “Rimozione 
e genesi della nevrosi” tratto da S.Freud, Sulla psicoanalisi. Cinque 
conferenze,  e  di un brano antologico sul “Caso di Anna O”, tratto da Studi 

(7 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE/MAGGIO 
(8 ore ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

sull’isteria.  

 

Nota:  

nella trattazione del pensiero dei diversi filosofi sono state approfondite, 
anche attraverso la lettura di passi antologici scelti come sopraindicato, in 
particolare, le tematiche inerenti all’arte.  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (entro il 
15 maggio) 

54 

 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI  E SUSSIDI DIDATTICI    
 
Le lezioni sono state svolte partendo dalla spiegazione frontale per inquadrare l’argomento in 
oggetto e  per metterlo in correlazione con le tematiche affrontate nelle lezioni precedenti. Tale 
procedimento espositivo è stato spesso condotto in una dimensione dialogica, che ha visto gli 
studenti soggetti attivi e partecipi dell’azione didattica (attività di Brainstorming). E’ stato, inoltre, 
dato  spazio alla lettura ed all’analisi di brani scelti dei testi dei filosofi, presenti nella parte 
antologica del libro in adozione  o forniti dal docente in fotocopia al fine di approfondire le 
tematiche affrontate .  Si è fatto, poi,  ricorso ad esempi concreti e talora a schematizzazioni e 
creazioni di mappe concettuali alla lavagna,  per agevolare gli studenti nella comprensione ed 
assimilazione dei diversi contenuti. Durante lo svolgimento delle lezioni sono state poste 
frequenti domande agli studenti con il duplice scopo di tenere viva l’attenzione e verificare, in 
itinere, se gli argomenti in corso di spiegazione venivano compresi o meno.  
  E’ stato utilizzato il seguente libro di testo in adozione: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, 
volumi 2 e 3, Edizione Einaudi scuola,  marzo 2013.  
 Si è fatto talora uso anche della LIM, presente nelle classi, per la visione di filmati-documentari 
pertinenti agli argomenti oggetto di trattazione. 
    Inoltre, al termine della trattazione di ciascuna tematica o pensiero filosofico, talvolta è stato  
dedicato spazio al dibattito ragionato in classe con la guida dell’insegnante. 
  Il recupero di carenze riscontratesi durante i due quadrimestri è stato effettuato  in itinere 
durante le ore curricolari con esiti, tuttavia, non sempre positivi. Sono stati inoltre attivati 
dall’istituto sportelli Help e  corsi di recupero pomeridiani, ai quali  è stato necessario indirizzare 
due studenti della classe. 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
   Sono state effettuate verifiche  sia orali sia scritte in un numero di almeno due prove a 
quadrimestre.  Quelle orali sono state svolte applicando il metodo deduttivo, ossia, da domande 
generali a domande più specifiche. Questo con lo scopo di valutare non solo l’acquisizione da 
parte degli studenti dei contenuti, ma anche la loro capacità di sapersi orientare all’interno della 
disciplina, organizzando, tramite l’uso di un’appropriata terminologia specifica,  un discorso logico 
e consequenziale. 

    Le verifiche scritte hanno assunto la forma di domande a risposta aperta  per le quali è stato  
precisato il numero di righe da impiegare per la risposta, col duplice scopo di esercitare gli 
studenti alla Tipologia B dell’Esame di Stato e di valutare anche la loro capacità di sintesi.  

  Sono state, inoltre, svolte prove di simulazione della Terza prova dell’Esame di Stato (la prova 



 

 

svolta in data 16/03/2018 ha visto il coinvolgimento della Filosofia) secondo la tipologia B: 
trattazione sintetica di argomenti.  

Circa i criteri e la scala di valutazione ci si è attenuti  a quelli indicati nel POF dell’Istituto, nonché 
alla griglia di valutazione adottata dal Dipartimento di Filosofia.  

 
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate:  
 
I compiti scritti svolti in classe, compresi quelli relativi alla Simulazione della terza prova 
dell’Esame di Stato somministrata in data 16/03/2018.  
 
 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Come già sopraindicato, l’approfondimento delle diverse attività svolte è stato condotto in classe, 
durante le ore curricolari, tramite la lettura ed analisi di passi antologici scelti. Inoltre, a titolo 
volontario, in orario pomeridiano, è stata affrontata per tutte le classi quinte dell’Istituto, durante 
il primo quadrimestre, la lettura guidata del seguente testo filosofico: Walter Benjamin, L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Inoltre, nel secondo quadrimestre, sono state 
svolte alcune lezioni di approfondimento sull’Estetica moderna.  
                                       
 
                                                                                                                            Docente 
                                                                                                                        Prof. Aurelio Pagliuca 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

                                                              

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
                                                                     Prof.ssa Attilia Scarlini 

 
Materia: Storia dell’Arte                                       classe:   V                sez: A                    a.s. 2017/2018 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

ANALISI degli strumenti necessari alla comprensione dei diversi linguaggi figurativi. 
INDIVIDUAZIONE della specificità delle diverse culture artistiche. 
In particolare in questo quinto anno di lavoro il RICONOSCIMENTO dello spostamento dell’asse 
artistico da regionale, italiano ad europeo. 

 
ABILITA’: 

ANALISI e lettura dei più diversi fatti artistici, inquadrandoli nel momento storico, sociale, 
economico. 
COMPRENSIONE del rapporto tra cultura e personalità creatrice. Sono stati considerati con 
particolare attenzione il luogo di origine e gli spostamenti di ogni artista, in stretta relazione con la 
lettura delle opere. 
CONVINZIONE che ogni opera risulti dall’incontro di molteplici fattori. 
Uso di una TERMINOLOGIA appropriata. 

 
COMPETENZE: 

La sottoscritta ha insegnato in questa classe V A  dalla terza.  
Alcuni alunni educati e volenterosi hanno dimostrato sempre interesse per la materia, 
intervenendo a proposito durante le spiegazioni, rendendo proficua e piacevole la lezione frontale, 
affinando con costanza, in questi tre anni, metodo di studio, conoscenze e abilità anche in modo 
ammirevole. 
In generale gli studenti si sono impegnati nello studio a casa, rispettando le consegne, il calendario 
delle verifiche orali, ottenendo risultati più che discreti. Hanno saputo quasi tutti colmare le lacune 
anche nell’esposizione grazie ad un impegno progressivo.  

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
E. Manet pp. 1241-1242 
IMPRESSIONISMO: pp. 1234-1239, C. Monet pp. 1237, 1244-1246, E. 
Degas pp. 1242-1243 

 
settembre 



 

 

 
POSTIMPRESSIONISMO: P. Cezanne pp. 1267-1271, P. Gauguin pp 1271-
1275, V. Van Gogh pp. 1277-1279, G. Seurat pp. 1262-1264 
E. Munch pp. 1292-1293 

 
ottobre 

 
EUROPA 
Le avanguardie storiche:  
 
I Fauves, 1905, p. 1336. H. Matisse pp. 1339- 1342 
Die Brücke e l’ESPRESSIONISMO  pp. 1341- 1344 
Der Blaue Reiter  e l'ASTRATTISMO: W. Kandiskij e P. Klee pp. 1349- 1353 
Il CUBISMO: P. Picasso pp. 1359- 1361, 1368 e 1514-1515 
Il FUTURISMO: U. Boccioni pp. 1374- 1376  
La Scuola di Parigi pp. 1388: C. Brancusi pp. 1390- 1391 e A. Modigliani 
pp. 1392- 1394 
 

 
novembre 

 
AMERICA 
Armory Show, 1913 e la nascita del collezionismo americano pp. 1398- 
1399 
 
EUROPA  e AMERICA 
P. Mondrian e il Neoplasticismo pp. 1424-1426 
 

 
dicembre 

 
EUROPA 
DADAISMO, 1916, pp. 1444- 1446: M. Duchamp pp. 1450- 1452 
La METAFISICA, 1917, p. 1956: G. de Chirico pp. 1457- 1461 
Il “Ritorno all’ordine” pp. 1471- 1473           
Il gruppo italiano “Novecento” pp. 1483- 1485 
Il SURREALISMO, 1924, pp. 1493: M. Ernst p. 1494, S. Dalì pp. 1497- 1499, 
R. Magritte pp. 1501- 1503 
L’arte degenerata nella Germania nazista p. 1507 
 

 
gennaio 

 
AMERICA del SUD 
Il Muralismo in Messico, accenni, pp. 1516-1517 
 

 
febbraio 

 
AMERICA 
L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO p. 1558: J. Pollock  e l’ Action Painting, pp. 
1559- 1562 
Peggy Guggenheim in AMERICA  e in EUROPA, da New York a Venezia p. 
1569 
 
EUROPA 
L’INFORMALE : J. Fautrier e J. Dubuffet  pp. 1571- 1573 e 1575 
L’INFORMALE in Italia: G. Capogrossi e A. Burri  pp. 1576- 1577 
 

 
marzo 



 

 

 
Lo SPAZIALISMO in Italia: L. Fontana pp. 1580- 1583 
I Nuovi Realismi in EUROPA: il Ritorno alla Figura nel secondo dopoguerra: 
L. Freud p. 1614, G. Sutherland  pp. 1614- 1615, H. Moore p. 1615, A. 
Giacometti, pp. 1616- 1617; in ITALIA: R. Guttuso pp. 1617- 1618 e  B. 
Munari  p. 1619 
La Biennale di Venezia del 1948 con le grandi presenze straniere p. 1620 
L’arte provocatoria di P. Manzoni  pp. 1627-1628 
I movimenti pop: POP ART in Gran Bretagna: pp. 1629- 1631 
POP ART in Italia: M. Schifano, F.Angeli, T. Festa pp.1636- 1637 
 
AMERICA 
POP ART negli Stati Uniti: R. Lichtenstein, A. Warhol, C. Oldenburg, T. 
Wesselmann, G. Segal pp. 1632- 1635 
 

 
aprile/maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 94 

 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
 
Lezione frontale sul libro di testo ben scritto e bene illustrato.      C. Bertelli, La storia dell’arte, voll. 
IV e V, Bruno Mondadori, Milano, 2010. 
 
Attività di recupero-sostegno e integrazione non sono state adottate, se non limitatamente ad un 
numero di interrogazioni maggiore per gli studenti che hanno incontrato qualche difficoltà nello 
studio e nell’esposizione, nel primo quadrimestre. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Solo verifiche orali, non meno di due per quadrimestre. 
Simulazione della terza prova nel secondo quadrimestre, tipologia B. 
            
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: simulazione della terza prova, tipologia B. 
 
 

 
 
              Docente 

                                                                                                      Prof. Attilia Scarlini  
  



 

 

                                                                                                                                     

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Grazioli Maria Enrica 

 
Materia:   Matematica                                              classe:    5°              sez:      A              a.s. 2017/18 

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

La maggior parte della classe conosce le proprietà delle funzioni algebriche intere e fratte, 
razionali e irrazionali e dall’espressione analitica di funzioni numeriche algebriche, razionali e 
irrazionali, intere e fratte, sa determinare: dominio, intersezioni con assi e segno, parità e 
disparità, i limiti agli estremi del dominio, intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui è 
decrescente, intervalli in cui ha la concavità è rivolta verso l’alto o verso il basso, disegnare il 
grafico; 
Dal grafico di una funzione numerica sa: determinare dominio e codominio, individuare funzioni 
iniettive suriettive e biunivoche, individuare funzioni pari o dispari, determinare intersezioni con 
gli assi, individuare intervalli in cui la funzione cresce o decresce e la concavità. 

 
ABILITA’: 

Sufficienti per risolvere semplici esercizi di applicazione diretta delle proprietà e relazioni studiate, 
ma parte degli studenti ha difficoltà a eseguire esercizi più articolati che prevedono abilità nel 
coordinare le conoscenze. Alcuni studenti si sono distinti in senso positivo e hanno acquisito  
buone abilità.  
 
COMPETENZE: 

Una parte della classe ha sviluppato buone capacità logiche e di astrazione, altri, lavorando con 
impegno, hanno superato in parte le difficoltà riscontrate nello studio della Matematica 
acquisendo competenze sufficienti. Alcuni studenti hanno invece difficoltà a risolvere gli esercizi 
proposti. 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

 Contenuti affrontati Periodo/ore 

RIPASSO SU EQUAZIONI E DISEQUAZIONI: equazioni e disequazioni intere 
e fratte, razionali e irrazionali 

 
6  ore 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’: funzioni reali di variabile reale, 
classificazione, dominio e codominio, zeri e segno, funzioni iniettive , 
suriettive e biunivoche, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e 
dispari. 

 
8  ore 



 

 

LIMITI: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi, intorni, intorno destro 
e sinistro, punti isolati e punti di accumulazione;  
definizioni di limite:  ,  ,   ,    ; limite destro e sinistro, funzione continua in 
un punto e nel suo dominio; asintoto orizzontale, asintoto verticale e 
asintoto obliquo. Teorema di unicità del limite. 
Calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del 
prodotto, limite della potenza, limite della funzione reciproca e limite del 
quoziente; forme indeterminate.  
Funzioni continue: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie.  
Ricerca degli asintoti obliqui. 

 
 

21 ore 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: il rapporto incrementale, la derivata di una 
funzione in un punto e retta tangente, derivata sinistra e destra. Retta 
tangente al grafico di una funzione in un suo punto;  punti stazionari, 
punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti 
angolosi; continuità e derivabilità; le derivate fondamentali delle funzioni 
algebriche. 
I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante 
per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto 
di funzioni, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente 
di funzioni, derivata di una funzione composta; derivate di ordine 
superiore al primo. 

 
 

13 ore 
 

 
STUDIO DI FUNZIONE: funzioni crescenti e decrescenti e derivate; 
massimi, minimi e flessi; concavità verso l’alto e verso il basso; studio della 
derivata prima per determinare massimi, minimi e flessi orizzontali; studio 
della derivata seconda per determinare concavità e flessi obliqui. Studio di 
funzioni razionali e irrazionali intere e fratte e disegno del grafico. 

 
 

25 ore 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 73 ore 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Le lezioni si sono svolte in maniera frontale, ma coinvolgendo gli studenti con domande e 
osservazioni per abituarli a cogliere i punti essenziali dei vari argomenti trattati e sollecitarli a fare 
collegamenti tra le conoscenze già acquisite. Alla fine di ogni argomento e  in preparazione di una 
verifica, si sono svolte in classe esercitazioni guidate. Il recupero delle carenze riscontrate da 
alcuni studenti su specifici argomenti si è svolto in classe con spiegazioni mirate e l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e corretti poi in classe. Alla fine del primo quadrimestre si è tenuto un 
corso di recupero pomeridiano di 8 ore, ma pochi studenti hanno partecipato. 

 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per ogni argomento trattato si sono svolte sia prove scritte sia verifiche orali. Nelle prove scritte si 
sono proposti esercizi di applicazione delle regole e proprietà studiate ed esercizi finalizzati allo 
studio di funzioni. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: simulazioni di terza prova svolte in data 16/03/2018 e 07/05/2018 

Docente 
         Prof. Maria Enrica Grazioli                                                                                                                                 



 

 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Grazioli Maria Enrica 

 
Materia:   Fisica                                             classe:    5°              sez:      A              a.s. 2017/18 

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

La maggior parte della classe conosce: le leggi che caratterizzano le cariche elettriche e il campo 
elettrico; le relazioni tra la differenza di potenziale e il lavoro compiuto dalla forza elettrica; le  
leggi di Ohm e le caratteristiche di semplici circuiti elettrici; le interazioni magnetiche tra correnti 
elettriche; il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira circolare e di un solenoide. 

 
ABILITA’: 
 

Alcuni studenti hanno mostrato interesse per la materia ed hanno imparato ad esporre in modo 
chiaro gli argomenti trattati e a risolvere semplici problemi di applicazione delle leggi fisiche 
studiate. Altri invece hanno mostrato saltuario impegno nello studio e alcuni non hanno raggiunto 
abilità del tutto sufficienti. 

 
COMPETENZE: 
 

Una piccola parte della classe è costituita da studenti capaci di interventi costruttivi e in grado di 
rielaborare con proprietà di linguaggio gli argomenti trattati, altri invece ripetono in modo 
mnemonico e hanno difficoltà ad applicare i contenuti teorici a semplici problemi. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

 Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
CARICA E CAMPO ELETTRICO: la carica elettrica e interazione tra cariche 
elettriche; conduttori e isolanti, elettrizzazione per strofinio, per contatto 
e per induzione; polarizzazione di un dielettrico; l’elettroscopio; la legge di 
Coulomb; il campo elettrico: campo elettrico generato da una o più 
cariche puntiformi, le linee del campo elettrico, l’equilibrio elettrostatico 
dei conduttori, come produrre un campo elettrico uniforme 
 

 
 

10 ore 

 
IL POTENZIALE E LA CAPACITA’: l’energia potenziale elettrica, il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale, le superfici equipotenziali e il campo 

 
6 ore 



 

 

elettrico dei conduttori, il condensatore e la capacità, condensatori in 
seria e in parallelo. 
 

 
LA CORRENTE ELETTRICA: la corrente elettrica e la forza elettromotrice, il 
verso della corrente, l’intensità della corrente elettrica, i generatori di 
corrente, la forza elettromotrice, la resistenza elettrica, la prima legge di 
Ohm, la seconda legge di Ohm; circuiti elettrici a corrente continua, 
resistenza interna di un generatore, teorema della maglia, teorema dei 
nodi, resistori in serie e in parallelo, la potenza elettrica, l’effetto Joule 
 
 

 
 

17 ore 

 
IL MAGNETISMO: i poli dei magneti, i campi magnetici e le linee di campo, 
un campo magnetico uniforme, il campo magnetico terrestre, il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente (esperienza di Oersted) e di un 
solenoide; la forza tra due fili percorsi da corrente (legge di Ampère), 
equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un magnete;  
L’induzione magnetica: la forza di un magnete su un filo percorso da 
corrente (esperimenti di Faraday); il campo magnetico di un filo rettilineo 
(legge di Biot-Savart), il campo magnetico nel centro di una spira circolare, 
il campo di un solenoide di lunghezza l formato da N spire; campo 
magnetico nella materia, permeabilità magnetica relativa:  sostanze 
paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: forza magnetica 
su un filo rettilineo percorso da corrente e su una carica in movimento, 
forza di Lorentz; spira rettangolare in un campo magnetico (motore 
elettrico a corrente continua). 
 

 
 

27 ore 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 60 ore 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezioni frontali condotte sempre attraverso un dialogo attivo con la classe e utilizzando talvolta  
video di esperimenti o animazioni  per meglio capire i principi fisici spiegati.  Per ogni argomento 
trattato si è svolto un certo numero di esercizi di applicazione delle leggi fisiche studiate da 
risolvere con la guida dell’insegnante o autonomamente. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Per ogni argomento trattato si sono svolte sia prove scritte che orali. Nelle prove scritte sono state 
proposte domande a risposta multipla, quesiti con vero o falso, frasi a completamento e semplici 
problemi di applicazione delle leggi fisiche. Nelle prove orali si è cercato di stimolare gli studenti 
all’uso corretto del linguaggio specifico della materia.           

 
        Firma del Docente 

                                                                   Maria Enrica Grazioli 
 
 



 

 

                                                                                                                                     

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Maria Anna Cataldo 

 
Materia:  Discipline Pittoriche, progettazione e laboratorio della figurazione 
classe:  5^A                                  a.s. 2017/2018 

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

CAPACITA’ DI VEDERE E OSSERVARE, COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI. 
Gli studenti sanno mediamente osservare ed analizzare elementi e fenomeni delle realtà operando 
una lettura sintetica. Sono in grado di analizzare e interpretare elementi e fenomeni della realtà. 
Conoscono e usano sufficientemente la terminologia specifica. Descrivono correttamente 
l’elaborato enunciandone le fasi progettuali ed esponendo i contenuti. 
 

 
ABILITA’ 
 

UTILIZZO DELLE TECNICHE GRAFICO-PITTORICHE. 
Gli studenti usano in modo appropriato gli strumenti e il materiale. Applicano le tecniche 
adeguandole alle esigenze stilistico-formali. Sanno utilizzare in modo compatibile i diversi supporti 
alle tecniche più idonee. 
Applicano correttamente le tecniche pittoriche richieste. 
 

 
COMPETENZE 
 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI VISIVI. 
Gli studenti mediamente sanno gestire autonomamente le conoscenze, le abilità acquisite e 
consolidate, seppur a livelli diversi.  Applicano correttamente le regole tecniche e le prassi 
richieste dall’iter progettuale riuscendo altrettanto con le strutture del linguaggio visuale. Sanno 
interpretare in modo personale  ovvero con creatività e originalità i temi proposti. Alcuni studenti 
si sono distinti per capacità di  analisi, interpretazione, rielaborazione e progettazione nonché di 
realizzazione di un’opera pittorica, dandone la motivazione con linguaggio appropriato. 

 
 
 
 



 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo 

IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 
La copia dal vero( ripresa e approfondimento dei criteri fondamentali. 
Il disegno della figura umana: struttura e rapporti proporzionali. 
La copia dal vero della figura umana: esercitazioni con posa del modello 
vivente. 
Studio dal vero di pose diverse: stazione eretta in equilibrio simmetrico e 
asimmetrico, seduta, semisdraiata. Studi dal vero della figura umana in 
diversi scorci prospettici. 
IL COLORE 
Ripresa nozioni precedenti e approfondimento. 
Teorie del colore. 
Sistema additivo e sistema sottrattivo. 
Le relazioni cromatiche. 
Contrasti, armonie ed equilibri cromatici. 
La spazialità e il peso dei colori. 
Caratteristiche fisiche e percettive del colore. 
Origine dei colori. 
Aspetti simbolici e culturali dei colori nelle diverse epoche.                                                                  

Settembre/Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre/Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICHE PITTORICHE 
Ripresa e approfondimento delle tecniche grafiche e pittoriche utilizzate 
nel biennio precedente: 
matite, sanguigna, carboncino, gessi colorati, pastelli, cerette, inchiostri di 
china, colori acrilici, acquerelli, tecniche miste ed esperienze di tecniche 
materiche e collage. 
Applicazioni pratiche per la progettualità e la realizzazione delle prove. 
La tempera all’uovo su tavola. 

Settembre/Giugno 
 
 
 
 
 

LE REGOLE DELLA PERCEZIONE VISIVA 
La teoria innatista e la Gestaltpsycologie. 
Le leggi della configurazione. 
Le leggi gestaltiche della configurazione. 
La percezione della figura e dello sfondo. 
Studio teorico come strumento utile alla configurazione e alla 
composizione degli elaborati. 

Gennaio/Febbraio 
 
 
 
 
 
 

LA COMPOSIZIONE 
L’organizzazione dell’immagine. 
Il campo e le forze percettive. 
La struttura del campo e la struttura compositiva. 
L’armatura del rettangolo. 
La legge dei terzi. 
I rapporti proporzionali aurei, la sezione aurea. 
 
LO SPAZIO 
Lo spazio prospettico. 
La prospettiva centrale. 
La prospettiva accidentale. 
 

Febbraio/Marzo 



 

 

I MODI DELLA RAPPRESENTAZIONE 
(argomenti trattati al quarto anno e ripresi per utilizzo nelle extempore 
dell’elaborato progettuale). 
I processi della elaborazione della forma.ù 
L’idealizzazione della forma. 
La stilizzazione e la sintesi espressiva. 
L’astrazione della forma. 
L’immagine astratta come ricerca razionale e come pura espressione delle 
emozioni. 
Esecuzione di elaborati a tema. 
 

LA COMUNICAZIONE PER IMMAGINI 
La semiologia e lo studio dei segni. 
La decodificazione del segno e il ruolo del codice comunicativo 
nell’immagine. 
Le funzioni comunicative dell’immagine. 
La retorica visiva e la comunicazione di massa. 
(Studio teorico per la conoscenza della funzione estetica e dell’uso 
dell’immagine nei vari ambitI). 
 
I MECCANISMI DEL PENSIERO CREATIVO. 
(Studio teorico). 
La fantasia, la creatività, l’immaginazione. 
Il pensiero divergente e le immagini contraddittorie e surreali. 
 
 

Aprile/Maggio 

ARGOMENTI TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO 
Tecniche artistiche. 
L’affresco: cenni storici e fasi del processo pittorico (teoria, video e 
immagini). 
La stampa d’arte: a rilievo, in piano, caratteristiche (teoria, esempi tratti 
da testi d’arte). 

Maggio/Giugno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico                  204 

 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
L’attività didattica disciplinare ha  avuto come obiettivo lo sviluppo e la definizione delle capacità 
grafico-pittoriche e delle competenze metodologiche e progettuali  degli alunni, in alcuni casi 
attraverso frequenti interventi individualizzati, finalizzati alla trattazione di temi e tracce. Ogni 
consegna è stata preceduta da lezioni teoriche e interattive durante le quali sono state esplicitate 
le peculiarità delle diverse fasi dell’iter progettuale. Per ogni compito sono state quantificate le 
ore sia scolastiche che domestiche in relazione  al grado di difficoltà. Gli argomenti teorici 
introduttivi alle diverse consegne sono  stati ripresi progressivamente in quanto trasversali e 
articolati allo sviluppo progettuale dei temi da trattare. Agli alunni, alla consegna delle prove 
corrette, sono stati spiegati i criteri di valutazione basati sugli indicatori e sui descrittori contenuti 
nella griglia adottata dal  Dipartimento di Arti Figurative. Il recupero delle carenze riscontrate in 
corso d’anno è stato effettuato attraverso  lo studio individuale con consegna a termine dando 
esiti positivi. 



 

 

A supporto dell’attività didattica, sono stati utilizzati il libro di testo “LA VOCE DELL’ARTE” di E. 
Tornaghi, LOESCHER EDITORE, monografie d’arte, il  videoproiettore, la lavagna luminosa, siti 
internet didattici, fotocopie, stampante a colori, biblioteca d’istituto. 
ALUNNO L. 104: sono state adottate tutte le misure e le indicazioni previste dal P.E.I. 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove grafiche, prove pittoriche, prove di progettazione e laboratorio grafico-pittorico a tema, 
simulazioni di prove d’esame, verifiche e valutazioni sul percorso di apprendimento. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
1^ Simulazione di 2^prova dell’Esame di Stato (8-9-10 febbraio 2018). 
2^ Simulazione di 2^ prova dell’Esame di Stato (11-12-13 aprile 2018). 

 
 

4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Uscita didattica: Venezia, BIENNALE D’ARTE. 
Attività di potenziamento in orario curricolare con docente non curriculare:  TEMPERA ALL’UOVO 
SU TAVOLA. 
 

 
 
        Docente 

                                                                                                 Prof. Maria Anna Cataldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

                                                                                                                                     

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.   Cagnazzo Giuseppa 

 
 

Materia:   Discipline Plastiche e Scultoree               classe: 5               sez:A               a.s. 2017/18 

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

La classe sa affrontare  le varie  tematiche  con percorsi progettuali corretti. 
Conosce gli elementi costitutivi della forma grafica e plastica nei suoi aspetti espressivi e 
comunicativi. 
Ha sviluppato conoscenze nell’ambito della rappresentazione dello spazio e della forma con 
ambientazioni corrette . 
 Conosce i principi della percezione visiva  e della   composizione. 
Sa motivare le scelte operative. 
 

ABILITA’ 

 
Sa utilizzare in modo appropriato   modalità di rappresentazione grafiche ( schizzi, disegno a mano 
libera , disegno  tecnico) e plastiche ( basso rilievo , medio rilievo, tuttotondo)- 
Ha imparato ad organizzare ed eseguire un lavoro in modo autonomo. 
Sa rappresentare la figura umana in modo proporzionato ed elaborare modelli stilizzando la 
forma. 
Sa elaborare contenuti estetici ed espressivi 
Sa descrivere l’elaborato prodotto nei contenuti e nelle sequenze di progettazione. 
 

COMPETENZE 

 
 Sa applicare i procedimenti e le tecniche in  modo consapevole e critico. 
Sa riconoscere le qualità formali e stilistiche delle varie epoche e relazionare sulla forma. 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

Unità didattica  :  Analisi del percorso formativo attuato durante l’anno 
precedente . Condivisione delle esperienze di studio all’estero e degli stage 
estivi. 
Modulo 1-    Percorso progettuale- 
Progettazione di un elemento scultoreo partendo dalla elaborazione di una 

Settembre 
    ore 3 
 
 
Sett./ Ott. 



 

 

conchiglia. 
 Indicazioni e fasi operative: riproduzione della conchiglia con analisi della 
forma della struttura e della superficie. Stilizzazione della forma ed 
elaborazione grafica. Studio compositivo. Ambientazione e relazione finale. 
 
 

      Ore 14 

Modulo 2-   Riproduzione della figura umana  
 Studi grafici da immagini e da modello vivente 

Dicembre/gennaio 
Ore 10 

Modulo 3 -Lettura ed analisi di opere scultoree 
 
 Le porte del battistero di Firenze: analisi dei cambiamenti formali e stilistici. 
Porta dell’Inferno: analisi di alcune opere di Rodin e dei procedimenti tecnici 
adoperati. 
Rodin , Medardo Rosso, Henry Moore 
 
  

 
Febbraio 
     ore 8  
 
 
 
 
 

Modulo 4-Percorso progettuale- 
 Progettazione di una scultura partendo dalla elaborazione della figura umana 
realizzata a tuttotondo. 
Esecuzione delle varie fasi di elaborazione, ambientazione, relazione . 
 

 

 
Febbraio/Marzo 
Ore15 

Modulo 5  -Applicazioni prospettiche 

La prospettiva intuitiva-proporzioni-scale di riduzione 

Esercitazioni grafiche 

Marzo/Aprile 
 
Ore15 
 
 

 
Modulo 6- Elaborazione della forma 
Elaborazione dei solidi geometrici, cubo, cono, sfera, utilizzando la struttura 
portante e modulare 

 
Aprile/Maggio 

Ore 9 

 

Simulazione 2 prova 
Simulazione 2 prova 

Febbraio 
Aprile 
Ore12 
 
 

Approfondimenti grafici e plastici  di completamento del percorso formativo 
 
 
 

Maggio / Giugno 
     Ore 10 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 96 

 

2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
-Lezioni frontali, proiezioni video,interventi individualizzati, studi grafici di rappresentazione e di 
progettazione con modalità e percorsi ben definiti 
-Il recupero è stato individuale ed in itinere  durante il corso dell’anno. 



 

 

-Testo adottato:  “Manuali d’Arte- discipline plastiche e scultoree”  Mario Diegoli” 
-Attrezzature: Forno e attrezzature varie(piccoli attrezzi)   
-Libri – riviste per ricerche:  Fascicoli di Artedossier –fotocopie, foto 
-tecnologie audiovisive e/o multimediali: internet, macchina fotografica digitale 
 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove scritte  
Prove grafiche 

                                                                                  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: simulazione 2^ Prova  n.2 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Uscita didattica:  Fonderia Bonvicini –  Sommacampagna. 
 

 
 
       Docente 

                                                                                                   Prof. G. Cagnazzo    
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

  



 

 

                                                                 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Cagnazzo Giuseppa 

 

Materia:  Laboratorio della figurazione di scultura          classe: 5        sez: A               a.s. 2017/18 

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

La classe ha approfondito le conoscenze dei fenomeni estetici e tecnici della materia. 
 Conosce le caratteristiche di vari materiali (creta, plastilina, gesso, cartoncino ) e i procedimenti 
tecnici per utilizzarli ( modellato , intaglio,  assemblaggio). 
Conosce i vari tipi di stampi . 
I procedimenti che vengono utilizzati nella fusione in bronzo 
Conosce le caratteristiche indispensabili per la cottura di un manufatto in creta.  
 

ABILITA’ 
 

La classe ha imparato ad eseguire un lavoro , utilizzando diverse tecniche. 
Ha sperimentato l’uso di diversi materiali studiando le caratteristiche (creta, plastilina, gesso, 
carta pesta, cartoncino , ecc) 
Sa costruire forme in rilievo e a tuttotondo. 
Sa eseguire una struttura portante o armatura per un tuttotondo. 
 

COMPETENZE 
 

La classe ha imparato ad organizzare ed eseguire il lavoro , in modo autonomo. 
Sa utilizzare le caratteristiche espressive dei materiali e delle tecniche. 
Sa usare il linguaggio specifico della materia con riferimenti tecnici precisi . 
 E’ in grado di relazionare correttamente descrivendo l’elaborato prodotto. 
 

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

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

 
Modulo 1 : Produzione di un elemento scultoreo da inserire in un ambiente 

Settembre 

Ottobre 



 

 

marino.  

Studio plastico della composizione (realizzazione del bozzetto in plastilina) 

Approfondimento sull’uso dei materiali (lezioni frontali e sperimentazione di 

varie tecniche) 

Materiali utilizzati: 

• Creta- modellazione asciugatura, cottura , decorazione cromatica, 

invetriatura 

• Gesso- stampi a forma perduta, stampi a tasselli, intaglio, trasposizione 

in gesso 

• Cartapesta- struttura in rete metallica con applicazione della cartapesta 

a strati 

• Alginato – stampaggio dal vivo 

• Cartoncino-costruzione di forme e sperimentazione del Quilling 

  

 Novembre 

Dicembre 

          Ore 66 

Modulo2 : Copia da modello vivente. Studio della forma e delle proporzioni 

Restituzione plastica del modello a tuttotondo 

Materiali utilizzati: argilla rossa, argilla bianca, semirefrattario nero, bianco, 

giallo 

 

Dicembre/Gennaio          

Ore 14 

 

Modulo 3 : Rielaborazione plastica del modello  con stilizzazioni formali e 
ricerche personalizzate 
1. Assemblaggio di materiali vari, anche di recupero 
2. Creta  ,gesso ,cartoncino, cartapesta ecc. 
 

Febbraio/Marzo 

          Ore 20 

Modulo 4:   Tecniche di laboratorio. 

Le tecniche della fusione in bronzo  

-Preparazione all’uscita in fonderia con la proiezione del video “la nascita di 

una scultura: “Idolino di Pesaro”   

  Lezione in fonderia con lo scultore Riccardo Cassini 

 Dimostrazioni con realizzazione di alcune fusioni in presenza della classe, della 

patinatura e dell’applicazione della cera. 

Aprile  

            Ore 10 

Modulo 5: Approfondimento dei contenuti teorici ed esercitazioni di 
completamento del percorso formativo 

Maggio/Giugno 

           Ore 14 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 124  
 

 



 

 

2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezioni frontali, proiezioni video, interventi individualizzati, percorsi personali di  laboratorio. 
Il recupero è stato individuale ed in itinere durante il corso dell’anno 
Testo adottato:  “Manuali d’Arte- discipline plastiche e scultoree”  Mario Diegoli” 
Attrezzature: Forno e attrezzature varie    
Libri – riviste per ricerche: Fascicoli di Artedossier –fotocopie, foto 
tecnologie audiovisive e/o multimediali: internet, macchina fotografica digitale 
 

 

 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte, simulazioni di terza prova dell’esame, prove di laboratorio  
 
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
Simulazione di seconda prova n.2 
Simulazione di terza prova n.1 
 

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

 

Uscita didattica : Fonderia Bonvicini – Sommacampagna. 
Viaggio a Vienna 

 
        Docente 

                                                                                                   Prof. G. Cagnazzo 
  



 

 

             
                                                                                                                                     

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Bonente Ester 

 
Materia:  SCIENZE MOTORIE                                                          classe: 5      sez: A      a.s. 2017/2018 

 

 
 
La classe 5 A è stata presa in carico dalla sottoscritta dai primi di ottobre. Durante la prima parte 
dell’anno la classe è stata seguita da un docente supplente.  
La maggior parte degli alunni ha dimostrato un buon interesse per la materia partecipando con 
impegno costante alle lezioni. Alcuni di loro, inoltre, grazie alle ottime capacità motorie, hanno 
contribuito a coinvolgere nell’attività svolta anche quelli forse meno portati. Il profitto medio è 
stato complessivamente più che buono e addirittura ottimo in alcuni casi. 
Per quanto riguarda la disciplina non ci sono stati problemi particolari. Diversi alunni si sono 
distinti per la capacità di collaborazione e creatività sia con l’insegnante sia tra compagni di classe. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

--  Conoscenza del proprio corpo e delle sue funzioni nelle esercitazioni e nella pratica sportiva; 

--  Conoscenza delle varie attività sportive non solo sotto l’aspetto ludico-agonistico, ma anche 
come mezzo preventivo ed igienico per la salute psico-fisica; 

--  Conoscenza dei regolamenti delle varie discipline sportive. 

 
ABILITA’ E COMPETENZE: 

--  Saper utilizzare e gestire tecniche conosciute per mantenere, migliorare e ritrovare una buona 
condizione fisica; 

--  Saper praticare il gioco di squadra nei vari ruoli e saper controllare i movimenti fondamentali 
e le espressioni tecnico-sportive; 

--  Usare in modo adeguato l’abbigliamento sportivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 

MOD.1: MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA’ FISICHE E NEURO-MUSCOLARI 

OBIETTIVI: Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive, corretta percezione di sé. 

Tutto l’anno 

(durante la prima 

parte della lezione) 

MOD. 2: GIOCHI PRE SPORTIVI E SPORTIVI 
OBIETTIVI: Conoscenza e pratica delle attività pre-sportive e sportive. 

Tutto l’anno 

(in particolare 

ottobre-gennaio) 

MOD. 3: LA FUNICELLA 
OBIETTIVI: Conoscenza e pratica delle attività sportive: la funicella. 

Febbraio-Marzo 

MOD. 4: ACCENNI DI AGILITY LADDER E PARKOUR 
OBIETTIVI: Accenni sull’utilizzo dell’attrezzo Agility Ladder e Parkour. 

Marzo-Aprile 

MOD. 5: CREAZIONE DI UN GIOCO A GRUPPI 
OBIETTIVI: Creazione di un gioco a piccoli gruppi e spiegazione al gruppo 
classe;. 

Aprile-Maggio 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 59 

 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
Sono state utilizzate: 
- Esercitazioni pratiche specifiche sui temi proposti (individualizzate, piccoli e grandi gruppi); 
- Esercizi proposti sotto forma di circuito a più stazioni su vari temi, utilizzando piccoli, grandi 

attrezzi, codificati e non; 
- Contributi video. 
Si è utilizzato sia lo spazio interno (palestra) che esterno (cortile). 
Le lezioni sono state sia frontali che interattive. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
- Verifiche pratiche delle capacità acquisite; 
- Partecipazione alle lezioni; 
- Lavoro di gruppo. 

 
 
       Docente 

                                                      Prof.  Ester Bonente 
  



 

 

                                   
                                                                                                                                     

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Corso Giovanna 

 
Materia:  IRC                                                              classe:      5             sez:         A           a.s. 2017-2018 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE:  

Il gruppo di studenti della classe avvalentesi dell’IRC ha raggiunto nel complesso un discreto livello 
di conoscenze dei contenuti disciplinari proposti e delle metodologie da adottare per trattare le 
tematiche inerenti la questione etica e religiosa.  

ABILITA’: 

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

COMPETENZE: 

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

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Il problema etico. Lo sviluppo della coscienza morale. I tratti peculiari 
dell’etica cristiana in relazione alle problematiche emergenti, al progresso 
della scienza, alle differenti visioni antropologiche.  
• la genesi dell’etica nella comunità sociale.  
• simulazione dibattito parlamentare in merito ad una questione 

bioetica (eutanasia e pena di morte) 
• il rapporto tra coscienza personale e legge (la vicenda di Sophie Scholl)  
• il rapporto tra etica e progresso scientifico 
• bioetica, dignità della persona ed eugenetica a inizio Novecento e oggi 

(doc. Ausmerzen di M. Paolini) 
• fondamenti scritturistici dell’etica cristiana 

Primo quadrimestre 
11 ore 



 

 

La dottrina sociale della chiesa cattolica 
3. dalla Rerum Novarum ad oggi 
4. Concilio Vaticano II e l’apertura della chiesa al mondo 
5. Ecumenismo e dialogo interreligioso 
6. Matrimonio e famiglia 
7. L’attualità (e attualizzazione) del decalogo biblico 

 

Secondo quadrimestre 
8 ore 

Approfondimenti: 
• incontro con i volontari del Mato Grosso 
• il viaggio: partecipazione ad un progetto scolastico 
• adesione di fede nella società moderna 
• realizzazione della mappa concettuale per l’esame orale 
• tema assemblea: estremismi politici e razzismo  
• bilancio 5 anni di IRC (punti di forza e criticità) 
 

6 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 25 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  

Lezione frontale, esposizione con l’ausilio di tecnologie informatiche, video, letture scelte di autori 
contemporanei.  

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Trattazione di argomenti (esposizione orale o scritta), interventi orali sulle tematiche sviluppate in 
classe.  

 
           Docente 

                      Prof. Giovanna Corso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Allegati  
 

al Documento del Consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LICEO ARTISTICO STATALE DI VERONA - A.S. 2017 -2018 

SIMULAZIONE DI “PRIMA PROVA” - ESAME DI STATO 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO   
      

   Classe  5^ A 

Verona 13 dicembre 2017     Prof. Filippo Bissoli 
      

 

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

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

G. Pascoli, X Agosto 

X Agosto 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 
 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 
 

Ora è là, come in croce, che tende, 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 
 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono… 

 

Ora là nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del male 

 
 GIOVANNI PASCOLI ( S. Mauro di Romagna 1855 – Bologna 1912). Tra i protagonisti della letteratura italiana di 

fine Ottocento ed inizi Novecento l’ insegnante e docente universitario Giovanni Pascoli condusse un’esistenza tutta 

consacrata alla poesia. Le sue raccolte di successo, Myricae e Canti di Castelvecchio, trassero ispirazione dalla natura, 

dalle piccole cose, dagli affetti familiari e soprattutto dalle memorie e dal dolore che segnò profondamente la sua 

esistenza. La lirica qui proposta fu inserita nel 1897 nella quarta edizione di Myricae e rievoca uno degli avvenimenti 

più tristi della sua vita: l’uccisione del padre, avvenuta il 10 agosto 1867. 
 
Note: 

1. San Lorenzo: 10 agosto ed è l’anniversario della morte del padre, Ruggero, avvenuta mentre tornava dal mercato di 

Cesena. La notte del 10 agosto è quella in cui si vedono le stelle cadenti, che nella tradizione popolare sono ritenute le 

lacrime di San Lorenzo. 



 

 

2. sfavilla: brilla 

3. tetto: sta per nido 

4. perdono: in punto di morte l’uomo perdona cristianamente i propri assassini 

5. romita: solitaria 

6. quest’atomo opaco del Male: la terra è una parte infinitamente piccola dell’universo ed è definita opaca, perché 

insignificante, regno del male, senza luce di speranza 

 

1. Comprensione del testo  

Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica. 

 

2. Analisi del testo 

2.1. La lirica pone in alternanza due dimensioni spaziali dentro le quali il poeta proietta la sua 

concezione del mondo. Descrivi i due ambienti e interpreta la valenza che assumono per Pascoli. 

 

2.2. Il tema della morte è segnato da alcuni riferimenti cristologici, ovvero ricorrenze che 

richiamano al lettore la passione di Cristo. Di che cosa si tratta? Quale senso aggiungono al testo? 

 

2.3. La lirica presenta un carattere ridondante. Sapresti spiegare che cosa si intende e a che cosa ci 

si riferisce. 

 

2.4.  Che significato assume in questa lirica la “poetica del nido”? 

 

2.5. Il testo poetico è ricco di effetti retorici: dopo averne elencati alcuni, spiega il ruolo che 

svolgono nel testo.  

2.6. Descrivi la lirica sul piano metrico - formale e su quello sintattico.  

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

Esponi il significato complessivo del tema della morte elaborato in questa lirica integrando il 

commento con riferimenti ad altri testi noti dello stesso o di altri autori studiati. 

 

 

TIPOLOGIA B - 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», interpretando 

e confrontando 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, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell'«articolo 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 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

 



 

 

ARGOMENTO: Il male di vivere nella poesia e nell’arte del Novecento 

 

DOCUMENTI 

 

1. Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l’incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

E. MONTALE, Ossi di Seppia, 1925 

 

3. Ho parlato a una capra. 

Era sola sul prato, era legata. 

Sazia d’erba, bagnata 

dalla pioggia, belava. 

Quell’uguale belato era fraterno 

al mio dolore. Ed io risposi, prima 

per celia, poi perché il dolore è eterno, 

ha una voce e non varia. 

Questa voce sentiva 

gemere in una capra solitaria. 

In una capra dal viso semita 

sentivo querelarsi ogni altro male, 

ogni altra vita. 

U. SABA, La capra, in «Casa e Campagna», 1909-1910 

 

 

2. Anche questa notte passerà 

Questa solitudine in giro 

titubante ombra dei fili tramviari 

sull’umido asfalto 

Guardo le teste dei brumisti 

nel mezzo sonno 

tentennare 

G. UNGARETTI, L’allegria, 1942 

 

 

4. Gelida messaggera della notte, 

sei ritornata limpida ai balconi 

delle case distrutte, a illuminare 

le tombe ignote, i derelitti resti 

della terra fumante. Qui riposa 

il nostro sogno. E solitaria volgi 

verso il nord, dove ogni cosa corre 

senza luce alla morte, e tu resisti. 
 

S. QUASIMODO, Elegia, 1947 

 

 

 

5. E. MUNCH, L’urlo, 1893 



 

 

«Sento il grido della natura!» (Munch). 

«La deformazione della figura è giunta a un limite sconosciuto per quell’epoca. L’uomo in primo 

piano, con la bocca gridante e le mani strette sulle orecchie per non ascoltare il proprio 

incontenibile urlo, che è anche urlo della natura, è ridotto ad una misera parvenza ondeggiante in un 

paesaggio di delirio». 

M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli 1999 

 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: La società di fronte al fenomeno del cyberbullismo: responsabilità e spazi di 

intervento. 
 

DOCUMENTI 

Legge 29 maggio 2017, n. 71. 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbulismo”. 

 

Art. 1 
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito 

delle istituzioni scolastiche. 

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, 

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o 

più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la 

loro messa in ridicolo. […] 

Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017, n. 127 
 

 

«Ma l’elemento determinante, potenzialmente in grado di condurre a esiti drammatici, suicidio 

compreso, sembra essere la visibilità senza confini offerta dalla rete. Un atto di bullismo, per 

compiersi, richiede una vittima, un persecutore e la presenza di spettatori, che possono 

inconsapevolmente alimentare l’intensità della violenza attraverso una presenza silenziosa o, ancor 

peggio, riprendendo la scena e caricando il video in rete. Sempre gli spettatori potrebbero far 

cessare l’atto di bullismo non solo intervenendo in modo concreto per favorirne l’interruzione, ma 

anche semplicemente voltando le spalle alla scena. […] 

Il web, per sua stessa natura, rappresenta un non luogo, ovvero uno spazio astratto che ha però 

ripercussioni concrete e da dove non è possibile fuggire. Nel web la visibilità non è più prigioniera 

dello spazio e quindi non ha senso cambiare classe, scuola o città. Svincolata dalla presenza fisica 

dell’altro, la visibilità sul web occupa ogni spazio disponibile; di conseguenza, è impossibile 

sottrarvisi.» 

Federico TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano 2014 
 

«La maggior parte degli attacchi di cyberbullismo avviene su Internet. Allo stesso tempo, Internet è 

uno dei primi luoghi dove le persone coinvolte in questo tipo di episodi cercano informazioni, aiuto, 

suggerimenti e contatti utili. Mentre i casi più tragici arrivano alle prime pagine dei giornali, in 

Internet anche le esperienze meno estreme e sensazionali trovano uno spazio dove poter essere 

condivise. Raven Days è un esempio di sito Internet volto alla prevenzione di bullismo e 



 

 

cyberbullismo e al supporto delle vittime. Il sito riporta un impressionante numero di storie 

personali, in cui le vittime di bullismo e cyberbullismo raccontano le loro esperienze, e condividono 

le loro emozioni.» 

Giulia MURA, Davide DIAMANTINI, Il cyberbullismo, Guerrini e Associati, Milano 2012 
 

«Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l’avanguardia tecnologica all’interno della 

scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri 

strumenti che consentono la connessione in rete. Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde 

spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre 

persone, a partire dagli stessi compagni di studio. I giovani devono essere consapevoli che le 

proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo 

indefinito.» 

Garante per la protezione dei dati personali, La scuola a prova di privacy, http://www.garanteprivacy.it/ 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Razzismo. 

 

DOCUMENTI 

razzismo s. m. [der. di razza, sull’esempio del fr. racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e 

sociale fondata sull’arbitrario presupposto dell’esistenza di razze umane biologicamente e 

storicamente «superiori», destinate al comando, e di altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e 

intesa, con discriminazioni e persecuzioni contro di queste, e persino con il genocidio, a conservare 

la «purezza» e ad assicurare il predominio assoluto della pretesa razza superiore: il r. nazista, la 

dottrina e la prassi della superiorità razziale ariana e in partic. germanica, elaborata in funzione 

prevalentemente antisemita; il r. della Repubblica Sudafricana, basato sulla discriminazione 

razziale sancita a livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il r. statunitense, riguardo a gruppi 

etnici di colore, o anche a minoranze diverse dalla maggioranza egemone. Più genericam., 

complesso di manifestazioni o atteggiamenti di intolleranza originati da profondi e radicati 

pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo ed emarginazione nei confronti di 

individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, spesso ritenute inferiori: 

episodi di r. contro gli extracomunitari. 
http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/ 

 

«Il razzismo classico, biologico, seguiva una logica di gerarchizzazione e di ispirazione 

universalista […]. Questo razzismo dava vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici 

degli individui e destinate a creare una gerarchia tra i diversi gruppi umani. Tale gerarchia diveniva 

una solida base per lo sfruttamento dei gruppi razzializzati. Il razzismo culturale, invece, segue un 

principio di differenziazione che tende a rifiutare ogni contatto con il gruppo razzializzato e 

presuppone un’assenza di spazi comuni dove instaurare una pur minima relazione, ed elabora 

categorie analoghe – gerarchiche e finalizzate anch’esse alla distinzione e all’esclusione – ma 

fondate sui tratti culturali. Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla discriminazione, 

che pretendono di spiegare se non addirittura di prevedere le attitudini, le disposizioni e gli 

atteggiamenti delle persone o dei gruppi, ma mentre il razzismo biologico tendeva a sottomettere, 

quello culturale tende ad allontanare, a separare.» 

  Marco AIME, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa,  

   Contro il razzismo. Quattro ragionamenti, Einaudi, Torino 2016 
 

«Ma il razzismo in quanto visione del mondo non fu una prerogativa del pensiero e dell’azione di 

Hitler. […] Hitler in realtà si giovò di un vantaggio comune a tutti i seguaci del razzismo, sia che 

ponessero l’accento sulle forze spirituali, sia che tentassero di collegarlo con la scienza. I miti 

razzisti non solo spiegavano il passato e aprivano a una speranza per il futuro, ma dando rilievo agli 

stereotipi rendevano concreto ciò che era astratto. Gli stereotipi razzisti fecero sì che la teoria 

http://www.garanteprivacy.it/


 

 

diventasse, in maniera semplice e diretta, qualcosa di vivo. […] Il paragone tra il tipo dell’uomo 

virile, ellenistico e quello dell’uomo malvagio e deforme, e la contrapposizione tra l’ariano dalle 

proporzioni greche e il malproporzionato ebreo fecero del razzismo un’ideologia incentrata sui 

fattori visivi; e questa insistenza sull’elemento visivo, a sua volta, rese più facile alla gente 

comprendere la critica violenta dell’ideologia.» 

George L. MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1992 

 

«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i 

bambini che si può intervenire per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più 

difficile. 

- Perché, babbo? 

- Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che 

dicono i suoi parenti, più o meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri 

bambini. Non si pone il problema se quel bambino africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è 

prima di tutto un compagno di giochi. Possono andare d’accordo o litigare. E’ normale. Ma non ha 

niente a che vedere con il colore della pelle. Per contro, se i suoi genitori lo mettono in guardia 

contro i bambini di colore, allora, forse, si comporterà in un altro modo.» 

Tahar BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999 
 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: I limiti della rete globale: privacy, trasparenza, censura. 

 

DOCUMENTI 

 

«Ty aveva ideato il sistema iniziale, l’Unified Operating System, che combinava tutte le cose online 

fino ad allora rimaste divise e abborracciate: profili di utenti dei social media, i loro metodi di 

pagamento, le loro varie password, i loro account e-mail, username, preferenze, fino all’ultimo 

strumento e manifestazione d’interesse. Il vecchio metodo – una nuova transazione, un nuovo 

sistema per ogni sito, per ogni acquisto – era come prendere una macchina diversa per sbrigare ogni 

tipo di commissione. “Non era necessario avere ottantasette macchine diverse” aveva dichiarato 

dopo che il suo sistema aveva stupito la Rete e il mondo. 

Lui, invece, aveva messo tutto insieme, tutti i bisogni e tutti gli strumenti di ogni utente, in un unico 

calderone, e aveva inventato TruYou: un account, un’identità, una password, un sistema di 

pagamento, per ogni persona. Non c’erano altre password, né multiple identità. I tuoi dispositivi 

sapevano chi eri, e la tua unica identità – la TruYou, inconfondibile e immodificabile – era la 

persona che pagava, firmava, rispondeva, visionava e revisionava, vedeva ed era vista. Dovevi usare 

il tuo vero nome, e questo era legato alle tue carte di credito, alla tua banca, e così pagare per ogni 

cosa era semplice. Un solo pulsante per il resto della tua vita online.» 

Dave EGGERS, Il cerchio, Mondadori, Milano 2014 
 

«Una nuova consapevolezza critica emerge in rapporto alla comprensione del ruolo che ogni 

medium – cioè ogni artefatto, ogni idea, ogni forma di innovazione – ha nel rimodulare l’ambiente 

umano, e trasformare così il modo di pensare, sentire, agire.» 

Paolo GRANATA, Elena LAMBERTI, Per un’ecologia dei media, «Il Sole 24 Ore - Nòva» 19 ottobre 2016 

 

«Alla folla di chi ti segue si mescola quella di chi ti minaccia. Ogni parola detta con le intenzioni 

migliori può diventare un cappio - magari cucito da sostenitori volubili, umorali, diffidenti. Al capo 

della comunicazione scappa per errore un tweet inopportuno? Un minuto dopo è già tardi per 

rimediare. Per sbaglio viene pubblicata l’indicazione a non usare le foto del politico che incontra il 

disabile? Valanga di insulti. Non fai in tempo a spiegare che l’intento non era discriminatorio, e che 

era quello di evitare strumentalizzazioni: la corrente di disprezzo ti ha già travolto.» 

Paolo DI PAOLO, Divi e politici l’addio alla rete è cambiato, «La Repubblica», 12 novembre 2016 



 

 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo dilagava travolgendo 

anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e socialdemocratici a 

dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita l'idea che i partiti 

dell'Internazionale Socialista, fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti quasi esclusivi 

dei ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero boicottato il reclutamento degli 

eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione pacifista.  

Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che desiderosi di entrare in 

guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; qui, 

caso unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, fra 1914 e 1915, 

mentre gli altri paesi erano già in guerra.  
 
Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di comprendere e di spiegare 

la particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto internazionale.  

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ARGOMENTO GENERALE 

Bellezza esteriore e bellezza interiore. 
«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già per 

gli antichi greci non si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di regolare 

ginnastica. Credo però che oggi, troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la grazia, il tratto più 

prezioso della personalità. Così facendo si elude la grande lezione dell’estetica classica secondo cui 

la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà d’animo, ovvero, per stare alla 

concretezza dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla veridicità in quanto desiderio di 

verità e di sincerità.» 

V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, Garzanti, Milano 2014 
 

Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue 

considerazioni e convinzioni al riguardo. 
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Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
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 Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA  A – ANALISI DEL TESTO 

Italo Svevo,  Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 

Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

 

Io sono il 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 il 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 naso a tanta novità. Ma egli 

era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia 

fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 

dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 

alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 

lauti onorarii che ricaverò da questa 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. 
 

Italo 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 il 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 il 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 di 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 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 

2.5 Rifletti sulle diverse 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  B - 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 i 

documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i 

documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Da' al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale 

(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento 

culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente 

uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell' "articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 

elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. Da' all'articolo un titolo 

appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 

divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze 

immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 

protocollo. 

 

 

1. AMBITO ARTISTICO  – LETTERARIO    

 

                                                     

ARGOMENTO: Affetti familiari 

DOCUMENTI 

In morte del fratello Giovanni 
 

Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo 

di gente in gente, me vedrai seduto 

su la tua pietra, o fratel mio, gemendo 

il fior de' tuoi gentili anni caduto. 

La Madre or sol, suo dì tardo traendo, 

parla di me col tuo cenere muto; 

ma io deluse a voi le palme tendo, 

e sol da lunge i miei tetti saluto. 

Sento gli avversi Numi, e le secrete 

cure che al viver tuo furon tempesta, 

e prego anch'io nel tuo porto quïete. 

Questo di tanta speme oggi mi resta! 

Straniere genti, l'ossa mie rendete 

allora al petto della madre mesta. 

U. FOSCOLO, Sonetti, (1802) 

 

 

Michelangiolo Buonarroti, Sacra famiglia (1504) 



 

 

 

 

Il compleanno di mia figlia. 1966 
 

Siano con selvaggia compunzione accese 

le tre candele. 

Saltino sui coperchi con fragore i due 

compari di spada compiuti uno 

sei anni e mezzo, l'altro cinque 

e io trentaquattro e la mamma trentadue 

e la nonna, se non sbaglio, sessantotto. 

Questa scena non verrà ripetuta. 

La scena non viene diversamente effigiata. E chi 

si sentisse esule o in qualche 

percentuale risulta ingrugnato 

parli prima o domani. 

Accogli, streghina di marzapane, la nostra sospettosa tenerezza. 

Seguano come a caso stridi 

di vagoni piombati, raffiche di mitragliatrice… 

 G. RABONI, Cadenza d'inganno, (1975) 

 2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: La riscoperta della necessità di «pensare» 

DOCUMENTI 

«A che serve la filosofia? A niente, e a nessuno. Non serve, anzitutto perché non ha uno scopo cui 

essere asservita. E non serve a nessuno, dal momento che se ha una storia e una tradizione è perché 

non conosce autorità. … Ovunque e in nessun luogo la filosofia si dispiega come libero esercizio 

del pensiero, che si sottrae a qualunque rigida norma o definizione… Se incontra un qualche 

confine è solo per oltrepassarlo, come hanno compreso molti tra quelli che invadono in questi giorni 

Modena in occasione del "Festival Filosofia". Parecchi sono rimasti sorpresi dal successo di una 

simile iniziativa, in un tempo, il nostro, che sembrerebbe sempre più quello dell'indifferenza... 

Eppure, anche là dove pare sia nata, cioè nell'antica Grecia, la ricerca filosofica aveva i propri 

"festival", come ci hanno mostrato magnificamente i dialoghi platonici. Non era (come non è 

neanche oggi) una pura e semplice celebrazione: il Socrate raccontato da Platone sapeva fin troppo 

bene come chi infrange gli stereotipi del sacro e del profano, del giusto e dell'ingiusto (noi diremmo 

di quello che è o non è politicamente corretto), rischi persino la vita, poiché è con questa che alla 

fine il filosofo è costretto a fare i conti… Mi ha colpito a Modena soprattutto la diffusa 

consapevolezza del carattere pubblico della filosofia, della sua necessità di tradursi in un dialogo in 

cui qualunque "io" ha bisogno di un "tu" per essere tale, in un dialogo che può portare anche (e 

forse deve) allo scontro tra diverse ragioni - una sorta di lotta che si legittima nella capacità di 

ciascuno di argomentare le proprie tesi, senza alcuna pretesa di disporre di una qualche soluzione 

definitiva e che si concreta in un prender partito che impone decisioni, anche radicali, senza per 

questo misconoscere il diritto di quelle altrui.». 
           G. GIORELLO, Filosofia in piazza. Cercando il dialogo fuori dalle accademie, IL CORRIERE DELLA SERA, 21/9/2003 
 

 

«… tra le tendenze culturali positive del 2003 dobbiamo registrare quella che chiameremo la 

"filosofomania". Non saremo ai milioni di persone che costituiscono l'audience dei giochi a quiz o 

dei varietà televisivi; ma - udite udite - stiamo assistendo a una ripresa d'interesse generalizzata per 

la disciplina descritta dai detrattori come quella "con la quale e senza la quale si rimane tale e 

quale"... È solo una moda passeggera o c'è di più?… "Direi che dopo la caduta delle ideologie 



 

 

 

classiche, la filosofia da una parte si è affrancata dal vassallaggio nei confronti della politica, 

dall'altra ha trovato nuovi canali di espressione nei mezzi di comunicazione di massa (televisione, 

giornali). Questo processo si è poi incontrato con una spinta proveniente dal basso. Dopo la crisi 

delle grandi chiese ideologiche, vere e proprie agenzie donatrici di senso (in primis il Partito), e 

dopo un breve ma stancante periodo di fast food intellettuale procacciato dalle televisioni, cioè di 

consumo rapido e commerciale di idee e stili di vita, emerge con chiarezza che, come esseri umani, 

non possiamo fare a meno di un bisogno personale di orientamento… La filosofia deve restare una 

disciplina rigorosa, non una collazione di idee o citazioni edificanti. Ferma restando questa 

esigenza, è molto positivo che la filosofia torni nell'agorà e si esplichi nel dialogo e attraverso 

l'oratoria e la persuasione. È un ritorno a Socrate… La filosofia è spirito critico. In questo senso 

essa può dare molto alla società. Non però nel senso che i filosofi abbiano una voce privilegiata nel 

dibattito pubblico, ma in quello che la funzione filosofica, che può essere svolta da chiunque, è un 

lievito straordinario per la vita in comune. In questo senso la filosofia è profondamente 

democratica». 
                                 Intervista a Remo Bodei, in Corrado OCONE, Prendiamola con filosofia, IL MATTINO, 30/12/2003 
 

 

«Nulla e nessuno è mai completamente al riparo dal luogo comune, dal fanatismo, dalla stupidità. 

Anche la filosofia è in grado di provocare, e ha certamente provocato, disastri, non diversamente 

dalla scienza… ciò accade soprattutto quando si combini con saperi più o meno occulti ed esoterici, 

tradizionalisti o apocalittici. … Ma, in generale, possiamo affermare che, proprio come la scienza, 

la filosofia nel suo insieme non è certo priva di ambiguità. Eppure, ne abbiamo sempre più bisogno. 

… la voglia di filosofia cresce, e forse paradossalmente cresce proprio in Italia, il paese più "ricco" 

di cattedre e istituzioni…. La filosofia può scendere dal piedestallo specialistico e avvicinarsi ai 

problemi delle persone. Il suo campo d'azione … si dilata alle "zone calde" della nostra cultura: le 

neuroscienze, le scienze sociali, l'etica economica, per non parlare della bioetica.» 

                                                                                Mario BAUDINO, Ricca e vestita vai, filosofia, LA STAMPA, 29/4/2003 
 

 

«La filosofia richiede una meditazione solitaria, ma ha anche l'esigenza di comunicare, discutere e 

mettere alla prova le idee in uno spazio pubblico. In termini provocatori, si occupa di luoghi 

comuni. Simili alle piazze o ai punti di incontro in cui gli uomini scambiano i loro prodotti ed 

elaborano i loro vissuti, essi non sono da confondere con le banalità. Si tratta piuttosto di zone di 

estrema condensazione e sedimentazione di esperienze e di interrogativi, virtualmente condivisi da 

tutti perché toccano esperienze inaggirabili, sebbene poco esprimibili in discorsi che non risultino 

superficiali (la vita, la morte, la verità, la bellezza, la condotta morale, l'amore). La maggior parte di 

noi, in questi casi, è come quei cani ai quali, si dice, manca solo la parola. La grande filosofia al 

pari della grande arte dà loro voce in forma perspicua, articolata e premiante. Ognuno di noi, 

nascendo, trova un mondo già fatto, ma in costante trasformazione, a causa del succedersi nel tempo 

delle generazioni e del mescolarsi nello spazio geografico di popoli e civiltà. Ognuno comincia una 

nuova storia, al cui centro inevitabilmente si pone. Nel corso della vita cerca così di dare senso agli 

avvenimenti in cui è impiegato, alle idee che gli attraversano la mente, alle passioni che lo 

impregnano e ai progetti che lo guidano. Di quali basi e criteri affidabili può disporre? ... Per 

comprendere la funzione e la rilevanza della filosofia contro quanti ritengono che non giunga alle 

certezze della scienza, alle consolazioni della fede o al fascino delle arti, compiamo un esperimento 

mentale, proviamo ad immaginare come sarebbe il nostro mondo senza di essa». 
                                                                                   Remo BODEI, Perché c'è fame di filosofia, IL MESSAGGERO, 19/9/2003 
 

 

«Il filosofo si riconosce dal fatto che egli ha, inseparabilmente, il gusto dell'evidenza e il senso 

dell'ambiguità… Ciò che del filosofo è caratteristico è il movimento incessante che dal sapere 

riconduce all'ignoranza e dall'ignoranza al sapere….La debolezza del filosofo è la sua virtù … Il 

mistero è in tutti come è in lui. Che cosa dice il filosofo dei rapporti dell'anima col corpo se non ciò 



 

 

 

che ne sanno tutti gli uomini…? Che cosa insegna sulla morte, se non che è nascosta nella vita, 

come il corpo nell'anima…? Il filosofo è l'uomo che si risveglia e che parla, e l'uomo ha in sé, 

silenziosamente, i paradossi della filosofia, perché, per essere davvero uomo, bisogna essere un po' 

di più e un po' di meno che uomo». 
                                                                                                        M. MERLEAU-PONTY, Elogio della filosofia, 1953 

3. AMBITO STORICO – POLITICO                                                                                                                                          

 

ARGOMENTO: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del '900. 

 DOCUMENTI 

Scheda: 

·      Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di 

esiliati e fuoriusciti politici. 

·       Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di concentramento e 

nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi vittime di un programma 

di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, 

circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un milione di deportati e decine di 

migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori 

forzati. 

·      Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936?38 furono 

eliminati 30.000 funzionari su 178.000; nell'Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, alti 

ufficiali e commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del 

Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone 

contrarie al regime. 

·       Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex Jugoslavia, in 

Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate torture su 

persone per reati d'opinione. 

 "Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima nemico e poi criminale, viene 

trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell'idea di sterminio. Infatti la 

dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema fondamentale del totalitarismo: si tratta 

di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da una logica di lotta politica si scivola 

presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di 

tutti gli elementi impuri". 
   S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000 

 
"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere 

completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di 

membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione 

intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) 

misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un 

altro". 
  Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 

 
"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo 

martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, 

torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la 

certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare". 
C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, 

                                                                                    (L'autore era segretario generale del Partito socialista cileno) 
 

"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una 

manomissione completa della memoria". 
T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001 

 



 

 

 

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 

 

Argomento: Il tempo della natura, i tempi della storia e quelli della poesia, il tempo dell'animo: 

variazioni sul mistero del tempo 

DOCUMENTI 

 

«Il tempo è un dono prezioso, datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi, più 

perfetti». 
      Th. MANN, Romanzo d'un romanzo, Milano, Mondadori, 1952  
 

 

«Il Tempo con la «t» maiuscola è faccenda complicata assai, tale da sbatterci la testa e rompersela... Perché, 

tanto per fare un esempio, la prima domanda che viene spontaneamente è: il Tempo c.è stato sempre o è 

venuto fuori a un certo punto? Pigliamo per buona la risposta di sant.Agostino: il Tempo non c.era, non 

esisteva prima che Dio creasse il mondo, comincia ad esserci contemporaneamente all'esistenza 

dell'universo. ci sarebbe dunque una specie di inizio del Tempo, tanto è vero che un fisico come Werner 

Heisenberg può scrivere che «rispetto al tempo sembra esserci qualche cosa di simile a un principio. Molte 

osservazioni ci parlano d'un inizio dell'universo quattro miliardi di anni or sono...» Per amor del cielo, 

fermiamoci qua e non cadiamo in domande-trappola tipo: allora che faceva Dio prima di creare il mondo? Ci 

meriteremmo la risposta: Dio stava preparando l'inferno per quelli che fanno domande così cretine. Ma 

possono esserci domande assai meno stupide, tipo: quando finirà il tempo? Se accettiamo l'ipotesi sveviana 

di un mondo privo di uomini e di malattie che continua a rotolare come una palla liscia di bigliardo 

nell'universo, dove è andato a finire il Tempo? Sant.Agostino tagliava corto affermando che il tempo scorre 

solo per noi e forse aveva ragione. Il Tempo finirà, come scrive Savater, quando «verrà il giorno che metterà 

fine ai giorni, l'ora finale, l'istante oltre il quale termineranno le vicissitudini, l'incerta sequela dei fatti, e non 

accadrà più nulla, mai». 
      A. CAMILLERI, Il Tempo, “LA STAMPA”, 24/5/2003  
 

 

«.solo a livello macroscopico il tempo va sempre dal passato al futuro. A livello microscopico, invece, le 

particelle di materia possono invertire il cammino e tornare dal futuro al passato, diventando antiparticelle di 

antimateria. In tal modo, le particelle che coincidono con le proprie antiparticelle, come ad esempio i fotoni 

di cui è composta la luce, devono essere ferme nel tempo. E la distruzione prodotta dall'incontro tra una 

particella e una sua antiparticella non è che l'apparenza sotto la quale ci si presenta la sostanza, cioè il 

cambio di direzione di una particella nel suo viaggio temporale». 
     P. ODIFREDDI, Feynman genio e buffone, “LA REPUBBLICA”, 5/12/2003 
 

 

«La storia comincia esattamente laddove finisce il tempo naturale, il tempo ciclico del ritorno degli eventi 

cosmici e naturali. Essa incarna invece il tempo dell'uomo in relazione con altri, che si racconta, che inizia a 

organizzare la memoria del suo passato sociale, a dare fondamento culturale e valore al suo potere.» 
       P. BEVILACQUA, Sull'utilità della storia, Roma, 1997 
 

 

«La Storia, almeno come noi la concepiamo, è la narrazione di una serie di avvenimenti situati nel Tempo. E 

se da esso Tempo si prescinde, il problema non appartiene più al compito dello storico, appartiene 

eventualmente al mistico, al teologo, al profeta, allo stregone. La Storia sta nel tempo, ma non è il Tempo. La 

Storia è racconto. E il racconto (con l'avvenimento che esso racconta) sta nel Tempo. Ma cos'è il Tempo?. Di 

questa creatura misteriosa conosciamo alcune abitudini: la non reversibilità (che però non è certa), i suoi 

commerci con lo spazio, la sua relatività. E soprattutto abbiamo imparato a prendergli le misure, almeno 

alcune, tipo sarti che si adattano ai capricci corporei del cliente: il tempo delle stagioni, il tempo dei vari 

calendari che abbiamo escogitato o il tempo astronomico, fatto di anni percorsi dalla luce. Di questo nostro 

coinquilino esistenziale, che non sappiamo se stiamo attraversando o se sia lui che ci attraversa, non 

conosciamo il volto. Non sappiamo che aspetto abbia. Tutto nel Tempo. Tutta la nostra vita dentro il 

Tempo... Ma ci sono degli avvenimenti del corso del Tempo che si prestano a equivoco. Essi, per loro 

rilevanza (.) inducono a identificare le nostre storie e la Storia col Tempo. Il contenuto diventa cioè il 



 

 

 

contenente... Questi avvenimenti, cioè, sembrano non essere creature nel Tempo, ma creature che hanno il 

potere di comandare il Tempo, di dirigerlo, di appropriarsene, di farlo loro. È come se con loro (o per loro) il 

Tempo si fosse rotto, e fosse necessario dunque rimetterlo in movimento, caricare di nuovo l'orologio. » 
      A. TABUCCHI, Dopo il muro, “ LA REPUBBLICA”, 2/10/2003 
 

«(C.è). una storia quasi immobile, quella dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente che lo circonda; una 

storia che scorre e si trasforma lentamente, fatta molto spesso di ritorni ricorrenti, di cicli sempre 

ricominciati.. Al di sopra di questa storia immobile, una storia lentamente ritmata: si direbbe senz.altro, se il 

senso dell'espressione non fosse stato distorto, una storia sociale, quella dei gruppi e dei 

raggruppamenti.(C.è) infine, la storia tradizionale, o se si vuole la storia in rapporto non già all'uomo, ma 

all'individuo.Una storia dalle oscillazioni brevi, rapide, nervose. . la più appassionante, la più ricca di 

umanità, e anche la più pericolosa. Siamo così arrivati a una scomposizione della storia su più piani, ovvero, 

se si vuole, alla distinzione nel tempo della storia, d'un tempo geografico, d'un tempo sociale e d'un tempo 

individuale. O ancora, se si preferisce, alla scomposizione dell'uomo in una serie di personaggi.» 
   F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, 1949, Prefazione 
 

 

«Il problema dell’uomo d’oggi? È senza dubbio quello di "sospendere il tempo". Per capirsi meglio. E per 

capire anche ciò che di più tragico accade nella quotidianità». Nasos Vaghenàs usa la poesia per farsi 

condurre fuori del tempo. «Lei scrive in poesia per cercare, come è solito affermare, di "sospendere il 

tempo". Le riesce? Da dove scaturisce questa necessità? » «L’uomo desidera trascendere se stesso. È 

un’esperienza vitale che conduce tutte le nostre azioni. La poesia è una delle forme superiori per fare questa 

esperienza. L’altra è sicuramente la religione; anzi, questa è una forma ancora superiore - e lo riconosce uno 

che non è molto religioso - perché ci porta al divino, a Dio stesso. D’altra parte, ritornando alla poesia il tema 

del tempo è una costante. Anzi, diciamo pure che al fondo di ogni opera d’arte c’è questo desiderio di 

superare i limiti umani che si materializzano, appunto, dentro lo spazio temporale». 
 F. DAL MAS , Con Ulisse al tempo dei kamikaze - Intervista al poeta greco Vaghenàs,  “L’AVVENIRE”, 18/1/2004 
 

 

«Com.erano lunghi, senza fine, i giorni dell'infanzia! Un.ora era un universo, un.epoca intera, che un 

semplice gioco riempiva, come dieci dinastie. La storia era ferma, stagnava in quel gioco eterno. Quel tempo 

era davvero lunghissimo, fermo, pieno di cose, di ogni cosa del mondo, e, in un certo modo, quasi eterno, 

come quello del Paradiso Terrestre, che è insieme un mito dell'infanzia e dell'eternità. Ma poi il tempo si 

accorcia, lentamente dapprima, negli anni della giovinezza, poi sempre più in fretta, una volta passato quel 

capo dei trent.anni che chiude il vasto oceano senza rive dell'età matura. Le azioni incalzano, i giorni 

fuggono, uno dopo l'altro, e non c.è tempo di guardarli, di numerarli, di vederli quasi, che sono già svaniti, 

lasciando nelle nostre mani un pugno di cenere. Chi ci ha cacciati dal nostro paradiso? Quale peccato e quale 

angelo? Chi ci ha costretti a correre così, senza riposo, come gli affaccendati passanti di un marciapiede di 

Manhattan? O forse è proprio il tempo oggettivo, che, seguendo una sua curva matematica, si accorcia 

progressivamente, fino a ridursi a nulla, nel giorno della morte?. quando ci fermiamo del tutto, e viene la 

morte, il tempo diventa così infinitamente veloce che è come se fosse di nuovo immobile, e ritorniamo in 

un.altra eternità, che forse è quella stessa da cui eravamo partiti, o che forse è il nulla».   

          C. LEVI, L'Orologio, 1950 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

I due volti del Novecento. Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, 

scientifiche, tecniche; dall'altro è secolo di grandi tragedie storiche. 

Rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Paesi e città d’Italia custodiscono un immenso patrimonio artistico e monumentale che, oltre a 

rappresentare una importantissima testimonianza della nostra storia, costituisce al tempo stesso una 

primaria risorsa economica per il turismo e per lo sviluppo del territorio. Affronta la questione anche 

in relazione all’ambiente in cui vivi, ponendo in evidenza aspetti positivi e negativi che, a tuo 

giudizio, lo caratterizzano per la cura, la conservazione e la valorizzazione di tale patrimonio. 

 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.



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 

 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 
1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato. 
 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato. 
 

Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo/non 
sempre appropriato 

 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico talvolta non appropriato. 
 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropria. 

5 
 
 

4 
 
 

3 

 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1-5 

2) Competenze 
testuali 

Rispetto delle consegne, 
svolgimento completo  con 
risposte esaurienti,  riferimenti al 
testo.  
(*in caso svolgimento organico si  
valuta  anche la struttura 
dell’elaborato in  
termini di consequenzialità logica) 
 

Totale rispetto delle consegne, svolgimento 
completo, risposte esaurienti con adeguati 
riferimenti al testo. (elaborato organico e 
coerente in tutti i passaggi) 
 
Rispetto delle consegne con svolgimento 
completo, risposte  parzialmente esaurienti  con  
dei riferimenti al  testo (elaborato parzialmente 
organico) 
 

Svolgimento incompleto o con risposte non  
esaurienti; rif. al testo carenti o non pertinenti  
(elaborato disorganico) 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
1 
 

1-3  
 

3) Comprensione e 
analisi 

Siintesi ed analisi del testo, nel  
rispetto delle linee guida 
 

Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale 
completa e approfondita , nel rispetto di tutte le 
consegne 

 

Sintesi chiara;analisi testuale completa ma 
generica in alcuni passaggi 
 

Sintesi  non del tutto chiara; analisi testuale 
incompleta, cui manchi la trattazione di uno o 
due punti delle consegne  
 

Sintesi incompleta o imprecisa; analisi testuale  
incompleta cui manchi la trattazione di due o 
tre punti delle consegne 

4 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

1-4 
 

4) Approfondimento Contestualizzazione del brano  
proposto e collegamento con  
altri testi e/o altri autori, nel 
rispetto delle consegne 
 

Contestualizzazione ampia  del brano proposto;  
collegamenti sempre pertinenti  
 
Contestualizzazione sintetica/parziale  del brano 
proposto; collegamenti generici. 
 

Contestualizzazione parziale/mancante  del 
brano proposto; collegamenti non pertinenti o 
non sufficientemente motivati 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

1-3 
 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA  15 
 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

VOTO in DECIMI 1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 4-4,5 4,5-5 5-5,5 6 6,5-7 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

 
 

  



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (saggio breve/articolo di giornale) 

 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 
1) Competenze 
linguistiche  

 
Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato. 
 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato. 
 

Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo. 
 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico talvolta non appropriato. 
 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropriato. 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 
 
 

1-5 

 
2) Organicità  

 
Struttura dell’elaborato in  
termini di consequenzialità 
logica. Scelta del titolo e/o 
della destinazione editoriale. 
 

Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi. 
 

Elaborato  nel complesso  organico. 
 

Elaborato parzialmente organico. 
 

Elaborato disorganico.  
 

4 

 

 
3 

 

2 

 

1 

 
 

1-4 
 

3) Comprensione e 
uso delle fonti  
 
 

Uso, organizzazione e 
correlazione  
dei documenti  forniti; 
citazione delle fonti. 
 

Uso organizzato e consapevole delle fonti; 
citazioni  complete e appropriate  
 

Uso delle fonti parziale/non sempre 
organizzato; imprecisioni nelle citazioni 
 

Uso molto parziale e disorganizzato delle 
fonti; carenze nelle citazioni. 
 

3 

 

 
2 
 
 

1 
 

 
 
 

1-3 
 

4) Originalità Contributi personali, in  
termini di conoscenze,  
interpretazione dei contenuti  
ed impostazione. 
Scelta del titolo. 

Elaborato arricchito da alcune conoscenze 
personali pertinenti e da interpretazione 
autonoma dei contenuti. 
 

Elaborato arricchito da alcune conoscenze 
personali pertinenti. 
 
Elaborato con sporadiche conoscenze 
personali . 
 

3 
 
 

 
2 
 
 

1 
 

 
 
 

1-3 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA  15 
 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

VOTO in DECIMI 1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 4-4,5 4,5-5 5-5,5 6 6,5-7 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

 

 
 
 



 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (tema storico) D (attualità) 

 
 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 
1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessical) 
 

Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato. 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo. 
 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico talvolta non appropriato. 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropriato. 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
 

1-5 

2)Organicità Struttura dell’elaborato in  
termini di consequenzialità 
logica 
 

Elaborato organico e coerente alla traccia 
in tutti i passaggi. 
 
Elaborato  nel complesso  organico e 
aderente alla traccia. 
 
Elaborato parzialmente organico e 
aderente alla traccia 
 
Elaborato disorganico e non aderente alla 
traccia. 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

1-4  
 

3)Conoscenze Conoscenza dell’argomento e  
completezza della trattazione 
 

Conoscenza esaustiva dell’argomento. 
 
Conoscenza dell’argomento, non 
particolarmente approfondita. 
 
Conoscenza lacunosa e parziale 
dell'argomento. 
 

3 
 

2 
 
 

1 
 

1-3 
 

4)Originalità Rielaborazione personale  e 
critica delle conoscenze 

Argomentazione efficace e rielaborazione 
critica  delle conoscenze. 
 
Rielaborazione personale delle conoscenze. 
 
Rielaborazione parziale delle conoscenze, 
tendenzialmente giustapposte. 

3 
 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

VOTO in DECIMI 1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 4-4,5 4,5-5 5-5,5 6 6,5-7 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

 
 

 



 

 

 
 
 

SIMULAZIONE 2^PROVA Classe 5^A  8-9-10 febbraio 2018 

 

 
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE      CURVATURA ARTE DEL PLASTICO PITTORICO 
                                                       Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE E PLASTICHE 
Luce e ombra 

 

“A venticinque anni ho intuito che la luce e l’ombra sono i lati opposti della medesima cosa, che il 
luogo illuminato dal sole viene sempre raggiunto dall’ombra. Ecco cosa penso ora, a trent’anni: più 
è profonda la gioia più intensa è la tristezza, più è grande il piacere più acuta è la sofferenza. Se si 
tenta di separarli si perde se stessi. Se si prova a disfarsene crolla il mondo” 
                                        Natsume Soseki, Guanciale d’erba, BEAT Edizioni, Trebaseleghe (PD), 2014 

 

E’ noto che nelle arti plastiche la luce svolge un ruolo fondamentale perché, con le ombre, rende 
percettibile la tridimensionalità volumetrica e la profondità spaziale. Una luce diffusa attenua i 
volumi, una luce direzionata li drammatizza e le sue variazioni rendono instabile la percezione. Se 
si pensa al ruolo della luce nella scultura di Medardo Rosso, agli effetti chiaroscurali nelle forme di 
Henry Moore o alla delicatezza impalpabile delle forme di Jan Arp ci rendiamo conto che il 
contrasto luce/ombra diventa per l’artista un elemento imprescindibile della sua opera. Ma 
nell’arte dell’Otto e del Novecento quindi anche nella pittura, l’ombra assume spesso anche un 
significato fortemente simbolico; in Van Gogh, Munch, Kirchner, Gauguin e in molti altri artisti 
avanguardisti, l’ombra diventa metafora del mistero, della inesplorata realtà interiore dove si 
annidano le visioni dell’inconscio. 
                                                   
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da artisti e opere a lui congeniali, il candidato 
delinei un proprio progetto basato sul rapporto dialettico luce/ombra, che dia prova della sua 
capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

Sulla baase delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato 
e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 
congeniale e progetti un’opera pittorica e o plastica illustrandone il percorso ideativo. In fase 
progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed 
eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
Si richiedono i seguenti elaborati. 

--  schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

--  progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

--  opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

--  relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 
eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno). 
N.B. : nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la 
prova stessa è conclusa. E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET),degli 
archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. E’ consentito l’uso del dizionario 
della lingua italiana. 



 

 

 
                         

Simulazione 2^Prova – Classe 5^ A     11-12-13 aprile 2018   Tema di: DISCIPLINE 
PITTORICHE 
 
Giornata mondiale dell’acqua -22 marzo 2018: “Nature for Water”. 
 
La Giornata mondiale dell’acqua (WORLD WATER DAY) è una ricorrenza istituita dalla Nazioni Unite nel 
1992 al fine di ricordare a tutto il mondo l’importanza della salvaguardia dell’acqua come bene prezioso per 
l’umanità e per il pianeta. Ogni tre anni a partire dal 1997 il  “Consiglio mondiale sull’acqua” ha coinvolto 
migliaia di persone nel WORLD WATER FORUM.  Le agenzie promotrici e le organizzazioni non governative 
hanno rilevato che un miliardo di persone non hanno accesso all’acqua pulita. I danni ambientali, gli effetti 
sempre più ricorrenti dei cambiamenti climatici stanno aumentando nel mondo le crisi idriche legate alla 
disponibilità e accesso all’acqua potabile, ma anche danni derivanti  da inondazioni e siccità. Il ciclo naturale 
dell’acqua compromesso per tali motivi riduce la disponibilità di acqua dolce di cui l’uomo necessita per 
vivere e prosperare e si assiste ad un depauperamento dei suoli, dei fiumi, dei laghi e quindi dei nostri 
ecosistemi. 
Il “Consiglio Mondiale sull’acqua” pone l’accento su come la politica mondiale abbia una visione 
“mercificatrice” dell’acqua ovvero come merce da “usare” e non come un bene comune della Terra, come 
fonte di vita e quindi come un “capitale naturale”. 
Investire in nuove foreste, riconoscere il percorso naturale dei fiumi, ripristinare le zone umide, potrebbero 
essere alcuni dei modi con cui rilanciare il ciclo naturale dell’acqua e quindi creare i presupposti per 
garantire l’accesso all’acqua alle future generazioni. 
 
In relazione a tematiche ecologiche di fondamentale importanza come il valore dell’acqua, denominata 
oro blu, e la conservazione dell’ambiente e delle specie viventi, si chiede al candidato di rendere 
protagonista di un proprio lavoro originale, l’acqua vista come bene prezioso, risorsa vitale, simbolo e 
anche valore storico-artistico. 
 
Al candidato è richiesta l’ideazione di un’opera a sua scelta nelle dimensioni e nella tecnica che rappresenti 
le tematiche fin qui esposte e che dia prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue 
competenze tecnico-artistiche da realizzare sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico. 
Il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera pittorica illustrandone il 
percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà liberamente le dimensioni dell’opera proposta 
ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
Si  richiedono i seguenti elaborati. 
• Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
• Progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
• Opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla 
 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno). 
E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
E’ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
E’ consentito l’uso del dizionario bilingue  (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  



 

 

Griglia di VALUTAZIONE della SECONDA PROVA - Esame di Stato 
Indirizzo FIGURATIVO – quinto anno 

 

Alunno  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Classe …………………                                                                          data …………………… 
 

 
1-IDEA E SVILUPPO DELL’IDEA 

Ideazione debole e incompleta ½ -1½ 

Ideazione ovvia e corretta 2 - 2½ 

Ideazione adeguata ed accurata 3   

 
2-ITER PROGETTUALE 

Tema sviluppato parzialmente ½ -1½ 
 

Tema sviluppato correttamente 2 - 2½ 

Tema sviluppato efficacemente 3 

 
3-CAPACITA’ GRAFICHE ESECUTIVE 

Parziali  ½ -1½ 

Corrette e complete 2 - 2½ 

Corrette ed elaborate 3 

 
4-ORIGINALITA’ E CREATIVITA’  
L’alunno (che conosce i dati, i criteri, le leggi 
della composizione, gli strumenti ed il loro uso 
specifico) di fronte a situazioni problematiche 
adotta soluzioni: 

Elaborazione ovvia ½ -1½ 

Elaborazione accurata  2 - 2½ 

Elaborazione personalizzata 3 

 
 
5- PROTOTIPO 
(modello in scala Bi o Tridimensionale) 

Elaborato scorretto o sommario ½ -1½ 
 

Elaborato corretto e completo 2 - 2½ 
 

Elaborato accurato ed efficace 3 

 TOTALE (in quindicesimi)  

 
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

VOTO IN DECIMI 

6 3 

7 4 

8 5 

9 5,5 

10 6 

11 6,5 

12 7 

13 8 

14 9 

15 10 



 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DELL’ESAME DI STATO – TIP. B   STORIA 
 
Verona 07 / 05 / 2018 
 

 
 
1.  Come mutò la situazione politica dello Stato italiano dallo sbarco degli anglo americani in Sicilia 
( 12 luglio 1943) alla liberazione di Mussolini da parte dei nazisti ( 12 settembre del 1943 ) ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Descrivi gli aspetti più significativi che hanno determinato negli anni successivi al 1945  la 
spaccatura tra USA e URSS.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Come si caratterizzano i primi governi della Repubblica italiana dal 1948 agli anni 1960?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DELL’ESAME DI STATO – TIP. B INGLESE 
 

Liceo Artistico Statale di Verona – Anno scolastico 2017-2018 
     

British Literature and Culture Test 
 
       Answer the following questions in not more than 10 lines 
 

1) Describe World War I breaking out phases together with your own observations on the 
poets and writers soldiers' works read during our lessons. 

  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2) The Edwardian age was characterized by social improvement and industrial strikes. When  
did women obtain the right to vote and how? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3) Oscar Wilde and the Aesthetic Movement characterized the British literary scene after 
1850. Write about new ideas concerning art and beauty. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  



 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DELL’ESAME DI STATO TIP. B INGLESE 
 

Liceo Artistico Statale di Verona – Anno scolastico 2017-2018 
British Literature and Culture Test 

 
 Answer the following questions in not more than 10 lines 
 

1) In 19th Century both Art and Literature were affected by the new Romantic ideas. 
Describe some of the works studied and how painters represented men and nature 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

2) “The Waste Land” by T. S. Eliot is considered the masterpiece of  Modernist poetry. 
How did the author convey his idea of  “a  meaningless and fruitless modern life”  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3) After WW1 a deep crisis and desolation characterized most Europeans. 
Describe this issue through artists' painting choices, especially those of  Nash and Sargent. 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 

 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DELL’ESAME DI STATO TIP. B FILOSOFIA 
 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI (3 QUESITI)  
 
NOME: …………………              COGNOME: ………………… CLASSE 5A     DATA ….…… 
 
PRIMO QUESITO 
 L’alienazione.  Il candidato spieghi il significato di tale termine in riferimento al pensiero di 
Feuerbach e di Marx. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SECONDO QUESITO 
Il candidato spieghi quali sono gli stadi dell’esistenza di cui parla Kierkegaard, soffermandosi, in 
particolare, sulla trattazione del primo. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TERZO QUESITO   
Alla luce del confronto col pensiero di Kant, il candidato spieghi cosa intende Schopenhauer 
quando parla della Volontà. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DELL’ESAME DI STATO TIP. B STORIA DELL’ARTE 
  16 MARZO 2018    

 
                                              
Il Candidato risponda ai seguenti quesiti  
Quesito 1: Definire il Surrealismo individuando la collocazione storico-geografica  
                   e i suoi protagonisti. 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
 
Quesito 2: Individuare Salvador Dalì 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
 
Quesito 3: Descrivere questa tela, partendo da autore, titolo, data.  
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
 

VALUTAZIONE:             /15 

 

 



 

 



 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DELL’ESAME DI STATO TIP. B MATEMATICA 
 
Si risponda sinteticamente ai seguenti quesiti, utilizzando solamente gli appositi spazi predisposti 
ed eventualmente il retro del foglio per la brutta copia. 
Quesito n° 1 

Data la funzione       
    

 
  

 Determinare il dominio 

 Determinare eventuali simmetrie (parità o disparità) 

 Determinare eventuali intersezioni con gli assi e studiare il segno 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    
Quesito n° 2 

Data la funzione       
     

   
  

 Individuare in quale punto la funzione non è continua e indicare la relativa specie 

 Calcolare i limiti e ricercare gli eventuali asintoti 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Quesito n° 3 
Data la funzione             

 Applicando la definizione di derivata calcolare la derivata nel punto c=1 

 Determinare l’equazione della retta tangente al grafico della funzione in tale punto 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DELL’ESAME DI STATO TIP. B MATEMATICA 
 
Si risponda sinteticamente ai seguenti quesiti, utilizzando solamente gli appositi spazi predisposti 
ed eventualmente il retro del foglio per la brutta copia. 

Si studi  la funzione   
2

36

x

x
y


  e se ne tracci il grafico rispondendo ai quesiti  

Quesito n° 1 
- Determinare il dominio 
- Determinare eventuali simmetrie (parità o disparità) 
- Determinare eventuali intersezioni con gli assi e studiare il segno 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Quesito n° 2 
- Analizzare il comportamento della funzione agli estremi del dominio e ricercare gli eventuali 

asintoti 
- Determinare la derivata prima e il suo dominio 
- Studiare il segno della derivata prima per individuare gli intervalli in cui è crescente e quelli in 

cui è decrescente e gli eventuali punti di massimo, minimo o flessi a tangente orizzontale 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Quesito n° 3 

- Determinare la derivata seconda e il suo dominio 
- Studiare il segno della derivata seconda per determinare la concavità e gli eventuali flessi a 

tangente obliqua 
- Tracciare il grafico della funzione 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA TIP. B  Laboratorio della figurazione  2 
        
 
  Classe 5 A -    07/05/2018                  
          
 Come avviene la fusione a cera persa con il metodo diretto? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Perché una scultura modellata in creta, di medie o grandi dimensioni, deve essere svuotata?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Come possono essere gli stampi? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA tip. B 

 
 
NOME ………………    COGNOME ……………… CLASSE …………. 
 
 
PRIMO QUESITO 
 

CONTENUTO (completezza delle 
informazioni, pertinenza, capacità di 

sintesi e di collegamento) 

PROPRIETÀ LESSICALE CORRETTEZZA FORMALE 
(morfologico-sintattica, 

ortografica) 

Punti 1 – 8 ……………… Punti 1 – 4 ……………… Punti 1 – 3 ………………….. 

 
Punteggio riportato:       /15 
 
SECONDO QUESITO 
 

CONTENUTO (completezza delle 
informazioni, pertinenza, capacità di 

sintesi e di collegamento) 

PROPRIETÀ LESSICALE CORRETTEZZA FORMALE 
(morfologico-sintattica, 

ortografica) 

Punti 1 – 8  ……………… Punti 1 – 4 ……………… Punti 1 – 3  ……………….. 

 
Punteggio riportato:      /15 
 
TERZO QUESITO 
 

CONTENUTO (completezza delle 
informazioni, pertinenza, capacità di 

sintesi e di collegamento) 

PROPRIETÀ LESSICALE CORRETTEZZA FORMALE 
(morfologico-sintattica, 

ortografica) 

Punti 1 – 8  ……………… Punti 1 – 4 ……………… Punti 1 – 3  ……………….. 

 
Punteggio riportato:      /15 
 
MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI :           /15       
 
 
 
 
 

 
  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA - LABORATORIO FIGURAZIONE 

 
Alunno …………………………………….                                      classe ………….. 
 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

Completezza delle 
informazioni 

-Le informazioni sono scarse 

-Le informazioni risultano sufficienti 

-Le informazioni sono corrette 

-Le informazioni sono esaurienti 

-Le informazioni sono esaurienti e dettagliate 

 

1  

2 

3  

4 

5 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

 

Utilizzo della 
terminologia 

specifica 

 

 

 

-Linguaggio approssimativo 

-Terminologia sufficientemente corretta 

-Terminologia discreta 

-Terminologia corretta e particolareggiata 

-Terminologia eccellente 

 

1  

2 

3 

4 

5 

 

Descrizione delle 
procedure delle 
tecniche richieste 

-Descrizione sommaria 

-Descrizione sufficiente 

-Descrizione discreta 

-Descrizione corretta 

-Descrizione corretta ed esauriente 

 

1  

2 

3  

4 

5 

 

totale (in quindicesimi)  

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

VOTO IN DECIMI 

6 3 

7 4 

8 5 

9 5,5 

10 6 

11 6,5 

12 7 

13 8 

14 9 

15 10 

 
 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA E FISICA 
 

Candidato/a ……………………………………………………………….       Classe ………….. 
 

INDICATORI Gra. 
Insufficient

e 
1-5 

Insufficient
e 

6-9 

Sufficiente 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Conoscenze  
Comprension
e dei 
contenuti 
disciplinari 
proposti    

 
Molto 
lacunose ed 
esigue   

 
Superficiali 
ed 
incomplete 

 
Essenziali 

 
Esaurienti 

 
Ampie ed 
articolate 

 
Complete, 
ricche ed 
approfondite 

Abilità  
Saper 
esporre con 
correttezza 
formale e uso 
preciso del 
linguaggio 
specifico 

 
Molto 
limitate e 
scorrette   

 
Utilizzo 
scorretto 
delle 
informazion
i con diversi 
errori 

 
Sufficienti, 
parzialment
e corrette 
con alcuni 
errori   

 
Adeguate, 
corrette con 
qualche errore 

 
Sicure 

 
Sicure e 
rigorose  
 

Competenze  
Saper 
rielaborare i 
contenuti 
appresi e 
collegarli tra 
loro 
evidenziando 
capacità di 
analisi e di 
sintesi   

 
Molto 
carenti e 
per nulla 
adeguate 

 
Carenti ed 
improprie  

 
Non sempre 
autonome, 
colti solo 
alcuni 
aspetti 
essenziali 

 
Autonomia di 
elaborazione,  
sostanzialment
e corretta   

 
Autonomia 
di 
elaborazion
e e 
pertinente 

 
Elaborazione 
autonoma e 
organica con 
riferimenti 
anche 
pluridisciplina
ri 

 
CORRISPONDENZE 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5  6 6,5  7 8 9 10 

Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
  Punteggio: ---------------------------------- 

  



 

 

 

 

MODELLO DI ATTESTATO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Si attesta che lo studente (Cognome __________________________ Nome _____________________), 
nato a ____________________________________ il _______________ frequentante la classe 
___________ del Liceo Artistico di Verona, ha partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro in 
scuola impresa “Titolo del progetto _________________________________________________” nell’a.s 
____________ per un monte ore complessivo di ________ ore.  

Certificazione di competenza 

 Si certifica il raggiungimento delle seguenti competenze, descritte secondo il Quadro Europeo di riferimento (EQF). 

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI 

Livello di competenza  
dello studente* 

i 1 2 3 4 

Comportamento
, interesse, 

curiosità 

Rispetto delle regole e dei tempi in ambiente di apprendimento      

Capacità di relazionarsi correttamente e di collaborare in gruppo.      

Interesse, curiosità, partecipazione attiva, impegno.      

Relazione con il tutor e altre figure adulte.      

Percorso 
progettuale, 
autonomia, 
creatività. 

Autonomia nell’impostazione e conduzione del lavoro; organizzazione del 
lavoro 

     

Tempi di realizzazione delle consegne.      

Precisione e destrezza nell’uso degli strumenti e delle tecnologie.      

Ricerca e gestione delle informazioni.      

Riferimenti culturali.      

Uso del linguaggio specifico.      

Capacità di riflettere sul proprio percorso e di descriverlo.      

Prodotto, 
realizzazione 

Correttezza e rispondenza rispetto alle consegne e all’obiettivo del progetto.       

Completezza del lavoro/prodotto/performance.      

Originalità del lavoro/prodotto/performance.      

Presentazione e motivazione del lavoro /prodotto/performance e delle scelte 
progettuali. 

     

 

*Livelli di competenza della certificazione, con riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

(nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia) 

Livello i Difficoltà a lavorare o studiare anche se sotto la diretta supervisione e in un contesto strutturato. 
Livello 
1 

Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione e in un contesto strutturato.  
corrisponde al livello 1 

dell’EQF 
Livello 
2 

Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia. 
corrisponde al livello 2 

dell’EQF 
Livello 
3 

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio;  
adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

corrisponde al livello 3 
dell’EQF 

Livello 
4 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

corrisponde al livello 4 
dell’EQF 

  

Giudizio complessivo: L’alunno ____________________________________________ ha svolto il percorso di alternanza 

scuola lavoro con frequenza regolare/irregolare, conseguendo un scarso / sufficiente /  discreto / buono / eccellente livello di 
apprendimento e migliorando / approfondendo le proprie competenze culturali e professionali. 
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