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Documento del Consiglio di Classe  
 

Anno scolastico  2017/18 Classe 5B 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 AVI ANTONIO  

2 CAMPEDELLI ELISA 

3 CARLETTO FRANCESCA 

4 CESARO MARCO 

5 CHIUPPANI ELISABETTA 

6 DE LUCA DANIELA FRANCESCA 

7 DONISI LAURA 

8 FABBRO KAREN 

9 FACCIOLI MARTINA 

10 FURI GIULIA 

11 GIRARDI IRENE 

12 GRIGOLI MADDALENA 

13 IMBRIANI CARLOTTA 

14 MONTANARI NADIA 

15 PICICUROV CATALINA 

16 RAINERO ALICE 

17 RIZZA RACHELE 

18 SHEHU DARLINA 

19 VALETTI ELISA 

20 VANTI VERONICA 

21 VECCHINI GIADA 

22 ZANOTTO DALILA 

 
  



Breve descrizione della  composizione della classe e della sua storia  
 

 
 

Nella classe sono  presenti  2 allievi certificati  l. 104 con sostegno e P.E.I.; è disponibile agli atti e viene 
consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
Nella classe è presente 1 allievo con D.S.A. e Piano Didattico Personalizzato; è disponibile agli atti e 
viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 

              Alla classe  non sono aggregati candidati esterni. 
 
Breve descrizione degli atteggiamenti  e comportamenti della classe (frequenza, partecipazione, 
interesse, apprendimenti): 
 
Nel percorso degli studi trascorsi ed attuati, la classe ha denotato un progresso sia nell'ambito 
intellettuale che valoriale, evidenziando pertanto un comportamento idoneo e corretto. La classe ha 
tenuto costante non solo l'interesse, ma soprattutto la partecipazione in tutte le attività. Per quanto 
riguarda il lavoro domestico è risultato proficuo nella grande maggioranza dei casi, lievemente 
approssimativo per altri. Per quanto concerne il profitto, gli allievi non hanno sempre fatto buon uso 
delle capacità e possibilità, eccetto taluni casi. L'apprendimento generale può ritenersi soddisfacente 
anche per gli allievi che hanno presentato difficoltà in italiano scritto e matematica, nelle materie di 
indirizzo invece sono stati conseguiti risultati eccellenti.  
Infine alcuni allievi hanno effettuato, spesso, assenze e ritardi. 
 

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

2015/2016 III 

La classe, di nuova composizione, risulta costituita da 22 alunni tra cui due 
alunni con D.S.A e un altra L.104. . Allo scrutinio di giugno risultano tutti 
ammessi alla classe successiva, ad eccezione di tre alunni rimandati agli 
esami di riparazione di fine agosto a seguito della sospensione del giudizio. 
Tali studenti, avendo sostenuto con esito positivo le prove, vengono 
ammessi alla classe quarta.  

2016/2017 IV 

La classe è inizialmente composta da 23 studenti a seguito del trasferimento 
di un alunno per un anno(stage linguistico) da Bolzano. A metà anno si sono 
ritirati due allievi. Una delle due DSA  passa alla L. 104. Allo scrutinio di 
giugno ventuno alunni vengono ammessi alla classe successiva e una allieva  
viene rimandata agli esami di riparazione di fine agosto . L'alunna, avendo 
sostenuto con esito positivo le prove, viene ammessa  alla classe quinta.  

2017/18 V 

La classe risulta attualmente composta da 22 studenti con l'inserimento di 
due allieve:una da LAS di Napoli e una non ammessa all'esame lo scorso 
anno. L'allievo di Bolzano è rientrato in sede. Restano gli alunni  con L.104 
(due)e con DSA (una) già iscritti dalla classe terza e quarta. I docenti hanno 
confermato il  P.D.P.  



Composizione del corpo docente 
 

Materia Cognome e Nome Continuità  
sì/no 

Lingua e letteratura italiana DE RINALDI FERNANDA Sì 

Storia DE RINALDI FERNANDA Sì 

Lingua e cultura straniera LIZZADRO CARMELA Sì 

Filosofia PAGLIUCA AURELIO Sì 

Storia dell'Arte  SEMIZZI RENATA Sì 

Matematica  PALMAS BEATRICE Sì 

Fisica  PALMAS BEATRICE Sì 

Discipline progettuali plastiche  
e scultoree 

IORIO  ANTONIO Sì 

Laboratorio di indirizzo figurazione 2 IORIO  ANTONIO Sì 

Discipline progettuali pittoriche CATALDO MARIA ANNA No 

Laboratorio di indirizzo figurazione 1 CATALDO MARIA ANNA No 

Scienze motorie BONENTE  ESTER No  

IRC FERRIGATO FLORIANA Sì 

Sostegno BUFFONI DANIELA 
Sì 

          (continuità dalla terza) 

Sostegno STOCCHINI SARA No 



Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno 
  

Materie coinvolte Contenuti Studenti destinatari 

Filosofia Lezioni pomeridiane  di Filosofia  'L'opera 
nell'epoca della sua riproducibilità 
tecnica' 

Tre alunni 

Italiano e storia 
 

Progetto “Quotidiano in classe” 
Lettura critica dei quotidiani 

Tutta la classe 

Partecipazione al giornale d'istituto 
' Il Cartiglio ' 

Cinque alunni 

Scienze motorie Giornata in montagna Otto alunni 

Italiano e storia Giornata della memoria (Bocchetta) 
Giornata a teatro 'Il piacere dell'onestà' 
Pirandello 

Tutta la classe 

Discipline scultoree Progetto “Le figure dell'immaginazione” 
Progettazione e creazione di opera 
scultorea 

Un'alunna 

Laboratorio della 
figurazione, Discipline 
plastiche\pittoriche  
 

Progetto RATATOUILLE: formazione, 
coesione, potenziamento del gruppo 
classi terze.  

Tre alunni 

Laboratorio della 
figurazione, Discipline 
plastiche\pittoriche  
 

Attività laboratoriali in occasione della 
giornata di accoglienza dei genitori degli 
alunni classi prime 

Alcuni alunni 

Laboratorio della 
figurazione, Discipline 
plastiche\pittoriche  

Biennale dei licei artistici “il Viaggio” Tre alunni (una selezionata) 

Discipline pittoriche  Realizzazione pittorica su i new jersey in 
piazza Bra su commissione del comune 
di Verona 

Sei alunni 

Laboratorio della 
figurazione, Discipline 
pittoriche  

Realizzazione di nove stendardi (Forte 
Gisella) 

Nove alunni 

 
ASL 
 

-Orientamento  
-Stage 
-Progetto Itinera 
-Incontri università 
-Open day 

-Quasi tutta la classe 
-Due alunni 
-Otto alunni 
-Undici alunni 
-Nove alunni 

 
Attività di recupero attivate in corso d’anno cui hanno partecipato alunni della classe 

Materie  Alunni 

Corso di recupero di Filosofia secondo quadrimestre Un’alunna  

Corso di recupero di Italiano Due alunni 



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 

Tipologia\ Materie 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 X 

Lavori di gruppo      X 

Esercitazione guidata     X X 

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 

“alla pari”: uno studente bravo aiuta quelli meno 
bravi) 

  X   X 

Esercitazione di laboratorio       

altro   X    

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

      

 
 

Tipologia\ Materie fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

  scienze 
motorie 

irc 

Lezione frontale X X X   X X 

Lezione interattiva X      X 

Lavori di gruppo      X X 

Esercitazione guidata X X X   X  

Esercitazione con “peer tutoring” 

(tutori “alla pari”: uno studente bravo aiuta 
quelli meno bravi) 

       

Esercitazione di laboratorio  X X     

altro  X X    film 

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

 X X    X 

 



Valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti 
 

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: 
obiettivi  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\ Materie lingua e 

letteratura 
italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Interrogazione 2 2 4 2 3 2 
Trattazione breve di argomenti   1 2 1  
Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

1simul.  2(tipB) 1(tipB) 1(tipB  1(tipB) 

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

Progetti       

Prova strutturata        
Quesiti a risposta multipla   1    
Quesiti a risposta Vero-Falso   1    
Completamento       
Collegamento       

 
Tipologia\ Materie fisica discipline 

progettuali 
laboratorio di 

indirizzo 
  scienze 

motorie 
irc 

Interrogazione 2 1 1     
Trattazione breve di argomenti  2 2    X 
Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

1 2 2     

Analisi e soluzione di un problema  tutte Tutte    X 
Prove grafiche / pratiche/esercitazioni   tutte Tutte   4  
Progetti  4 4     

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



Per le Simulazioni della 1^, 2^ e 3^  prova dell’esame di stato effettuate in corso d’anno si allegano al 
Documento i testi delle simulazioni. 
 

 

 
Preparazione del colloquio interdisciplinare del nuovo esame di stato 

 
Gli alunni, nella preparazione della parte di colloquio loro dedicata, 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 sono state effettuate in corso d’anno simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato. 
  

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

Misure compensative e dispensative per alunni DSA (breve relazione):  

 
Si veda il fascicolo predisposto dal Consiglio di classe in forma riservata all’attenzione della 
Commissione, allegato al presente documento.  

 
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;  

Prova (1^,2^,3^ prova…) 
*per la 3^ prova si specifica la 

tipologia (A, B ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

Simulazione prima prova Italiano 11/04/2018 

Simulazione seconda prova Discipline pittoriche  
20/21/22/02/2018 

Simulazione seconda prova Discipline pittoriche 18/19/20/04/2018 

Simulazione terza prova 
(Tipologia B) 

Filosofia,Matematica, Inglese, 
Storia dell’arte 

13/03/2018 

Simulazione terza prova 
(Tipologia B) 

Inglese, Laboratorio, 
Matematica, Storia dell’arte 

03/05/2018 



 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: 

1. Esperienze di lavoro, comprovate da una dichiarazione del datore di lavoro, recante anche la 
certificazione delle competenze acquisite. 

2. Corsi di lingua straniera svolti in Italia e/o all'estero, con indicazione del livello di competenza 
raggiunto. 

3. Stage in Italia e/o all'estero. 

4. 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). 

5. Attività artistiche: corsi di teatro, fotografia, musica,  pittura, danza ecc. 

6. 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;  

7. Corsi di formazione europea. 

8. 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 
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 

Viaggio d’istruzione 
in Sicilia 

Proff. De Rinaldi, Miceli, 
Pagliuca, Buffoni, Gobbi 

19-23/03/2018 T In itinere 

Spettacolo teatrale 
su Pirandello  

Prof. De Rinaldi Inizio secondo 
quadrimestre 

T In itinere 

Teatro in Inglese 
'Fahrenheit 451'  

Prof. Lizzadro 17/11/2017 T In itinere 

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

ESPERIENZE  ASL SVOLTE Periodo di 
effettuazio

ne 

Tutta la classe Un gruppo della classe 

Corso base di sicurezza generale  2 Periodo 
(3 anno) 

          x  

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

(ad esempio: Verona Minor Hierusalem , Archeoscuola) 

2 Periodo (3 
anno) 

 
          X 

 

Progetti di Scuola/Impresa 1 e 2 Periodo 
(4 anno) 

          x  

Stage in itinere 1 e 2 periodo  
(5 anno) 

 n. 8 

Stage estivo 1 e 2 periodo  
( 4 e 5 anno) 

          x  

Stage linguistico all’estero 1 periodo   
(4 anno) 

 n.1 

Attività di orientamento in uscita 1 e 2 periodo  
(5 anno) 

          x  

Attività di tutoraggio e formazione tra pari - - - 

Attività di formazione  (workshop, corsi, mostre) 4 anno  n. 7 

Altro… decorazione new jersey, stendardi 5 anno  n. 6 e 9 

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   
- Programmazione delle singole materie con gli strumenti di verifica  adottati; 
- griglie di valutazione 1a, 2a prova, 3a prova; 
- testi delle prove  di simulazione;  

 
Documenti a disposizione della Commissione e parte integrante del documento del 
consiglio di classe 
- PDP per alunni con diagnosi DSA e BES; relazione relativa alle misure compensative e 

dispensative adottate per gli alunni con diagnosi DSA e Piano Didattico Personalizzato ed esempi 
delle prove somministrate; 

- PEI per gli alunni con certificazione l. 104 e sostegno; prove differenziate o equipollenti per 
alunni con certificazione l. 104; 

- 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.                           Antonio Iorio 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Relazioni e programmi disciplinari 
  



                                                                                                                                                                                          

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Fernanda de Rinaldi 

 
Materia:    Italiano                                                  classe:   5                 sez:     B               a.s. 2017-18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 

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

 
ABILITA’: 
 

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

 
COMPETENZE: 
 

Sanno esprimere un giudizio personale sui principali temi trattati 
Sanno effettuare opportuni collegamenti tra autori o movimenti diversi o affini 
Sanno operare confronti tra opere diverse, ma tematicamente accostabili 
Sanno effettuare interpretazioni personali fondate e argomentate con riferimenti testuali. 
 

 



 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
T= testo esaminato in classe 
                                                                                                              settembre-novembre 
 

La cultura e i principi del Positivismo. Il compito dell'intellettuale e dello scrittore. 
Il naturalismo francese e il suo documento programmatico. 
T “Osservazione e sperimentazione “ (E. Zola) 
G. Verga e l'applicazione dei principi del Positivismo alla realtà meridionale. Quadro ideologico 
programmatico, poetica del Verismo. Trama de “I Malavoglia”. Le tecniche narrative: eclissi, 
regressione, discorso indiretto libero, punto di vista corale. 
T “cap. 1 de “I Malavoglia” 
T “Il naufragio della Provvidenza”. 
 

La letteratura della crisi. Il Decadentismo e la realtà come mistero. 
Gli antesignani del Decadentismo; Baudelaire e la dichiarazione di poetica in 
T “Corrispondenze”. La tecnica dell'analogia. 
Rimbaud e il poeta veggente tramite il 'deragliamento dei sensi'. 
T “Vocali” 
La dichiarazione di poetica in 
T “Arte poetica” (Verlaine) 
 

 La biografia di Pascoli e l'irrompere del male. Le novita di “Myricae”. I temi della poesia pascoliana e 
le innovazioni stilistiche. 
T “X agosto” 
T “Il gelsomino notturno” 
T”Il lampo” 
La poetica del T “Il fanciullino”.     
                                                                                                                                 dicembre-febbraio 
 

La biografia di D' Annunzio e l'estetismo de “Il piacere”e la caratterizzazione di Andrea Sperelli. 
T “Ritratto di un esteta” 
Il panismo e l'elemento naturalistico-metamorfico in  
T “La pioggia nel pineto” 
T “Nella belletta” 
 

Pirandello e il contrasto tra la 'vita' e le 'forme'. I temi dell'inconoscibilità del reale, 
dell'incomunicabilità, della molteplicità dell'individuo. 
T “Mattia porta i fiori alla tomba” 
T “Il treno ha fischiato” 
T “Il piacere dell'onestà” (rappresentazione teatrale al teatro “Stimate”. 
L'innovazione scenica e il meccanismo della creazione artistica nei “Sei personaggi in cerca di autore” 
(frammenti video visti in classe su Youtube). 
 

                                                                                                                                         



marzo-aprile 
 

I. Svevo, un intellettuale anomalo. Trama de “La coscienza di Zeno” e sua caratterizzazione come 
'opera aperta'. Il punto di vista interno del narratore e il tempo misto della coscienza. 
T “Prefazione” 
T “La storia del mio matrimonio” 
La dimensione profetica di Svevo e l'attualizzazione del suo messaggio. 
T “La vita attuale è inquinata alle radici” . 
 

Ungaretti e l'esperienza della guerra. Significato, potenza espressiva della parola e innovazioni 
stilistiche. L'opposizione morte-vita. 
T “Veglia” 
T “S. Martino del Carso” 
T “ Allegria di naufragi”.      
                                                                                                                              maggio-giugno 
 

 Lo 'scavo' della parola in un esempio di poesia ermetica: 
T  “ Ed è subito sera” (S. Quasimodo) 
 

Dopo il 15 maggio saranno svolti gli argomenti: 
 

Montale e l'importanza del paesaggio ligure. “Ossi di seppia”: il 'male di vivere' e la tecnica del 
correlativo oggettivo. 
T “Non chiederci la parola” 
T “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
T “Meriggiare pallido e assorto”. 
 

 

                                                                                                                                    Ore lezione 95 
 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezione frontale 
 
L'insegnamento è stato condotto puntando sulla centralità del testo e dell'analisi del testo: tutti i testi 
segnalati nel programma sono stati letti e spiegati  in classe individuando nuclei tematici, sequenze 
significative, possibili collegamenti  con altri testi dell'autore o di altri autori, sviluppando alcuni temi 
in particolare, lasciando poi agli alunni spazio per le proprie riflessioni personali. 
 
Sono stati inoltre illustrati i caratteri generali relativi relativi all'autore proposto e alla sua opera, la 
collocazione storico-geografica, la concezione artistica, la corrente letteraria di appartenenza; non è 
stata, invece, percorsa la strada di seguire le diverse fasi della produzione dell'autore. 
 
Sugli elaborati  svolti in classe è stato effettuato un lavoro di: analisi dei titoli, modalità dei percorsi di 
sviluppo, correzione degli errori più frequenti in ortografia, sintassi, lessico tradizionale. 



 
Generalmente capacità e competenze sono risultate più forti nell'orale che nella produzione scritta:  
in taluni casi il voto è frutto dunque di una compensazione tra scritto e orale.   
A disposizione della commissione sono i PEI  delle 2 alunne 104 (uno costruito su obiettivi minimi e 
l'altro su obiettivi differenziati) e il Pdp dell'alunna  Dsa  con relative misure e strategie che sono state 
adottate nel corso dell'anno. 
 
Lezione interattiva e discussione aperta in classe 
 
Nel corso dell'intero triennio gli alunni sono stati incoraggiati a formulare ipotesi, a esprimere opinioni 
personali, a effettuare possibili collegamenti tematici o fondati su un sentire o un'esperienza 
personale: la classe nella sua generalità sembra aver risposto positivamente, mostrando capacità 
intuitive e attitudine alla riflessione  (qualità, si diceva, che sono emerse più evidenti nelle prove orali 
più che in quelle scritte). 
 
Sono state, inoltre, effettuate prove di comunicazione (voce, tonalità, individuazione del destinatario 
e ricezione dei feed-back dei compagni). 
 
Lavoro individuale 
 
Commenti, analisi testuali, lettura e interpretazione dei passi letterari presi in considerazione. 
 
Sussidi didattici: il manuale in adozione ( Sambugar, Salà “Visibile parlare”, La Nuova Italia, vol.3A e 
3B), fotocopie a uso di integrazione e approfondimento tratte da fonti varie, articoli di giornale, Lim. 
 

Si segnala che la selezione degli argomenti di studio e dei testi è stata formulata sulla base delle ore di 
lezione effettivamente svolte con il gruppo classe, in buona misura minori di quelle preventivate in 
programmazione iniziale. 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove orali basate su presentazione di un argomento,comprensione del testo, dei temi sollevati, 
collegamento con temi simili di autori diversi, o dello stesso autore o presenti in altre discipline. 
Le prove scritte sono state a carattere aperto, attinenti alla tipologia A,B e D. 
La simulazione di 1 prova è stata effettuata su saggio breve, analisi letteraria, articolo di giornale, 
tema a carattere storico, tema di carattere generale, come previsto dalla normativa. 
Si specifica che per la correzione sono state adoperate le griglie concertate con dipartimento di 
materia (allegate), con applicazione delle disposizioni previste da Pdp ( nel caso alunna Dsa), griglia 
con criteri riferiti a Pei per programmazione differenziata (nel caso alunna 104), (allegata). 
Per l'alunna 104 con programmazione obiettivi minimi sono stati utilizzati nelle prove da lei effettuate 
i criteri minimi di sufficienza indicati dal dipartimento di materia (vedi fascicolo cartaceo a 
disposizione della commissione)che qui sintetizzo: per il tema frasi senza errori gravi che 
compromettano la comprensione del messaggio, lessico sufficientemente appropriato. 
Per il saggio / articolo: uso sufficientemente appropriato della tipologia svolta, uso sufficientemente 



appropriato,sia pure in modo parziale e/o impreciso di parte dei documenti, svolgimento privo di 
errori gravi che riconosce i nuclei essenziali proposti dalla traccia, struttura argomentativa priva di 
gravi contraddizioni. 
Si specifica che l'alunna ha svolto le prove  guidata da insegnante di sostegno nella comprensione dei 
documenti e nell'elaborazione di una scaletta/schema.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: Simulazione della 1 prova di esame e relative griglie  di correzione 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 

disciplina : viaggio d'istruzione effettuato in Sicilia “Alla ricerca dei tratti comuni del  Barocco. 
Compito e ruolo degli intellettuali ” (19-23 marzo). 

 
        Docente 

                                                                                                   Prof. Fernanda de Rinaldi



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Fernanda de Rinaldi 

 
Materia:   Storia                                                         classe:     5              sez:      B              a.s. 2017-18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 
 Conoscere le linee essenziali di sviluppo dai problemi aperti dall'unificazione italiana alla  2 guerra  
mondiale. 

 
 
ABILITA’: 

Cogliere relazioni (causali, funzionali ) tra i fenomeni storici. 
Riconoscere le relazioni causa- effetto. 
Riconoscere i diversi agenti (economici, politici, sociali, culturali) di un evento o processo storico. 
Riconoscere  permanenze di lunga durata e  analogie tra fenomeni del passato e del presente, sia 
pure in modo semplice. 
Analizzare problematiche significative del periodo analizzato, sia pure in modo semplice. 

 
 
COMPETENZE: 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici, sia pure in modo 
semplice. 
 
Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e dei 
processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, sia pure in modo 
semplice.  
 
Riconoscere e comprendere, sia pure in modo semplice, i processi di lungo periodo  nello sviluppo 
storico, mettendo in relazione alcuni nodi affrontati nel passato con il mondo contemporaneo. 

 
 
 
 
  



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per ARGOMENTI 
DOC= documenti 
 

sett-novembre 
I problemi dell'unificazione italiana e la continuità istituzionale con il nuovo Stato. 
Il brigantaggio e la repressione del nuovo Stato. 
Il compimento dell'Unità e la questione romana. 
Le ragioni della 'Grande depressione': cause della crisi, conseguenze. L'intervento dello Stato 
nell'economia, nascono monopoli e cartelli. Il protezionismo. 
La sinistra storica e l'ampliamento del diritto di voto. 
L'ideologia e la realtà dell' imperialismo. La corsa all'Africa e la spartizione del continente.  
Identità nazionale e nazionalismo. 
 

dicembre-febbraio 
Le trasformazioni del sistema politico: i partiti di massa. Il movimento cattolico e l'enciclica “Rerum 
novarum”. 
La politica autoritaria di Crispi. 
La crisi di fine secolo e Giolitti: La neutralità dello Stato e la politica riformista. I limiti nel Sud della 
strategia giolittiana. La politica di Giolitti al nord e lo sviluppo industriale. 
DOC “Non temo le forze organizzate, ma quelle inorganiche”. 
 
(In occasione dell'incontro con Vittore Bocchetta organizzato dalla scuola per la giornata della 
memoria): il nazismo e la persecuzione antiebraica. Le motivazioni economiche, l'antisemitismo 
nell'ideologia nazista. La responsabilità di un uomo solo? Tesi a confronto. Le riflessioni di Hannah 
Arendt ne “La banalità del male”. 
  
Lo scoppio della prima guerra mondiale: le ragioni politiche, economiche, sociali. La corsa agli 
armamenti. 
Il fronte orientale e occidentale.  L'Italia di fronte alla guerra: neutralisti e interventisti. 
La guerra di posizione e la trincea. Le prime opposizioni e il disfattismo. 
Il 1917 anno spartiacque. 
 

Marzo-maggio 
La disfatta di Caporetto.Il crollo degli imperi centrali e il Trattato di pace. La Società delle nazioni. 
L'eredità economica e sociale della 1 guerra mondiale. 
La crisi post bellica in Italia. Le lotte operaie e contadine e le elezioni del 1919. 
L'occupazione delle fabbriche. L'impresa di Fiume. Lo squadrismo. 
La marcia su Roma e il delitto Matteotti.Il regime fascista e le leggi 'fascistissime'. 
La costruzione del consenso e la fascistizzazione della società italiana.I Patti lateranensi. 
I nazisti conquistano il potere: le ragioni della fulminea vittoria di Hitler. 
Nazionalismo e antisemitismo nell'ideologia nazista  (vedi sopra). Lo Stato totalitario e la formazione 
delle coscienze. Il controllo e l'esaltazione delle masse. 
 
Dopo il 15 maggio saranno trattati gli argomenti: 
Verso un nuovo conflitto mondiale. Andamento sintetico della fasi della guerra. Cos'è  la Resistenza. 
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2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezioni frontali , dialogate e interattive per favorire la formulazione di ipotesi da parte degli alunni. 
 
Si specifica che la scelta degli argomenti selezionati ha dovuto tener conto delle ore di lezione 
effettivamente svolte (una ventina in meno rispetto alle previsioni della programmazione iniziale). 
 
Libro di testo in adozione: Zamagni e altri “Una storia globale”, Le Monnier. 
Alcune fotocopie sono state utilizzate a scopo di integrazione, sintesi o approfondimento tratte da 
fonti varie . 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali 
 
              
 

        Docente 
                                                                                                    Prof. Fernanda de Rinaldi 

  



 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. LIZZADRO CARMELA 

 
Materia: INGLESE       classe: 5^   sez: B            a.s. 2017/2018  
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

Nel corso del V anno l’insegnamento della lingua inglese è stato improntato a sviluppare il  periodo 
che va dalla fine delle Settecento agli inizi del Novecento, soffermandosi sugli aspetti letterari, 
storici e artistici  attraverso collegamenti significativi con diverse espressioni artistiche, e ad 
approfondire strutture linguistiche più complesse. 
 Nel corso dei quadrimestri sono stati sviluppati, attraverso l’analisi di testi letterari, storici e aspetti 
di civiltà, temi riguardanti “La nascita dell’identità americana” alla fine del Settecento fino ai primi 
del Novecento e l’Età Vittoriana con autori. 

 
ABILITA’: 

Al termine del V anno lo studente è mediamente in grado di: 
Saper sostenere una conversazione piuttosto fluente e corretta, anche su argomenti di carattere 
specifico; 
Leggere testi più complessi di carattere generale, ricorrendo, quando necessario al dizionario; 
Acquisire una conoscenza della cultura e della civiltà anglosassone. 
Per quanto riguarda in particolare le abilità produttive scritte, gli studenti hanno svolto esercizi di 
comprensione e compilato schede sintetiche su autori trattati e si sono esercitati a scrivere relazioni 
su argomenti affrontati. Le prove di simulazione della prova d’esame sono state somministrate 
secondo la tipologia B (domanda aperta). 

 
COMPETENZE: 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi: 
- Consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa; 
- Ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali degli studenti attraverso la conoscenza 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, espressioni e opinioni personali. 

 
 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
Ripasso dei modi e dei tempi verbali del presente, passato e futuro con 
riferimenti a brani di civiltà sul testo.   
If-clauses Type I, II and III; 
Uso di used to and would per parlare di abitudini ed eventi del passato; 
 

 
 

Sept Oct 

 
Specification 6 
 
The beginning of an American identity (pagg 195-196) 
Abraham Lincoln’s life ( pag 199) 
Columbus Day (“No monuments for murders” from Zinn Education 
project) 
Walt Whitman (pagg 211-212)  
From Leaves og Grass: O Captain! My Captain! (pag 201) 
       I Hear America Singing (pag 213) 
       O me O life! 
Bradbury, Fahrenheit 451 (fotocopie). Lettura di un estratto dal romanzo 
 

 
 
 
 
 
 

Oct-Nov 

 
Specification 5 
 
Victorian Age: Life in the Victorian town (pagg 148-9-150) 
The Victorian compromise (pag 154) 
The role of the woman: angel or pioneer? (pagg 168-9) 
Lettura di un brano tratto dal romanzo “Atonement” di Ian McEwan 
New aesthetic theories: The Pre-Raphaelites (pag 182-183) 
John Everett Millais, Ophelia 
Walter Pater and the Aesthetic Movement (pag 184) 
Oscar Wilde (pag 185) 
The Picture of Dorian Gray, lettura di un brano tratto dal romanzo (pagg 
187-188-189-190) 
 

 
 
 
 
 
 

Dec 

 
Specification 7 
 
The Edwardian age (pagg 224-225) 
World War I; Remembrance Day (pagg 226-7) 
Ernest Hemingway.  
Lettura di un brano tratto da “A Farewell to Arms” (pagg 228-9-230) 
TS Eliot (pagg 233-243-244) 
Lettura di alcuni versi tratti dalla I sezione di The Waste Land (The Burial of 
the Dead) e dalla terza sezione (The Fire Sermon)  

 
 
 
 
 

Jan-Feb 



Specification 8 
 
The USA in the first decades of the 20th century (pagg 280-1) 
The Jazz Age- FS Fitzgerald (pagg 284-5) 
Edward Hopper and the poetry of silence (pag 289) (da svolgere) 
 
Specification 7 
 
The Modern Novel (pagg 250-1) 
James Joyce (pagg 264-5) 
Lettura di Eveline, racconto breve tratto dalla raccolta, Dubliners (pagg 
266-7-8-9) 
Virginia Woolf (pagg 270-1) 
Lettura di un brano tratto da Mrs Dalloway (pagg 272-3-4) (da svolgere) 
 

 
Feb-Mar 

 
 

Apr-May 

Ripasso/Interrogazioni 
 

May-Jun 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 71 (svolte fino al 
24/4) 
17 (da svolgere) 

Tot 88 
 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente in lingua inglese con lezioni frontali ed eventuali 
interventi chiarificatori in lingua italiana.  
Sono state svolte attività a coppie e di gruppo in classe per favorire il coinvolgimento e la 
comunicazione. 
Sono state effettuate lezioni di grammatica, di ripasso e di recupero. 
 
I testi in adozione sono quelli che risultano dalla programmazione iniziale: 
 
.Compact Performer, Culture and Literature, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli 
.Life Intermediate, Stephenson, National Geographic Learning, Cengage Learning 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le prove di verifica scritta sono state 1 nel I quadrimestre e 3 nel II quadrimestre. 
Due delle 4 prove sono state somministrate all’interno della 3^ prova simulata con tipologia B 
(domanda a risposta aperta con non più di 10 righe a disposizione per la risposta). 
Le altre prove scritte hanno avuto esercizi di collegamento, completamento o domande a risposta 
aperta come nella prova simulata. 
Le verifiche orali sono state 2 nel I quadrimestre, di cui la prima è stata realizzata attraverso la 
presentazione di argomenti concordati con l’insegnante da parte di gruppi di 3-4 studenti alla classe. 
Le successive verifiche si sono svolte come interrogazioni individuali per il ripasso in previsione del 
colloquio degli Esami di Stato. . 



Le griglie di valutazione sono state fornite in base alla tipologia della prova e in base alle difficoltà 
delle prove stesse. Per le prove con diversi items si è tenuto conto della sufficienza col 
raggiungimento del 60% del punteggio totale. 
 
Griglie di osservazione per le competenze trasversali  
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche 
effettuate: Le simulazioni della terza prova d’esame, secondo la tipologia B, sono state svolte: 

.la prima il 14/03,  

.la seconda il 03/05. 
 
 

4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Teatro in inglese: Fahrenheit 451, Ray Bradbury. 
 

 
 
        Docente 

                      Prof.ssa Carmela Lizzadro     
  



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 Prof. Aurelio Pagliuca 

 
 

Materia:  Filosofia                                   classe:   5                sez:     B              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 

 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
(14 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 
(7 ore ) 



 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.  

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENNAIO-FEBBRAIO 
(12 ore) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  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.  

Lettura di approfondimento: lettura ed analisi di passi scelti, forniti dal 
docente in fotocopia, riguardanti lo stadio estetico e le due differenti 
modalità di seduzione, tratti rispettivamente da Diario di un seduttore e 
dal commento al Don Giovanni di Mozart.  
 

Il Positivismo 

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

Lettura di approfondimento: 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO-APRILE 
(12 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE/MAGGIO 
(9 ore ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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) 
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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 13/03/2018 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 13/03/2018.  
 
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. Renata Semizzi 

 
Materia:     STORIA DELL’ARTE           classe:   5  sez:    B  a.s. 2017/2018 

 
La classe ha cambiato insegnante di Storia dell’Arte l’anno scorso, per cui abbiamo fatto insieme 
solo gli ultimi due anni. Si è dimostrata una classe nel complesso partecipe, con alcuni elementi 
molto motivati e portati all’approfondimento. Spesso le lezioni sono state “rallentate” proprio dalle 
domande e dalla volontà di agganciare alla propria esperienza o al proprio cammino di formazione 
gli argomenti in Programma. Alcuni elementi hanno evidenziato una certa fragilità ma a fine 
dell’anno tutta la classe appare aver raggiunto almeno gli obiettivi minimi con una certa sicurezza. Il 
clima di lavoro in classe è sempre stato sereno e cordiale, a tratti appassionato. Il lavoro domestico, 
invece, è sempre rimasto carente. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Le conoscenze appaiono nella maggioranza dei casi assimilate in modo un po’ superficiale ma 
personale, comunque nel complesso discretamente organizzate. La classe ha raggiunto un livello 
discreto (per alcuni casi buono) di conoscenze. Solo alcuni allievi dimostrano padronanza di quanto 
studiato e una conoscenza utile ad operare confronti o analisi approfondite. 

 
ABILITA’ 

Tutti gli allievi hanno l’abilità di descrivere correttamente e con attenzione un’immagine e di 
individuarne le caratteristiche stilistiche fondamentali. L’abilita’ di mettere in relazione il nuovo con 
il già noto è parimenti posseduta in grado sufficiente. L’abilità di riconoscere i caratteri peculiari di 
uno stile o di un autore può dirsi posseduta dalla maggioranza della classe, cosi come 
l’identificazione delle tecniche esecutive. 
Le afferenze culturali e le operazioni di contestualizzazione più ampia, invece, sono organizzate 
compiutamente solo da pochi. 

 
COMPETENZE:  

A fine del triennio gli studenti sono in grado di riconoscere con accettabile sicurezza l’ambito 
stilistico cui appartengono le opere, il periodo storico e, in genere, condurre un corretto 
riconoscimento dell’opera (se essa e’ nota) e, spesso, una plausibile attribuzione se essa e’ 
esaminata a prima vista. Sono altresì in grado di descrivere la procedura tecnica di esecuzione in 
modo sufficientemente plausibile. Gli obiettivi minimi appaiono raggiunti da tutti gli allievi. Solo 
pochi allievi dimostrano, invece, una piena padronanza della materia e un corretto uso della 
terminologia appropriata. 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

CANOVA 7 ore (I Quadrimestre) 

HAYEZ 2 ore (I Quadrimestre) 

NEOCLASSICISMO ITALIANO E ACCADEMIA 2 ore (I Quadrimestre) 

FRIEDRICH 4 ore (I Quadrimestre) 

GERICAULT 4 ore (I Quadrimestre) 

DELACROIX 4 ore (I Quadrimestre) 

FOTOGRAFIA E NADAR 2 ore (I Quadrimestre) 

COURBET 3 ore (I Quadrimestre) 

INIZIO PITTURA MODERNA (Passuello) 1 ore (I Quadrimestre) 

MANET e Giapponismo (Passuello) 2 ore (I Quadrimestre) 

IMPRESSIONISMO (Passuello) (Monet, 
Degas) 

7 ore (I-II Quadrimestre) 

Renoir, differenza fra impressione 
oggettiva-visiva e impressione emotiva 

5 ore (II Quadrimestre) 

VAN GOGH 4 ore (II Quadrimestre) 

GAUGUIN 7 ore (II Quadrimestre) 

TOTALE  ORE DI LEZIONE 54 

  

Ore effettivamente svolte dal docente 
nell’intero anno scolastico 

77 ORE (al 28/4/18) 
SPIEGAZIONE 54 
VERIFICA 16 
SORVEGLIANZA (ASSEMBLEE, ECC) 7 

Alla data della compilazione di questo documento rimangono da trattare, almeno 
sommariamente, i seguenti argomenti: 
Le Avanguardie storiche (Primitivismo, Cubismo, Picasso, Futurismo, Boccioni, 
Espressionismo, Surrealismo) 

 
2. METODOLOGIE - STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 
- Spiegazione frontale.  
- Proiezione costante di immagini  
- Lettura delle fonti dirette (testi di artisti, documenti) 

 
- Libro di testo: BERTELLI, Storia dell’Arte, ed. Pearson-B.Mondadori 2010, voll. 4 e 5 

- Proiettore e PC per proiettare immagini in slides sulla LIM 
Si è cercato di proporre gli artisti come possibili maestri, evidenziando non solo i dati 
biografici e stilistici, ma anche il percorso tecnico e l’idea di arte che rappresentano. La linea 
storico-artistica è stata condotta senza l’ausilio dei testi dei critici d’arte, preferendo le fonti 
dell’artista e la riflessione filosofica (a partire dalle riflessioni di pensiero avanzate dagli 
artisti). Si è cercato di stimolare un approccio personale e diretto, che non trascuri 
l’interrogarsi circa la propria posizione/funzione/ricerca di artisti. 
 



3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 
- Osservazione 
- Valutazione delle osservazioni e delle domande poste, degli interventi e dei commenti fatti 

durante le lezioni 
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi educativi 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione) 
- Interrogazione orale (condotta a partire dalle immagini –anche a Prima Vista- fornite 

in diapositiva proiettata) 
- Verifica scritta (anche in esercitazione per la Terza Prova d’esame e incluse le 

simulazioni della Terza Prova in tipologia B) 
- Eventuali esercizi di analisi di immagine (orali) 

 
  NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO:  Tre (di cui una orale) 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
I testi delle verifiche scritte valevoli per l’orale, esemplati sulla Tipologia prevista per la Terza Prova 
dell’Esame di Stato. 
 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

 
Agli alunni è stata data l’opportunità di avvalersi del servizio di consulenza per la preparazione 
dell’argomento di avvio del colloquio d’Esame denominato Progetto Editor nei termini contenuti 
nella circolare 168P. 

 
        Docente 

Prof.               Renata Semizzi 
  



 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Palmas Beatrice 

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

Conoscere la definizione d’intervalli e d’intorni.   
Conoscere le definizioni inerenti le funzioni e le loro proprietà. 
Conoscere la definizione di limite finito o infinito di una funzione per x tendente a valore finito o 
infinito. Sapere i teoremi fondamentali sui limiti.  
Sapere la definizione di funzione continua. Conoscere la definizione di asintoto.  
Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata, il significato geometrico di derivata, 
le formule di derivazione. 

 
ABILITA’: 

Saper calcolare limiti di funzioni.  
Saper determinare la continuità di funzioni.  
Determinare gli asintoti di una funzione.  
Data la funzione, saper costruire il rapporto incrementale e calcolare il limite.  
Determinare la tangente alla curva in un suo punto.  
Data la funzione, applicare le formule per calcolare la sua derivata. 

 
COMPETENZE: 
 

Saper calcolare limiti di funzioni.   
Saper determinare il loro dominio.  
Determinare gli asintoti di una funzione.  
Data la funzione, saper costruire il rapporto incrementale e calcolare il limite.  
Determinare la tangente alla curva in un suo punto.  
Data la funzione, applicare le formule per calcolare la sua derivata. 

 
 
 
 
 
 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Le funzioni e le loro proprietà.  Funzioni reali di variabile reale. 
Definizione di funzione. La classificazione delle funzioni. Il dominio di 
una funzione. Gli zeri e il segno di una funzione. Funzioni crescenti e 
decrescenti. Funzioni pari e dispari. Trattazione solo per le funzioni 
intere e razionali fratte. 
 
I limiti. Intervalli e intorni. Gli intorni d’infinito. I punti isolati. I punti di 
accumulazione. Definizioni di limiti finiti e infiniti. Funzioni continue. 
Asintoti verticali e orizzontali. Enunciati del teorema di unicità del limite, 
della permanenza del segno, del confronto (senza dimostrazioni). 

Settembre, ottobre 
21 ore 

 
Il calcolo dei limiti. Operazioni con i limiti. Limite della somma e del 
prodotto di due funzioni. Limite della potenza e della funzione reciproca. 
Limite del quoziente. Le forme indeterminate. Gli infinitesimi, gli infiniti 
e il loro confronto. Le funzioni continue. Gli asintoti. La ricerca degli 
asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. Il grafico probabile di 
una funzione. 

Novembre, dicembre, 
gennaio 
  20 ore 

 
La derivata di una funzione. Il problema della tangente. Il rapporto 
incrementale. La derivata di una funzione. Il calcolo della derivata (solo 
nel caso di funzioni intere e razionali fratte). La retta tangente al grafico 
di una funzione (solo il caso della parabola). I punti stazionari. Punti di 
non derivabilità. Le derivate fondamentali( solo per funzioni polinomiali 
e funzioni razionali fratte).  

Febbraio, marzo 
 20 ore 

Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati). Funzioni crescenti e 
decrescenti. 

Aprile, maggio 
20 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 81 

 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  

Lezione frontale, esercitazioni a coppie e a gruppi, utilizzo della lavagna interattiva. Attività di 
recupero. 
Libro di testo: Bergamini, Trifone     Matematica. Azzurro volume 5° ed. Zanichelli 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte e verifiche orali. Per ciascun quadrimestre sono state effettuate almeno due prove per 
ogni studente. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di 
prove e verifiche effettuate: verifiche scritte, simulazioni di terza prova (tipologia B). 

 
 
        Docente 

                                                                                  Prof.ssa Beatrice Palmas



                                                                                                                                     

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Palmas Beatrice 

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

Riconoscere le forze elettriche e i due tipi di carica. Descrivere i metodi di elettrizzazione per strofinio, 
per contatto e per induzione. Distinguere i materiali isolanti dai conduttori. Definire la differenza di 
potenziale e descrivere i sistemi con cui viene generata e i suoi effetti sulle cariche elettriche. Definire 
la capacità elettrica e il funzionamento dei condensatori. Conoscere i fenomeni del magnetismo. 

 
ABILITA’:  

Acquisire ed usare un linguaggio scientifico il più possibile rigoroso e corretto. 
Saper leggere i grafici che descrivono i legami fra le grandezze fisiche studiate. 
Rappresentare semplici circuiti elettrici mediante i simboli tecnici. 

 
COMPETENZE: 

Comprendere il concetto di campo elettrico, di campo magnetico e confrontarlo con quello 
gravitazionale. Saper utilizzare le varie unità di misura. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Capitolo 13. 
Fenomeni elettrostatici. La carica elettrica. Conduttori e isolanti. La legge 
di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. Principio di 
sovrapposizione. Induzione elettrostatica. Il campo elettrico.  Le linee di 
forza del campo elettrico. La differenza di potenziale. I condensatori. 
Condensatori in parallelo e in serie.  

 Ottobre, novembre 
12 ore 

Capitolo 14. 
La corrente elettrica continua. Il circuito e la corrente elettrica. 
Amperometro e voltmetro. La potenza elettrica. La resistenza elettrica. La 

Dicembre, gennaio 
11 ore 



prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. La resistività. L’effetto 
termico della corrente. La legge di Joule. 

Capitolo 15. 
I circuiti elettrici. Resistenze in serie. La resistenza equivalente. La potenza 
nel circuito in serie. Resistenze in parallelo. Il principio di Kirchhoff. La 
resistenza equivalente. La potenza nei conduttori in parallelo. La 
resistenza interna di un amperometro, di un voltmetro e di un generatore. 
   

Febbraio, marzo 
10 ore 

Capitolo 16. 
Il campo magnetico. Fenomeni magnetici. I magneti. Campo magnetico 
creato da magneti. Le linee del campo magnetico. Campo magnetico 
creato da una corrente. Calcolo del campo magnetico. L’intensità del 
campo magnetico. Calcolo del campo in casi particolari. Il campo 
magnetico nella materia. La permeabilità magnetica relativa. Forze su 
conduttori percorsi da corrente. La forza su un conduttore. L’interazione 
tra correnti. La forza di Lorentz. La forza su una carica in moto. 

Aprile, maggio. 
10 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 43 
 

2.METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Lezione frontale, libro di testo, attività di recupero, utilizzo della lavagna interattiva per visualizzazioni 
di esperimenti in laboratorio, esperienze in laboratorio sul campo elettrico e magnetico. 
Testo adottato: Fisica. Lezioni e problemi.     Autore: Giuseppe Ruffo ed. Zanichelli 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Due verifiche orali per quadrimestre.              

 
 
 
        Docente 

                                                                                             Prof.ssa Palmas Beatrice  



                                                                                           

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Maria Anna Cataldo 

 
Materia:  DISCIPLINE PITTORICHE - Progettazione e laboratorio della figurazione.                                                                
Classe:  5^B               a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 

Dopo le iniziali significative difficoltà dovute a lacune pregresse, soprattutto da parte di un gruppo di 
alunni, mediamente gli studenti seppur a livelli diversi conoscono i fondamentali principi teorici e 
tecnici che regolano la gestione del linguaggio visuale figurativo in termini di utilizzo dei materiali, 
delle tecniche principali (grafiche e pittoriche) e gli strumenti atti a comporre l’immagine. 
Alcuni studenti si sono distinti per un approccio più consapevole e responsabile allo studio della 
teoria. 

  
ABILITA’ 

Tutti gli studenti ad eccezione di un gruppo che per discontinuità nello studio e nell’esperienza 
laboratoriale ha dimostrato difficoltà nell’acquisire e perfezionare il linguaggio teorico specifico utile 
alla lettura e alla comunicazione del processo progettuale e dei suoi obiettivi, sono in grado di 
utilizzare adeguatamente e coerentemente con i temi assegnati gli elementi del codice visivo. 
Alcuni studenti hanno raggiunto abilità tecniche-operative sopra la media. 

 
COMPETENZE 

Gli studenti esprimono livelli eterogenei di competenze più o meno consolidate in relazione ai 
prerequisiti teorici e pratici di ciascuno, maturati durante il percorso formativo soprattutto del 3° e 
del 4°anno. 
Un gruppo di studenti presenta ancora difficoltà in relazione a: 
utilizzo di una corretta terminologia del linguaggio teorico specifico per la lettura e la comunicazione 

del processo progettuale e dei suoi obiettivi; 
individuazione, in forma autonoma, delle soluzioni operative e metodologiche più opportune sia in 

fase di progettazione, sia nella  sperimentazione e ricerca, sia nella realizzazione progettuale e 
conseguente motivazione delle scelte operate in relazione alle ipotesi ideative elaborate in base 
al tema proposto  dalla traccia. 

Cogliere, in fase di ipotesi progettuale durante l’elaborazione concettuale di una traccia, opportunità 
suggerite da temi  trasversali a più discipline 

Alcuni studenti si distinguono nella capacità di interpretazione, analisi, 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/ore 

IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 
La copia dal vero (ripresa e approfondimento dei criteri fondamentali. 
Il disegno della figura umana: struttura e rapporti proporzionali. 
Aspetti anatomici del corpo umano: osteologia e miologia (scheletro e 
morfologia esterna). 
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 
diverse  scorci prospettici. 
 

Settembre/Ottobre 

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. 
 

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, colori ad olio, acquerelli, tecniche miste ed esperienze 
di tecniche materiche e collage. 
Applicazioni pratiche per la  progettualità e la realizzazione delle prove. 
 

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 strumenti utili alla configurazione e 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. 

Febbraio/Marzo 



Lo spazio prospettico. 
La prospettiva centrale e la prospettiva accidentale. 
I MODI DELLA RAPPRESENTAZIONE 
I processi della elaborazione della forma. 
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. 

 
Aprile/maggio 

ARGOMENTI TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO: 
Contenuti teorici. 
I meccanismi del pensiero creativo. fantasia, creatività, immaginazione. 
Il pensiero divergente e le immagini contraddittorie e surreali.  
 
Tecniche artistiche. 
L’affresco: cenni storici e fasi del processo pittorico (teoria, video  e 
immagini). 
La stampa d’arte:  a rilievo, in cavo, 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  
 
Avendo avuta assegnata la classe in corrispondenza dell’ultimo anno del corso di studi e non 
conoscendo il tipo di percorso svolto e il livello di competenze acquisite da ciascun alunno in merito 
alla Disciplina, ho cercato inizialmente di individuare i punti di forza e i punti deboli relativi alle 
conoscenze teoriche e alle abilità raggiunte. Conseguentemente ho individuato, in raccordo con le 
parti di programma svolto dal docente precedente, i contenuti fondamentali e irrinunciabili per la 
conclusione del ciclo formativo d’indirizzo atti ad affrontare correttamente le fasi progettuali e di 
realizzazione della 2^ Prova dell’Esame di Stato. Pertanto obiettivo dell’attività didattica disciplinare è 
stato lo sviluppo e la definizione  delle capacità grafico-pittoriche e delle competenze metodologiche 
e progettuali degli alunni, finalizzata alla trattazione di temi e tracce. Ogni consegna è stata preceduta 
da lezioni teoriche (assegnazione di relativi argomenti di studio) frontali interattive durante le quali 
sono state esplicitate le diverse fasi dell’iter progettuale. Durante il lavoro in classe, sono stati forniti a 
ciascun alunno, secondo il grado di difficoltà, gli strumenti e le indicazioni utili al miglioramento e al 



completamento del proprio elaborato. 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, gli esiti, ad eccezione di un caso sono stati positivi. 
A supporto dell’attività didattica sono stati utilizzati: dispense, fotocopie,  videoproiettore, siti 
internet didattici, testi monografici. 
ALUNNE L. 104 (n.2). Sono state adottate tutte le misure previste dai rispettivi P.E.I. 
ALUNNA D.S.A (n. 1). In relazione  ai contenuti teorici della Disciplina e ai suoi aspetti 
prevalentemente tecnico-pratici- metodologici e in considerazione delle difficoltà dell’alunna sono 
state adottate le seguenti  misure: dispensa dalla lettura ad alta voce, utilizzo di schemi e mappe 
concettuali, elenco di parole chiave per la memorizzazione dei contenuti e l’elaborazione delle tracce 
dei temi assegnati.  
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove grafiche,  prove pittoriche, prove di progettazione e di laboratorio grafico-pittorico a tema, 
simulazioni prove d’esame, verifiche e valutazioni sul processo di apprendimento. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate:  
-Prima simulazione 2^Prova dell’Esame di Stato (19-20-21 febbraio 2018). 
-Seconda simulazione 2^ Prova dell’Esame di Stato (18-19-20  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. 
 

       Docente                                                                                                                                                     
prof. Maria Anna Cataldo 

  



 
 
 

Materia:   DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE  + LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 3D                                                                
classe:   5                sez:     B               a.s. 2017/18        prof. ANTONIO IORIO 

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

Nella maggior parte gli obiettivi formativi disciplinari  e le competenze sono stati raggiunti con livelli 
ottimi \distinti ,alcuni alunni sufficienti \buoni . 
Conoscenza  delle leggi  della gestalt, attraverso la lettura consapevole dell’immagine  sia nel rilievo 
che nel tuttotondo. 
Conoscenza  di una metodologia da applicare nella rielaborazione della forma. 
 Conoscenza degli strumenti grafici  della rappresentazione tridimensionale 
Conoscenze dei vari periodi della storia dell’arte. 
Conoscere  le proporzioni e le forme anatomiche 
Conoscere  la prospettiva intuitiva. 
Conoscere le diverse tecniche di stampaggio 
Conoscere i concetti di PublicArt,installazione etc. 

 
ABILITA’ 

Saper riprodurre soggetti in tuttotondo. 
Saper  rappresentare i piani e gli elementi in modo proporzionato e corretto 
Capacità di analisi e di sintesi nel rapporto forma-contenuto 
Saper eseguire composizioni strutturate in modo coerente e significativo. 
 Saper rappresentare la forma tridimensionale col disegno a mano libera , con la prospettiva 
Saper  realizzare un percorso progettuale coerente e completo nelle sue varie fasi. Saper usare un 
linguaggio appropriato. Saper usare i mezzi grafici e plastici in modo corretto e completo;  
saper applicare il processo di stilizzazione. 

 
COMPETENZE 

Saper usare gli elementi del linguaggio  grafico e plastico, in modo consapevole e corretto, seguendo 
percorsi logico-sequenziali. 
Saper riprodurre in maniera corretta ed espressiva la figura umana 
Saper utilizzare la prospettiva lineare o intuitiva. 
Saper riconoscere le qualità formali e stilistiche delle varie epoche. 
Saper analizzare una forma nei suoi aspetti compositivi e percettivi. 
 Sviluppare capacità di rielaborazione e di creatività nella ideazione compositiva 
Saper usare gli elementi del linguaggio  grafico e plastico, in modo consapevole e corretto, seguendo 
percorsi logico-sequenziali. Comprendere i contenuti e saper creare  sintesi espressive e 
comunicative. 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Argomenti Periodo/ore 

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE   

Arte contemporanea  :  cenni  sulle poetiche,i modi,le tecniche ambientazione 
storica ;percorsi progettuali restituzioni   

Settembre/Marzo   

Progettazione di una scultura  da tematiche  
parte grafica,iter progettuale : analisi del tema  (tema,committenza,materiali etc) 
extempore ,progetto ,tavole di sviluppo tecnico (misure ,materiali etc) 

Settembre/Marzo  

Progettazione sul tema degli elementi della natura(acqua ,fuoco,aria)   
Analisi del tema : problematiche nella resa sia grafica e progettuale che plastica   

Settembre/Ottobre 
 

Progettazione di una scultura  per il "Word Water day" parte grafica , iter 
progettuale : analisi del tema  (tema,committenza,materiali etc) extempore ,iter 
progettuale,tavole di sviluppo tecnico (misure ,materiali etc)restituzione in 
tuttotondo 

Ottobre 

Percorso progettuale per traduzione 3D in tuttotondo: tema“luci e ombre” Ottobre/Novembre 

Progetto per una scultura ideata parte grafica , iter progettuale : analisi del tema  
(tema,committenza,materiali) etc) extempore ,progetto,tavole di sviluppo tecnico 
(misure ,materiali etc) restituzioni tridimensionali 

Novembre\Gennaio  

La prospettiva intuitiva per l’ambientazione di sculture\installazioni . Punti di 
vista ,fuochi etc.( centrale ,accidentale ) 

Settembre\giugno  

Analisi di opere scultoree e scultori mediante le  immagini analizzate   Dicembre/Febbraio  

Analisi e riproposizione degli stili di scultori contemporanei   Gennaio/Marzo  

La scultura sottrattiva e additiva .La modellazione , l'argilla , le armature  .  Gli 
strumenti . Analisi personalizzata durante le realizzazioni delle esercitazioni 3D.     

Ottobre/Gennaio  

Descrizione delle fasi progettuali di un opera ,risoluzione dei problemi legati alla 
sua realizzazione. 

Settembre \Maggio   

Concetto di installazione e assemblaggi ,modi di realizzazione Ottobre/Marzo 

Progetto per una scultura / installazione da "L'assiuolo " di G. Pascoli   
parte grafica , iter progettuale : analisi del tema, extempore,progetto,tavole di 
sviluppo tecnico (misure ,materiali etc) 
restituzioni in tuttotondo 

Gennaio/Febbraio 

Simulazione di seconda prova : "Luci e ombre "  Febbraio  

Esperienze di analisi , rilettura e stilizzazione  Ottobre/marzo  

Studi dal vero da modello vivente in posa: analisi visiva e di lettura mediante 
rilievi,la resa volumetrica   

Dicembre/Febbraio 

II simulazione seconda prova “”  Aprile  

Le diverse tecniche grafo\plastiche e restituzione 3D di progettazione  Settembre\giugno 

Come strutturare la relazione dell'elaborato\progetto .Analisi della traccia .  Settembre\giugno 

Tecniche grafiche : studio del campo e relativa impaginazione(metaprogetto)   Settembre\giugno 

Le forme di astrazione ,caratteri generali, il processo di stilizzazione e 
semplificazione  

Ottobre/Aprile  

Progetto su opere dalle forme non figurative  
parte grafica , iter progettuale : analisi del tema extempore ,progetto,tavole di 
sviluppo tecnico (misure ,materiali etc) restituzioni 3D 

Ottobre/Aprile  

Conclusioni e ripasso  Maggio\giugno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  Totale ore    112 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 3D  



tecniche esecutive per il prototipo/bozzetto da progetto preliminare,tecniche 
esecutive   

Settembre/Maggio  

Progettazione di una scultura  da una tematica( gli elementi della natura:acqua 
fuoco ,aria ) :  applicazione delle tecniche grafiche \pittoriche e scultoree , studio del 
campo e relativa impaginazione . 

Settembre/Novembre 

Realizzazione del prototipo/bozzetto (scultura in scala )  Novembre 

Patine cromatiche del prototipo/bozzetto  Ottobre/Febbraio 

Progettazione di una scultura  per il "Word Water day" applicazione delle tecniche 
grafiche \pittoriche e scultoree , studio del campo e relativa impaginazione . 

Novembre/Gennaio 

Realizzazione del prototipo (scultura in scala )da traccia ministeriale “World Water 
Day” 

Gennaio /Febbraio 

Patine cromatiche,tecniche e percorsi espressivi  Ottobre/Maggio 

I materiali "inconsueti" della scultura contemporanea :traccia ministeriale 
luce\ombra, attraverso la restituzione di installazioni 

Ottobre/Marzo  

Progetto per una scultura:  
applicazione delle tecniche grafiche \pittoriche  e di restituzione 3D: studio del 
campo e relativa impaginazione,percorsi , metodi e tecniche esecutive 

Novembre/Aprile 

Realizzazione del prototipo (scultura in scala )  per tutte le unità didattiche 
somministrate 

Novembre\Maggio 

La prospettiva intuitiva per l’ambientazione di sculture\installazioni . Punti di 
vista ,fuochi etc. Applicazione grafica di prospettiva intuitiva,metodi ,processi.  

Ottobre\Maggio 

Scultura sottrattiva (legno,marmo).La modellazione , l'argilla , le armature  .  Gli 
strumenti . Gli stampi fissi e flessibili, lo stampo a forma persa in gesso .  La 
traduzione di un modello 3D , le tecniche alternative applicate alla scultura 

Dicembre\Maggio  

Progetto per una scultura / installazione : "L’assiuolo”di G.Pascoli   
:  applicazione delle tecniche grafiche \pittoriche e di restituzione 3D , studio del 
campo e relativa impaginazione,i processi realizzativi. 

Febbraio/Marzo  

Realizzazione del prototipo (scultura in scala )  come installazione(tecniche) Febbraio\marzo  

Patine cromatiche,procedure esecutive.  Ottobre/Marzo 

Simulazione di seconda prova : "luci e ombre,tecniche di restituzione  Febbraio 

Seconda simulazione di seconda prova: 
  applicazione delle tecniche grafiche \pittoriche e di restituzione scultorea , studio 
del campo e relativa impaginazione . 

Aprile 

Realizzazione del prototipo/bozzetto (scultura in scala )metodi di restituzione   Dicembre/Aprile 

Patine cromatiche per il bozzetto “luci e ombre”  Ottobre /Aprile 

Tecniche dei materiali, sviluppo plastico,aspetti laboratoriali e tecnici della disciplina Febbraio/Giugno 

Tecniche esecutive di sculture con materiali particolari. Settembre\giugno 

Tecniche grafiche : studio del campo e relativa impaginazione Settembre\giugno 

Tecniche prospettiche : analisi e visualizzazione dello spazio Settembre\giugno 

Tecniche esecutive di ambientazione scultoreo/architettonica Settembre\giugno 

Tecniche di progettazione grafica di una scultura\installazione :  sviluppo del 
procedimento operativo   

Settembre\giugno 

Progetti e tematiche intese come ricerca dell’immagine 3D:  applicazione delle 
tecniche grafiche \pittoriche e sultoree , studio del campo e relativa impaginazione . 

Novembre/Maggio  

Realizzazione di un prototipo (scultura in scala )  le proporzioni di un manufatto 
nello spazio 

maggio 

Patine e aromatizzazioni applicate allo studio di un manufatto in scala maggio 

Conclusioni e ripasso  Maggio\giugno 

Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 113 lab. e 96 disc. plast. 



 

2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI 
L’ attività didattica è stata  svolta mediante lezioni frontali attraverso la metodologia della 
comunicazione, intesa soprattutto come comunicazione verbale e grafo/plastica; della ricerca, 
attraverso l’individuazione del problema, l’analisi, la sintesi e l’elaborazione; dell’ esperienza, 
indirizzando gli allievi verso temi creativi suscitando in essi interesse e partecipazione. Sono state 
attuate inoltre metodologie come il  cooperative learning,  il problem solving e il   learning by doing. 
Testo adottato: DIEGOLI MARIO . MANUALI D'ARTE DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  
 orario settimanale di laboratorio: 3+4  
 Attrezzature:  tutti i  materiali per la scultura e la modellazione  
 tecnologie audiovisive e/o multimediali: foto, ricerche multimediali,LIM 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

prove scritte, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche e plastiche, prove di 
laboratorio,  anche di seconda prova 

                                                       
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: TESTI DELLE DUE SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA E DI TERZA PROVA 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Nel corso del triennio  è stato fatto un viaggio d’istruzione : Sicilia. Partecipazione a molti concorsi e 
progetti anche nazionali. 

 
        Docente 

                                                                                                    Prof. ANTONIO  IORIO 
  



                                                            

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. BONENTE ESTER 

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

La classe 5 B 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, un piccolo gruppo di alunni ha mostrato una partecipazione non 
costante e scarso coinvolgimento. 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. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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 61 
 

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

.Verifiche pratiche delle capacità acquisite; 

.Partecipazione alle lezioni; 
Lavoro di gruppo. 
 

4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
E’ stata realizzata una lezione da un insegnante esterno di autodifesa, Krav Magà. E’ stata seguita 
con molto interesse dalla classe. 
Inoltre una parte degli alunni ha partecipato ad un’attività esterna (in montagna a S. Valentino- 
Trento) riguardante gli sport invernali (Sci discesa, Snowboard, Ciaspole). 
 

      Docente 
                                                                                 Prof.ssa Ester Bonente 



 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                     

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. FERRIGATO FLORIANA 

 
Materia:  RELIGIONE CATTOLICA                     classe:        5        sez:         B           a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

L'alunno conosce gli elementi essenziali relativi alle principali tematiche di bioetica di inizio vita e 
di fine vita 
L’alunno conosce gli elementi essenziali della normativa giuridica vigente relativa alle 
problematiche affrontate 
L'alunno conosce i fondamenti della Bioetica Cattolica 
 
 

ABILITA’ 

L'alunno è in grado di argomentare relativamente alle tematiche approfondite 
L'alunno è in grado di sostenere un confronto e motivare le sue posizioni etiche relative alle 
problematiche affrontate 
L'alunno è in grado di relazionare relativamente alla posizione della Morale Cattolica in merito alla 
Bioetica di Inizio Vita e di Fine Vita 
 
 

COMPETENZE 

L'alunno sa sostenere le sue personali posizioni etiche in relazione alle problematiche affrontate, 
supportandole con conoscenze oggettive 
L'alunno, posto di fronte a scelte etiche personali, sarà in grado di rielaborare le conoscenze 
acquisite, operando una scelta cosciente, consapevole e responsabile 
L'alunno sa esprimere delle considerazioni soggettive in merito a fatti concreti che richiedano una 
valutazione morale, coinvolgendo nella stessa l'AZIONE e non il SOGGETTO che la compie, 
esimendosi quindi da un giudizio personale sull'Altro, ma operando considerazioni etiche 
sull'Azione in oggetto. 

 
  



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

Modulo 1: FONDAMENTI DI MORALE SESSUALE E FAMILIARE 
BRAINSTORMING SPECULARE: corporeità, erotismo, genitalità, sessualità. 
Analisi della terminologia specifica disciplinare 
FILM: SLIDING DOORS 

 
Settembre – Dicembre 
 

11 

Modulo 2: FONDAMENTI DI BIOETICA 
Principi Etici Universali 

Unicità, Creaturalità, Pari dignità 
Percorso evolutivo naturale della vita umana 
Definizione e contestualizzazione della Bioetica Cattolica 

 
Gennaio 

 
4 

 
 

 

Modulo 3: BIOETICA DI INIZIO VITA 
Metodi Naturali 
Contraccezione, contragestazione, aborto (legge 194/78) 

metodi fisici, metodi meccanici, metodi chimici 
Fecondazione artificiale: legge 40/2000 
Lo statuto dell'embrione: problematiche etiche 

cellule staminali e manipolazione genetica 
aborto selettivo 
selezione embrionale 
gravidanze senili 
utero in affitto 

FILM: COLLATERAL BEAUTY 

 
Febbraio – Marzo 

 
4 

Modulo 4: BIOETICA DI FINE VITA 
Trapianto d'organi 

Dichiarazione di decesso e morte cerebrale 
Sacralità del cadavere 
Cadavere come “bene comune” 
Procedure legali relative al trapianto d’organi 
Esplicito consenso ed esplicito dissenso 

Eutanasia e testamento biologico 
Eutanasia passiva, Eutanasia attiva, Sospensione di alimentazione ed 
idratazione artificiale,Testamento biologico 

Aprile – Maggio 
 

5 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 24 

 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  

.Lezione frontale, Brainstorming, Discussione e dibattito relativamente a studio di casi, Lim 
(Lavagna, Power Point, ricerche su internet), FILMS 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per la valutazione la docente provvederà ad assegnare un GIUDIZIO COMPLESSIVO, relativo ad 
impegno, partecipazione e comportamento dimostrati nel corso dell'anno scolastico.  
 
                                                                                        Docente 

Prof. FERRIGATO FLORIANA  



 
 
 
 
 
 
 

Allegati  
 

al Documento del Consiglio di classe 
 

 
 
 

  



                                                                                                                                     

 



  

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 

Prima Simulazione 2^ prova Classe 5^B   20-21-22 febbraio 2018 
 
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE      CURVATURA ARTE DEL PLASTICO PITTORICO 
                                                       Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 
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 Jean 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 base delle metodologie progettuali e laboratori ali 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) 
N.B.:Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio deela 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. 
E’ consentito l’uso del dizionario bilingue ( italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 

 

 



 

 
 

Seconda Simulazione 2^Prova –Classe 5^ B   18-19-20 aprile 2018 
 

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO- PITTORICO 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. 



 
 

Simulazione terza prova   tipologia B: INGLESE 
      

Classe 5^ B    13 marzo 2018  
 
ENGLISH TEST – TIPOLOGIA B – LINGUA INGLESE   
 
NAME     CLASS                 DATE   
 

Answer the following questions in not more than 10 lines: 
 
 
1.  Explain why Walt Whitman is considered a prophet of democracy and individualism taking into 
account his poetry, his task as a poet referring to the poems you have read. 

 
 
 
2.   Explain the aspects that mainly characterized the Edwardian society after queen Victoria’s death 
in 1901. 

 
                      

 
3. Explain why The Waste Land by T.S. Eliot expresses the spiritual sterility of modern life taking into 
account the texts by the author you have read and pointing out his innovative style. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 La valutazione si esprimerà per ogni domanda con un punteggio massimo di quindici punti e ogni 
risposta verrà valutata sulla base dei seguenti indicatori: 

A – Pertinenza e completezza delle risposte        punti da  0 a  6 
B – Correttezza grammaticale e lessicale              punti da  0 a  5 
C – Padronanza e ricchezza dei contenuti             punti da  0 a  4 
   

            Punteggio massimo conseguibile  (15X3 risposte = punti 45:3)  
 
 
 

Punteggio:               / 15 



 
 

Simulazione terza prova   tipologia B     :   MATEMATICA 
 
Anno scolastico 2017/2018   classe 5 B       13/03/2018          Alunno : 
 
 
Rispondi in 10 righe ai seguenti quesiti . 
 
 

1) Data la funzione y = 
     

   
  , trova il suo dominio e le intersezioni con gli assi cartesiani. 

 
 
 
 
 
2) Determina il segno e le eventuali simmetrie della funzione . 
 
 
 
 
 
 
 
3) Ricerca gli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui per la curva precedente. 

 
 
 



 
 

Simulazione terza prova   tipologia B     :   STORIA DELL’ARTE 
 
Anno scolastico 2017/2018   classe 5 B       13/03/2018          Alunno : 
 
Rispondi in 10 righe ai seguenti quesiti 
 

 
1)   Theodore Gericault presento’ il suo capolavoro “La zattera della Medusa” al Salon nel 1819 

con il titolo “Scena di naufragio”. Quali sono le caratteristiche di questo dipinto che lo 
rendono importante nella Storia dell’Arte? 

 
 
 
 
 

2)    Cosa ricordi del dipinto L’atelier del pittore (L'Atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant 
une phase de sept années de ma vie artistique et morale) di Gustave Courbet, rifiutato dal 
Salon del 1855? 

 
 
 
 
 
 

3)  Quali sono le caratteristiche dell’Impressionismo francese? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Simulazione terza prova   tipologia B     :   FILOSOFIA 
 
Anno scolastico 2017/2018   classe 5 B       13/03/2018          Alunno : 
 
Rispondi in 10 righe ai seguenti quesiti 

 
 
 

1)  “Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale”. Il candidato, dopo aver 
opportunamente contestualizzato tale affermazione, ne spieghi il significato. 

 
 
 
 
 

2) Struttura e sovrastruttura. Dopo averli opportunamente contestualizzati, il candidato 
spieghi il significato di tali termini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Il candidato operi il confronto tra Kant e  Schopenhauer circa i concetti di fenomeno e 
noumeno. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Seconda  Simulazione terza prova   tipologia B: MATEMATICA           
 

03 maggio 2018  

 
 
 
Rispondi in 10 righe ai seguenti quesiti 

 

 

1)  Data la funzione y= 
       

  
 , stabilisci dove la funzione è crescente e dove è decrescente. 

 
 
 
 
 

2) Trova i punti stazionari della seguente funzione razionale fratta: y= 
    

     
  

 
 
 
 
 
 
 
3) Data la seguente curva di secondo grado y=   +3x +2, determina l’equazione della retta  
   tangente nel suo punto di ascissa c=3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seconda  Simulazione terza prova   tipologia B     :   STORIA DELL’ARTE 
 
Anno scolastico 2017/2018   classe 5 B       03 maggio 2018          Alunno : 
 
Rispondi in 10 righe ai seguenti quesiti 
 

 

1)   Nel 1863 Edouard Manet presento’ al Salon (che lo rifiuto’) il suo dipinto “Déjeuneur sur 
l’herbe”- “Colazione sull’erba”. Quali sono le caratteristiche di questo dipinto che lo 
rendono importante nella Storia dell’Arte? 

 
 
 
 

 
2)   Cosa ricordi del dipinto Il caffe’ di notte che Vincent Van Gogh dipinse nell’agosto 1888 ad 

Arles? 

 
 
 
 
 
 
 
  3)  Quali sono le caratteristiche del sintetismo utilizzato da Paul Gauguin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seconda  Simulazione terza prova   tipologia B     :   ENGLISH TEST– LINGUA INGLESE   
 
Anno scolastico 2017/2018   classe 5 B       03 maggio 2018          Alunno : 

Answer the following questions in not more than 10 lines: 
 
1.  The Great Gatsby resembles the writer’s own life as well as the atmosphere of the age, the Jazz 

Age. Consider the historical context and the autobiographical elements to explain Fitzgerald’s novel. 

 
 

2.   The access to the characters’ consciousness is provided by Joyce through the techniques  

of “ epiphany” and “interior monologue”. Explain Joyce’s use of these devices referring to the  

short story, “Eveline”. 

 
 

 

3. Introduce the painting Ophelia, by John Everett Millais taking into account the Pre-Raphaelites’   

     ideals.  

 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 La valutazione si esprimerà per ogni domanda con un punteggio massimo di quindici punti e ogni 
risposta verrà valutata sulla base dei seguenti indicatori: 

A – Pertinenza e completezza delle risposte        punti da  0 a  6 
B – Correttezza grammaticale e lessicale              punti da  0 a  5 
C – Padronanza e ricchezza dei contenuti             punti da  0 a  4 
   

            Punteggio massimo conseguibile  (15X3 risposte = punti 45:3)  
 

Punteggio:               / 15 



 

 
 

Seconda  Simulazione terza prova   tipologia B:   LAB. DELLA FIGURAZIONE 3D 
 
Anno scolastico 2017/2018   classe 5 B       03 maggio 2018          Alunno : 

 

PRIMO QUESITO 
Aggetto nei rilievi plastici: Il candidato, descriva opportunamente le prerogative e ne spieghi il 
significato. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 

SECONDO QUESITO 
Altorilievo: descrivere opportunamente  le caratteristiche e le peculiarità spaziali 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

TERZO QUESITO   
L'Armatura: descrizione e processi costruttivi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 



 

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  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 



 

 

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  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 

 

 

 

 



 

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 



 

Griglia di VALUTAZIONE della Seconda Prova - Esame di Stato 
Indirizzo FIGURATIVO – quinto anno 

 

 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO 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 
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