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Documento del Consiglio di Classe  
 

Anno scolastico  2017/18           Classe 5G Indirizzo GRAFICA 

   
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. 
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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. 
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Indirizzo Grafica 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
• avere   consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

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

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

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

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

forma grafico-visiva. 

 
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; 
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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. 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 

Elenco degli alunni (candidati interni) 
 
1.  

CECCHINI ZENO 
2.  

CIMPOESU BLANDINA LISABONA 
3.  

CORRADI BIANCA 
4.  

CUTRI' FEDERICO 
5.  

DADA VALENTINA 
6.  

DEIDONE' ANNA 
7.  

ERBISTI GIORGIA 
8.  

FACCIN GIORGIA 
9.  

FRIGO DAVIDE 
10.  

GIRELLI LIDIA 
11.  

LIBOI GABRIELE 
12.  

MAMBRINI FILIPPO 
13.  

PEROBELLI FRANCESCO 
14.  

PERRI GIULIA 
15.  

PIA MICHELE 
16.  

PURGATO ALESSANDRA 
17.  

WOODE MELANY 

 
Breve descrizione della  composizione della classe e della sua storia  

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

2015/2016 III 
La classe era composta da 23 alunni (9 maschi e 14 femmine); 4 
alunni sono stati fermati. 

2016/2017 IV 

La classe era composta da 20 alunni (8 maschi e 12 femmine); 
un’alunna in scambio linguistico per un anno ed un’altra di 
nazionalità spagnola si sono trasferite alla fine dell’a.s.; un alunno è 
stato fermato. 

2017/2018 V 

La classe è composta da 18 allievi (7 maschi e 11 femmine) e solo 9 
sono regolari con il percorso di studi (7 in ritardo di un anno, 1 di 
due). Ai 17 allievi della 4G dello scorso a.s. si è aggiunto un ripetente 
proveniente dalla ex 5G. 

 
 Nella classe è presente 1 allievo con certificazione  l. 104 con sostegno e P.E.I.; è disponibile agli atti e 
viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
Alla classe è aggregato 1 candidato esterno: PIZZADRO CECILIA; è disponibile agli atti e viene 
consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa ai candidati esterni (Curriculum, 
verbale delle prove preliminari d’esame per l’ammissione all’esame di stato, documenti). 
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Descrizione della classe (frequenza, partecipazione, interesse, apprendimenti): 
 
La classe è attualmente costituita da 18 alunni e si presenta eterogenea e complessa per varietà di 
caratteri;  rispetto ai livelli di partenza tutti, nel triennio, hanno  saputo costruire un buon percorso di 
crescita. Questo risultato è stato possibile grazie  al lavoro di un Consiglio di Classe compatto, attento 
alle situazioni dei singoli individui, disposto ad utilizzare differenti strategie didattiche, soprattutto 
nelle attività di recupero e rinforzo, che ha permesso lo sviluppo di sinergie e dinamiche positive.  
 
La frequenza non è sempre stata regolare da parte di un gruppo di alunni ed in particolare in alcuni 
momenti della vita scolastica. Questo, però, non ha portato al rallentamento dell'attività didattica, 
perché le lezioni si sono svolte in un clima complessivamente sereno e collaborativo. 
 
Nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro i ragazzi si sono particolarmente distinti per serietà e 
impegno affrontando le proposte in modo professionale e svolgendo diligentemente anche la parte 
riguardante gli adempimenti formali.  
La classe ha partecipato nel corso del terzo e quarto anno a numerose attività e progetti di Istituto, 
anche di ASL in impresa simulata; in questo anno scolastico, però, si è cercato di ridurre tale impegno 
per favorire la concentrazione e la preparazione all’Esame di Stato.  

 
In italiano scritto e in Inglese tutte le iniziative (curricolari ed extracurricolari) messe in atto per 

recuperare lacune relative alle abilità di base non hanno consentito di sanare le carenze pregresse 
in un gruppo numeroso della 5G.  
 
l risultati, in termini di profitto, non sono stati soddisfacenti per tutti gli alunni, alcuni non hanno 
superato il debito del primo quadrimestre perché  l’ interesse è apparso selettivo, più orientato verso 
alcune  materie. 
 
I livelli di apprendimento e di profitto appaiono così diversificati:  
• pochi studenti hanno raggiunto mediamente un livello discreto o buono di apprendimento con 

conoscenze discretamente ampie o buone dei contenuti proposti, sanno esporre con linguaggio 

corretto dimostrando una discreta/buona padronanza nell'uso della terminologia specifica delle 

discipline, sanno operare collegamenti e confronti ed hanno acquisito competenze nella 

produzione di testi di diverso tipo; 

• un gruppo ha raggiunto nel complesso la sufficienza e possiede una conoscenza essenziale dei 

contenuti e della terminologia specifica delle diverse discipline, possiede semplici ed essenziali 

competenze a livello scritto, grafico ed espositivo; questi alunni solo se guidati organizzano e 

confrontano conoscenze e competenze;  

• pochi alunni dimostrano, infine, di avere una conoscenza superficiale o parziale dei contenuti di 

alcune discipline, avendo solo in parte colmato le lacune pregresse dovute a fragilità del metodo 

di studio, scarsa attenzione durante le lezioni e limitato studio individuale domestico; questi 

alunni, anche se guidati, hanno difficoltà ad organizzare conoscenze e competenze. Nella 

seconda parte dell'anno, tuttavia, anche coloro che non avevano conseguito un profitto positivo 

nel primo quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più  

adeguata sia in classe che a casa. Ciò ha determinato un livello medio di apprendimento nel 
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complesso sufficiente, fermo restando che in alcuni casi permangono ancora insicurezze, specie 

in alcune materie. 

 
All'interno della classe sono presenti  studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 
assiduità, e hanno conseguito un livello buono di conoscenze, competenze e capacità in molte  
discipline. 

Composizione del corpo docente 

 
Materia Cognome e Nome Continuità  

sì/no 

Lingua e letteratura italiana PAVANELLO PAOLA SI 

Storia PAVANELLO PAOLA SI 

Lingua e cultura straniera SACCHETTO FEDERICA SI 

Filosofia NARDI FRANCESCA SI 

Storia dell'Arte  SEMIZZI RENATA SI 

Matematica  MENEGHINI  GIANCARLO SI 

Fisica  MENEGHINI  GIANCARLO SI 

Discipline progettuali ANDREOLI FILIPPO NO 

Laboratorio di indirizzo FICHERA LUISA SI 

Scienze motorie LOMBARDO MARIA GRAZIA NO 

IRC CORSO GIOVANNA SI 

 
Note aggiuntive1: 
 

La classe 5G in “Discipline Grafiche” ha cambiato più volte docente: in classe terza prof.ssa Pirrami, 
in classe quarta prof.ssa Torre (sostituita da prof.ssa Burgisi nel secondo quadrimestre), in classe 
quinta prof.ssa Torre sostituita inizialmente da prof.ssa Burgisi ed infine in ottobre da prof. 
Andreoli.  Anche in scienze motorie vi sono stati avvicendamenti ed il coordinatore della classe è 
cambiato ogni anno. 

 
  

                                                 
1
 Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti   
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Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno 
 

 

  
 

Materie coinvolte 
 

 
Contenuti 

 
Studenti destinatari 

TUTTE Progetto Editor per l’Esame di Stato 
 

Alcuni alunni 

INGLESE Il giorno 17 novembre 2017, la classe 
5G ha assistito alla rappresentazione 
teatrale in lingua inglese Fahrenheit 
451, basata sul romanzo di Ray 
Bradbury. 
 

TUTTA LA CLASSE HA 
PARTECIPATO 

INGLESE CERTIFICAZIONE B1 
 

3 alunne 

ITALIANO Teatro Alle Stimate spettacolo teatrale 
“Il piacere dell’onestà” di Pirandello. 

TUTTA LA CLASSE HA 
PARTECIPATO 

ITALIANO Quotidiano in classe TUTTA LA CLASSE HA 
PARTECIPATO 

ITALIANO Teatro Alle Stimate spettacolo teatrale 
“Il piacere dell’onestà” di Pirandello. 
 

TUTTA LA CLASSE HA 
PARTECIPATO 

STORIA  Partecipazione presso l’aula magna 
dell’ITIS Marconi dell’incontro con il 
dott. Bocchetta deportato dai campi di 
concentramento, per la giornata della 
memoria. 
 

TUTTA LA CLASSE HA 
PARTECIPATO 

FILOSOFIA Lettura di un classico della filosofia 
 

Alcuni alunni 

FILOSOFIA Percorso di approfondimento sull’ 
estetica moderna 
 

Alcuni alunni 

LABORATORIO 
FILOSOFIA 
STORIA ARTE 
INGLESE 
RELIGIONE 

“FIGURE DELL’IMMAGINAZIONE” 
“BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI” 
Anterem Biblioteca Civica 
UDA PLURIDISCIPLINARE 

 
TUTTA LA CLASSE HA 
PARTECIPATO 

FILOSOFIA 
DISCIPLINE GRAFICHE 
STORIA 

“LA COSTITUZIONE ITALIANA” 
UDA PLURIDISCIPLINARE 

TUTTA LA CLASSE HA 
PARTECIPATO 
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Attività di recupero attivate in corso d’anno  
cui hanno partecipato alunni della classe 

 
Materie  Alunni 

Inglese: recupero in itinere mediante la produzione di 4 elaborati personali a tema 
anche in alternativa al corso di recupero attivato ma non frequentato dai ragazzi.  

6 alunni 

Filosofia: corso di recupero 8 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. 
 

Metodologia adottata nelle varie 
discipline 

lingua e lett. 
italiana 

Storia/storia 
e geografia 

lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matemat
ica 

Lezione frontale x x x x x x 
Lezione dialogata interattiva (classe 
rovesciata, brain storming ecc.) 

x x x x x x 

Lezione interattiva con strumenti 
multimediali (LIM utilizzata non solo come 
proiettore, collegamenti in rete; 
videoconfernze ecc.) 

x x x x x x 

Lavori di gruppo    x  x 
Esercitazione guidata x x  x x x 
Esercitazione con “peer tutoring” 
(reciproco aiuto tra gli alunni in base alle 
competenze di ciascuno) 

  x x  x 

Esercitazione di laboratorio       

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

x x x x   

 
Metodologia adottata nelle varie 
discipline 

fisica 
discipline 
progettuali 
triennio 

laboratorio 
di indirizzo 
triennio 

Scienze 
motorie 

IRC 
 

Lezione frontale x x x x x  

Lezione dialogata, interattiva (classe 
rovesciata, brain storming ecc.) 

x x x  x  

Lezione interattiva con strumenti 
multimediali (LIM utilizzata non solo come 

proiettore, collegamenti in rete; 
videoconfernze ecc.) 

x x x 

 
x   

Lavori di gruppo x x x x   
Esercitazione guidata x x x x   
Esercitazione con “peer tutoring” (reciproco 

aiuto tra gli alunni in base alle competenze di 
ciascuno) 

x x x 
 

  

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

 x x 
 

x   
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Valutazione degli apprendimenti  

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

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

Abilità 
(Saper fare) 

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

Competenze  
(saper essere) 

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

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

V 
O 
T 
O 

 
GIUDIZIO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

10 

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

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

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

9 

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

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

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

8 

Buono L’alunno possiede una 
conoscenza completa dei 
contenuti. 

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

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

7 

Discreto L’alunno possiede una 
conoscenza soddisfacente dei 
contenuti. 

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

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

6 

Sufficiente: 
 
obiettivi minimi 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

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

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

5 

Insufficiente:  
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

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

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

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

4 

Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi minimi non 
raggiunti 

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

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

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

3-1 

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

 

Tipologia lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Interrogazione 6 6 6 2  2 2 
Trattazione breve di argomenti 2 2 2 1   
Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

5 1 4  5 5 

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

Progetti       

Prova strutturata        
Quesiti a risposta multipla 2 2 3 1   
Quesiti a risposta Vero-Falso   3    
Completamento   2 1   
Collegamento       

 
Tipologia fisica discipline 

progettuali 
laboratorio di 

indirizzo 
scienze 
motorie 

irc 

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

3 5 1   

Analisi e soluzione di un problema   1   
Prove grafiche / 
pratiche/esercitazioni  

  8 4  

Progetti  1    

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

 

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

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

B ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

PRIMA PROVA  ITALIANO 6 APRILE 2018 

SECONDA PROVA DISCIPLINE GRAFICHE 7, 8, 9 FEBBRAIO 2018 

TERZA PROVA prima sim. tipologia 
B 

STORIA, STORIA DELL’ARTE, INGLESE, 
MATEMATICA 

20 FEBBRAIO 2018 

TERZA PROVA seconda sim. LABORATORIO DI GRAFICA, STORIA 
DELL’ARTE, INGLESE, MATEMATICA 

16 APRILE 2018 

Si allegano al Documento i testi delle simulazioni. 
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Preparazione del colloquio dell’ Esame di Stato 

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

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  
 
Il Collegio Docenti del Liceo Artistico ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di 
comportamento: “Tenendo conto delle previsioni della norma, secondo cui  (Regolamento di valutazione 
alunni - DPR n. 122/2009). 

 la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici;  

 tale valutazione si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile, basata sulla consapevolezza 
che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare; 

 la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai 
casi individuati nel comma 2 del DPR n. 122/2009 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 
intermedio e finale.  

Il Collegio dei docenti del Liceo Artistico delibera che il voto di condotta va graduato con intenzione educativa, 
considerando i seguenti aspetti: 

 atteggiamento rispettoso e responsabile nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA e di 
ogni altra persona con cui si entra in relazione durante l’attività scolastica; 

 frequenza assidua delle lezioni e di tutte le attività proposte, salvo motivi gravi e documentati (si porrà 
particolare attenzione al problema dei ritardi frequenti, non dovuti a motivi gravi e documentati e non 
giustificati puntualmente); 

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

 dotazione costante e cura del materiale necessario per la svolgimento delle attività previste; 

 comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell’Istituto; 

 disponibilità a collaborare con la classe e con i gruppi con cui si condivide l’apprendimento e la formazione. 

 puntualità nella presentazione delle giustificazioni 
Il Collegio sottolinea che la valutazione del comportamento va declinata su ogni singolo alunno, è  irriducibile a 
griglie rigide e va graduata tenendo conto di comportamenti reiteratamente scorretti, di eventuali note, 
ammonizioni del DS e sanzioni disciplinari del C.d.C. 
L’uso del 7 va supportato da sanzioni disciplinari (note ripetute o ammonizioni del DS) o comportamento 
reiteratamente scorretto e/o anche in presenza di numerose assenze non giustificate; 
L’uso del 6 va supportato da sanzioni disciplinari prese dal C.d.C (con allontanamento dalle lezioni e 
comportamenti offensivi o poco rispettosi della dignità della persona), 
Il 5 si attribuisce solo nei casi previsti dalla norma (DPR n. 122/2009, DPR 249/1998, DPR 235/2007), 
debitamente documentati; nello scrutinio finale, determina la non ammissione all’anno successivo o all’esame 
di stato”. 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

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

- Corsi di lingua straniera svolti in Italia e/o all'estero, con indicazione del livello di competenza raggiunto 
come da quadri europei. 

- Stage in Italia e/o all'estero. 
- Lavoro di volontariato con riguardo alla crescita umana in generale e alla donazione: assistenza disabili e 

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

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

studentesche; in squadre, con partecipazione a campionati provinciali, interprovinciali ed interregionali;  
- Corsi di formazione europea. 
- Attività in orario extracurriculare a favore della scuola (scuola aperta, attività con le classi seconde,         

allestimento mostre ecc.). 

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

Attività svolte dalla classe e dagli alunni 
 
Viaggi e visite guidate di particolare interesse per la formazione culturale e professionale degli 
studenti 

Dove Docente/i - Materia/e  Periodo di  
effettuazione 

T/A Modalità di 
valutazione 

BERLINO DISCIPLINE GRAFICHE  
Prof. Andreoli 

RELIGIONE 
Prof.ssa Corso 

Secondo 
quadrimestre 

 Book fotografico 

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

ESPERIENZE  ASL SVOLTE Periodo di 
effettuazione 

Tutta la classe Un gruppo della classe 

Corso base di sicurezza generale  A.S. 2015\16 
 

SI - 

Progetti e collaborazioni con l’esterno 
riconosciuti come attività di alternanza: 
“I colori della danza” 
“Le figure dell’immaginazione” 
 

 
 
A.S. 2017\18 
A.S. 2016\17 
 

  
 
1 
1 

Progetti di Scuola/Impresa: 
“Logo Chinesis” 
“Grafica per il progetto COMMEDIA 
DELL’ARTE” 

 
A.S. 2015\16 
A.S. 2016\17 

SI - 

Stage in itinere A.S. 2016\17  1 

Stage estivo A.S. 2015\16 
A.S. 2016\17 

SI - 

Stage linguistico all’estero - - - 
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Attività di orientamento in uscita A.S. 2017\18 SI - 

Attività di tutoraggio e formazione tra pari - - - 

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

Altro… - - - 

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

finale ecc.). 
 

 
Allegati al Documento del Consiglio di classe 

 Programma svolto nelle singole materie con le metodologie didattiche adottate; 
 Griglie di valutazione 1a, 2a prova, 3a prova; 
 Modello scheda di certificazione delle competenze per le attività di alternanza scuola lavoro; 
 Testi delle prove  di simulazione. 

 
 
Documenti a disposizione della Commissione  

 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. LUISA FICHERA 
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Relazioni, 
  programmi disciplinari 

 e pluridisciplinari 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa PAOLA PAVANELLO 

 

Materia:   ITALIANO                  classe:     V              sez:       G                                                   a.s. 2017/18 
 

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

 Conoscenza basilare del periodo storico-letterario dal Naturalismo alla Seconda metà del 
Novecento e dei nuclei tematici proposti. 

 

ABILITA’ 
 Mediamente gli  allievi: 
 

 sanno comunicare attraverso gli strumenti della lingua e della scrittura. Alcuni allievi usano i 
linguaggi specialistici; 

 comprendono un testo letterario e riconoscono i valori formali; 

 sanno collocare il testo letterario nel suo contesto; 

 sanno  sufficientemente documentare con opportuni riferimenti testuali le proprie 
affermazioni in merito ad autori e movimenti letterari.  

 

COMPETENZE 
La maggior parte degli  allievi ha maturato, a diversi livelli: 
 

 la capacità di fruire di un testo letterario passando dalla comprensione linguistica dei 
contenuti e dei valori formali ad una elaborazione concettuale autonoma; 

 autonomia di lettura; 

 attitudine ad utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite in situazioni diverse e in 
contesti interdisciplinari; 

 formulare giudizi personali   

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Periodo/ore 

Giacomo Leopardi: Leopardi il primo dei moderni. 

 La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

I Canti: Infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante nell’Asia.  

Le Operette morali: analisi dell’opera; lettura e analisi del Dialogo di un 
islandese e la Natura 

Lettura e analisi:  

lettura di Leopardi e l'idea di progresso p. 173. Confronti con autori della 
poesia del '900: la natura matrigna e il male di vivere p. 188; la critica del 
progresso: Verga, Pirandello e oltre p. 193; dalla crisi dell'esperienza al 
tema dell'inettitudine p. 198; dalla difesa della vita interiore all'alienazione 
p. 200.  

Visione del film Il giovane favoloso di Martone 

Cap. I la situazione economica e politica, l'organizzazione della cultura e 
l'immaginario. Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 
(p. 4). le ideologie,  le trasformazioni dell'immaginario, i temi della 
letteratura e dell'arte. La figura dell'artista e la perdita dell'aureola. il 
successo del romanzo e la specializzazione del linguaggio lirico. 
L'organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto 
intellettuale.  I generi letterari e il pubblico: centralità del romanzo e 
rilancio della novella in Italia. 

Cap. II I movimenti letterari e le poetiche. La tendenza al realismo nel  
romanzo (p. 38).  la tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia 
europea. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e 
contenuti. E. Zola, L’inizio dell’Ammazzatoio (p. 61 ). Il Simbolismo 
europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine. Il Decadentismo europeo come 
fenomeno culturale e artistico. 

Cap. IV Verga e la fiumana del progresso. La rivoluzione stilistica e 
tematica di Giovanni Verga (p. 105). la vita e le opere. I romanzi giovanili e 
Nedda, “bozzetto siciliano”. L'adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. Novelle rusticane e altri 
racconti. Mastro-don Gesualdo. Poetica, personaggi, temi del Mastro don 
Gesualdo. L'ultimo Verga. 

Cap. V I Malavoglia. Il titolo e la composizione (p. 178). il progetto 
letterario e la poetica. Il romanzo come opera di “ricostruzione 
intellettuale”. La struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi.  Il tempo 
e lo spazio. La lingua, lo stile,  il punto di vista. Simbolismo e Naturalismo 
nei Malavoglia.  La filosofia del Verga.  

Lettura e analisi:  

lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” (p. 115). 
Dedicatoria a Salvatore Farina (p. 116). Che cos'è l'impersonalità: da 
Nedda a Rosso Malpelo (p. 117). il tema del “diverso” in Verga (p. 118). Lo 

Settembre – Ottobre 
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straniamento e l'artificio di regressione (p. 119). “mastro” e “don” (p. 143) 

Vita dei campi: Rosso Malpelo (p. 120-129). 

Novelle rusticane: la roba (p. 132-136);  

Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo (p. 157-168) 

Fantasticheria (p.179-181) 

la prefazione ai Malavoglia (p. 182-183) 

Mena, compare Alfio e le stelle che ammicavano più forte (p. 189-190) 

l'inizio dei Malavoglia (p. 192). l'artificio di regressione (p. 195); un 
esempio di straniamento: la superbia dei Malavoglia (p. 196) 

l'addio di 'Ntoni (p. 199-200). 

Cap. VII I fiori del male di Charles Baudelaire.  

Datazione, titolo e storia del testo (p. 234). la figura del poeta.  

Lettura e analisi delle poesie:  Charles Baudelaire la perdita dell'aureola (p. 
12); L’Albatro (p. 236); Corrispondenze (p. 238). 

Cap. XI D’Annunzio, il superuomo nella società di massa. D'Annunzio: la 
vita e  le opere (p.314). Il panismo del superuomo. Le poesie giovanili 
(1879-1892). le poesie del periodo della “bontà” (1892-1893)  il Poema 
paradisiaco. I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione 
poetica successiva. Le prose. Dalle novelle abruzzesi al Notturno. Il picere, 
romanzo dell'estetismo decadente. Il Trionfo della morte e gli altri 
romanzi.  Il teatro. D'Annunzio, il pubblico e l'influenza sulla poesia del 
Novecento. 

Cap. XII Alcyone. Composizione e storia del testo. Struttura e 
organizzazione interna. I temi. L'ideologia e la poetica: superomismo e 
Simbolismo. Il mito e la sua perdita. Lo stile, la lingua, la metrica.  

Lettura e analisi: 

Il Piacere. Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli, (p. 333),  

Alcyone: La sera fiesolana (p. 346); La pioggia nel pineto (p. 351); I pastori 
(p. 360). 

novembre 

Cap. IX Pascoli, la poesia del fanciullino. La vita: tra il nido e la poesia (p. 
266).  la poetica del “fanciullino”. Myricae e Canti di Castelvecchio: il 
simbolismo naturale e il mito della famiglia. I Poemetti: narrazione e 
sperimentalismo. Pascoli e la poesia del Novecento.  
Cap. X Myricae. Composizione e storia del testo; il titolo (p. 288). struttura 
e organizzazione interna. Temi: la natura e la morte, l'orfano e il poeta. La 
poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. Le forme: metrica, stile, 
linguaggio. 
Lettura e analisi: il fanciullino (p. 268). 
Canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno (p. 271).  
Myricae: Temporale (p. 290).  Novembre (p. 291).  Lavandare (p. 292).    X 
Agosto (p. 294). L'assiuolo (p. 296).  

dicembre-febbraio 



 

 

 

 

19 

 
Cap. I la seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il 
dopoguerra: società, cultura, immaginario. I luoghi, i tempi e le parole-
chiave (p. 397). la nuova organizzazione della cultura. La crisi degli 
intellettuali-letterati. Le nuove scienze (la fisica, la psicanalisi) e le nuove 
tendenze filosofiche.  Il disagio della civiltà e i temi dell'immaginario. Il 
pubblico e i generi letterari. 
Cap. II i movimenti letterari, le poetiche, le riviste. Le avanguardie in 
Europa: l'Espressionismo; il Futurismo (p. 429). l'avanguardia futurista.  
Lettura e analisi: 
il primo manifesto del Futurismo di Marinetti (p. 434).  
cap. III il romanzo, la novella e la prosa. Dissoluzione e rifondazione del 
romanzo in Europa e in Italia (p. 442). la narrativa in lingua inglese. Joyce e 
il flusso di coscienza.  
Lettura e analisi: 
l'opera aperta (p. 442); il tema della malattia nella letteratura del 
Novecento (p. 443); il romanzo del Novecento (p. 473). 

cap. VIII Svevo, il narratore della coscienza. Svevo e la nascita del 
romanzo d'avanguardia in Italia (p. 613).  la vita e le opere. La cultura e la 
poetica. Caratteri dei romanzi sveviani. L'ultimo Svevo. Un caso esemplare 
di ricezione contrastata.  
Cap. IX la coscienza di Zeno. La situazione culturale triestina e la 
composizione del romanzo (p. 642). la coscienza di Zeno come opera 
aperta. La vicenda: la morte del padre. La vicenda: il matrimonio di Zeno; 
la vicenda: la moglie e l'amante; la vicenda: Zeno e il suo antagonista;  la 
psicoanalisi; il rifiuto dell'ideologia. L'ironia. L'io narrante e l'io narrato. Il 
tempo narrativo. L'indifferenza della critica e il caso Svevo.  
Lettura e analisi: 
la parabola dell'inetto sveviano: Zeno (p. 642); la Prefazione del dottor S 
(p. 644), lo schiaffo del padre (p. 645); la salute di Augusta (p. 665)  
la proposta di matrimonio (p. 647-653); l'addio a Carla (p. 655-658); 
la vita è una malattia (p. 660-663). 
Dante Alighieri: Divina Commedia il Paradiso canti I (vv. 1-36) e Canto III 

marzo 

Cap. V Pirandello: i personaggi e le maschere. Pirandello nell'immaginario 
novecentesco (p. 493). la vita e le opere. La cultura letteraria, filosofica e 
psicologica di Pirandello; le prime scelte di poetica; le poesie. La poetica 
dell'umorismo; i personaggi e le maschere nude, la forma e la vita; l'arte 
umoristica di Pirandello. I romanzi siciliani da l'esclusa a I vecchi e i 
giovani. I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. Le novelle per un anno: 
dall'umorismo al Surrealismo. Pirandello e il teatro. La fase del grottesco. 
Sei personaggi in cerca d'autore e il “teatro nel teatro”. Da Enrico IV al 
pirandellismo. I miti teatrali: i giganti della montagna.  La recezione e il 
conflitto delle interpretazioni.  

Cap. VI Il fu Mattia Pascal. La composizione e la pubblicazione (p. 566). la 
vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. La struttura e lo stile. I temi 
principali e l'ideologia del fu Mattia Pascal. Il fu Mattia Pascal e la poetica 

Aprile-maggio 
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dell'umorismo;  

Lettura e analisi:  

“Pirandelliano”, “pirandellismo” e alcuni titoli di opere di Pirandello 
divenuti proverbiali (p. 493); la forma e la vita (p. 501);  persona e 
personaggio (p. 503); la differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata (p. 503); l'esclusa di Luigi Pirandello (p. 504); Adriano Meis e 
la sua ombra (p. 567);  

Uno, nessuno e centomila: il furto (p. 517-519); 

L'uomo solo: il treno ha fischiato (p. 524-529); 

Così è se vi pare: Io sono colei che mi si crede (p. 538- 541) 

Il fu Mattia Pascal: l'ultima pagina del romanzo: Pascal  porta i fiori alla 
propria tomba (p. 568-569); Adriano Meis si aggira per Milano: le 
macchine e il canarino (p. 573- 574); lo strappo nel cielo di carta (p. 578- 
579). 

Visione a teatro dello spettacolo “il piacere dell’onestà”. 

Vol. 3b Cap. I Il fascismo, il conflitto mondiale e la guerra fredda. Il 
quadro d'insieme e le parole-chiave (p. 5). l'organizzazione della cultura 
nella società di massa.  

Cap. III la poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo. Giuseppe 
Ungaretti e la religione della parola. (p. 60). la vita, la formazione, la 
poetica. L'allegria. Da Sentimento del tempo alle ultime raccolte.  

Lettura e analisi: 

l'anima e la tecnica davanti al naufragio. Una dichiarazione di poetica (p. 
61). 

Cap. IV L'allegria di Ungaretti. Composizione e vicende editoriali. Il titolo, 
la struttura, i temi. Lo stile e la metrica. La rivoluzione dell'Allegria. La 
poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo. La ricezione e la 
storia della critica.  

Lettura e analisi:  San Martino del Carso (p. 85); Natale (p. 87); Mattina (p. 
87-88); Soldati (p. 88); I fiumi (p. 91-93);  Veglia (p. 95-96).  

Dante Alighieri: Divina Commedia il Paradiso canti XI (vv. 28-139)-XXXIII 
(vv. 1-54). 

Dopo il 15 maggio:   

Cap. VI Montale e il male di vivere.  Centralità di Montale nella poesia del 
Novecento (p. 147). La vita e le opere. Ossi di seppia come romanzo di 
formazione: la crisi del Simbolismo. Allegorismo e classicismo nelle 
Occasioni. Il terzo Montale: La bufera e altro e le prose. Il quarto Montale: 
la svolta di Satura.  

Cap. VII La bufera e altro di Montale. La composizione del testo; il titolo 
(p. 192).  l'organizzazione e la struttura. I temi: il percorso romanzesco e 
l'intreccio fra pubblico e privato.   

maggio-giugno 
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Lettura e analisi:  il programma di torcere il collo all'eloquenza (p. 152);  

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto (p. 156-157); Spesso il male di 
vivere ho incontrato (p. 158-159). Non chiederci la parola (p. 160-161) 

Le Occasioni: La casa dei doganieri (p. 168-169).  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 118 

 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI: 
 
Lezioni frontali e dialogate;  
partecipazione alla scrittura documentata organizzata dal dipartimento di Lettere in orario 
pomeridiano; 
analisi testuali guidate di testi in prosa e poesia; 
visione del film “il giovane favoloso” di Martone;  “Io ti salverò” di  Alfred Hitchcock 
uscita in data 23 febbraio al teatro SS. Trinità per lo Spettacolo “Il piacere dell’onestà”; 
esercitazioni in classe; indicazioni precise riguardo ad ogni attività;  
controlli frequenti del lavoro svolto e correzione dei compiti assegnati;  
chiarificazioni e precisazioni su temi già trattati.  
Libri di testo in adozione:  
LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI-MARCHESE, Il nuovo la Letteratura come dialogo, (ed. rossa), 3A-B, 
Palumbo ed. 
LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI-MARCHESE, Leopardi il primo dei moderni, Palumbo ed. 
Antologia della Divina Commedia, Palumbo editore 
appunti; fotocopie, video e powerpoint forniti dall’insegnante. 
Lettura settimanale dei quotidiani “L’Arena”  e  “Il Corriere della sera” per il Progetto il quotidiano in 
classe. 
Recupero in itinere. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
In relazione alle prove scritte nel Dipartimento di Lettere e Storia del Liceo Artistico di Verona è stato 
concordato quanto segue: 
Per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) si richiede l'assolvimento delle consegne secondo 
le seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato: 
1.mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle risposte, 
preferibilmente nell’ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte devono essere strutturate 
(non devono cioè presupporre la domanda); 
2.mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di organizzazione dei 
contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso argomentativo originale, rintracciare il 
soddisfacimento dei quesiti proposti, non necessariamente nell’ordine indicato dalla traccia; 
3.mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre momenti 
distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga una suddivisione per 
punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il candidato preferisca invece un testo 
relativamente autonomo. 
In ogni caso le capacità di rielaborazione critica personale sono considerate elemento 
particolarmente qualificante. 
Per la redazione della scrittura documentata (tipologia B) nella forma del saggio breve si richiede: 
1. l'esplicitazione del titolo; 
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2. l'utilizzo di un congruo numero dei documenti proposti (qualora questi siano particolarmente 
numerosi, si sconsiglia il tentativo forzoso di utilizzarli tutti); 
3. l'indicazione della fonte delle citazioni letterali (o anche compendiate) tratte dai documenti 
proposti (sia nella forma della nota, sia tra parentesi, sia nel corpo del testo); tali citazioni devono 
rispondere nella sintassi ad un criterio omogeneo di citazione bibliografica all’interno del testo e 
devono essere portate a sostegno della tesi e non sostituite ad essa. Resta inteso che l’eventuale 
citazione di fonti diverse da quelle disponibili nel dossier non potrà essere altrettanto precisa; 
4. lo sforzo di dare al lavoro una struttura organica e di proporre -  oltre alle citazioni predette- 
giudizi, conclusioni e apporti personali. 
Per la redazione della scrittura documentata (tipologia B) nella forma dell’articolo di giornale si 
richiede: 
1. l'esplicitazione del titolo e della destinazione editoriale (titolo o tipologia della testata); 
2. l'utilizzo di alcuni dei documenti proposti, o anche lo sfruttamento parziale di essi come spunto 
per la stesura del lavoro; in ogni caso si raccomanda di evitare forzature nell’uso dei documenti; 
3. l'indicazione della fonte di citazioni tratte dai documenti proposti o dalle personali conoscenze in 
una forma organica al testo (evitando la nota); 
4. una struttura organica e una forma adeguata alla tipologia testuale e alla destinazione. 
5. Sono accettate anche forme diverse dall’editoriale, come interviste, lettere aperte, ecc. 
Verifiche formative in itinere; verifiche sommative orali e scritte su parti consistenti del programma 
svolto;produzioni scritte riguardanti le tipologie A/B/C/D dell’Esame di Stato. 

                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
Simulazioni di Prima Prova del 06 aprile 2018. 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
uscita in data 23 febbraio 2018 al teatro SS. Trinità per lo Spettacolo “Il piacere dell’onestà” di 
Pirandello. 

 
 
 

        Firma del Docente 
                                                                                               prof.ssa Paola Pavanello 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa PAOLA PAVANELLO 

 

Materia:   STORIA                            classe:           V        sez:  G                                               a.s. 2017/18 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
La classe ha raggiunto mediamente un livello discreto di conoscenze in relazione:  

 ai momenti più significativi della Storia del Novecento; 

 alla conoscenza e utilizzo della terminologia necessaria per descrivere e spiegare gli eventi 

oggetto di studio; 

 
ABILITA’ 
Mediamente gli  allievi: 

 sanno  esporre  le  conoscenze  acquisite  con  linguaggio  chiaro  e  discretamente  organico, 

 dimostrando soddisfacente padronanza nell’uso della terminologia specifica della storia 

 sanno operare sufficienti collegamenti tra i fenomeni  e il relativo contesto storico-culturale.  

 
COMPETENZE 
La maggior parte degli  allievi ha maturato, a diversi livelli, competenze nell’operare confronti 
sincronici e diacronici; tali allievi hanno acquisito un valido metodo di lavoro e una preparazione 
omogenea e hanno  fatto registrare un progressivo avvicinamento alle  finalità formative 
programmate. 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

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

Cap. 1 La società di massa nella Belle Epoque (Vol. 3A). 
Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento (p. 6). L'epoca della 
Seconda Rivoluzione Industriale. Scienza, tecnologia e industria. Il nuovo 
capitalismo (p. 8). Taylorismo e Fordismo. Il mercato di massa. Il capitalismo 
finanziario. Le grandi concentrazioni industriali. Protezionismo e capitalismo 
di Stato. La società di massa (p. 14). Crescita demografica, urbanizzazione, 
scolarizzazione. Il ruolo della borghesia. Il ruolo del proletariato. La lotta per i 
diritti politici. I partiti di massa. Le grandi migrazioni (p. 20). La belle Epoque. 

Settembre-ottobre 
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L'età dell'ottimismo. La crisi della modernità. 
Cap. 2 il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del mondo. 
Il sorgere di un nuovo nazionalismo (p. 40). dall'idea di nazione al 
nazionalismo. Il nazionalismo novecentesco. Programmi e obiettivi dei nuovi 
nazionalisti. I più importanti movimenti nazionalisti d'Europa. Il nuovo sistema 
delle alleanze europee (p. 44). Dalla politica dell'equilibrio alla nuova politica 
estera tedesca. Le grandi potenze d'Europa (p. 46). La maggiore potenza del 
mondo: l'Impero britannico. La Francia tra contrasti interni ed espansione 
coloniale. Lo sviluppo e le ambizioni della Germania. Il nazionalismo e i 
conflitti etnici in Austria - Ungheria. Le questioni politico-economiche e 
l'espansionismo nei Balcani. La Russia autocratica di Alessadro III. La crisi 
russa all'inizio del Novecento. La rivoluzione del 1905 e i suoi effetti. La 
riforma agraria di Stolypin.  Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale (p. 
54). la crescita economica e politica degli Stati Uniti. Politica interna e politica 
estera statunitensi.  L'ascesa internazionale del Giappone. 
Cap. 3 l'Italia Giolittiana. 
 L'Italia di inizio Novecento (p. 76). il quadro economico. Il quadro politico. 
Giovanni Giolitti Presidente del Consiglio. Tre questioni: sociale, cattolica, 
meridionale (p. 79). la questione sociale. Le lotte dei lavoratori e 
l'atteggiamento del governo. La questione cattolica.  La questione 
meridionale. La politica di Giolitti per il Sud.  La Guerra di Libia (p. 86). la 
politica coloniale italiana. La guerra di Libia. Da Giolitti a Salandra (p. 88). La 
caduta di Giolitti. Salandra e la settimana rossa. L'età giolittiana: un bilancio. 

Cap. 4 La Prima Guerra Mondiale.  
Le premesse del conflitto (p. 106). Le tensioni in Europa all'inizio del 
Novecento. Le crisi nei punti caldi come preludio della guerra. L'attentato di 
Sarajevo e lo scoppio del conflitto. L'Italia dalla neutralità all'ingresso in 
guerra (p. 111). l'ipotesi di neutralità. La decisione a favore dell'Intesa. 
Quattro anni di sanguinoso conflitto (p. 113). il fallito assalto tedesco del 
1914. la guerra d'usura sul fronte occidentale. La guerra sui mari. Il fronte 
orientale e il crollo della Russia. Il fronte dei Balcani.  Il fronte italiano. 
L'intervento degli Stati Uniti.  Il crollo di Germania e Austria - Ungheria. Il 
significato della Grande Guerra (p. 124).  una guerra mondiale. Una guerra di 
masse. Una guerra all'insegna della tecnica e dell'economia. Il ruolo del fronte 
interno. Il potere di esecutivi e alti comandi. I trattati di pace (p. 128). 
l'approccio alla pace. Il trattato di Versailles e la Germania. Il trattato di Saint- 
Germain - en-Laye e la dissoluzione dell'Austria-Ungheria. La nazionalità e la 
vittoria mutilata dell'Italia.  

Cap. 5 La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico. Un 
quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale (p. 158). 1917: L'anno 
della Rivoluzione russa. I caratteri della rivoluzione. Gli antefatti della 
rivoluzione (p. 160).  il proletariato industriale russo. Le condizioni delle 
campagne. La Russia e la guerra mondiale. Gli eventi della rivoluzione (p. 162). 
1917 la rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi di aprile. Il tentativo contro-
rivoluzionario di Kornilov. 1917: la Rivoluzione di ottobre (p. 165). i bolscevichi 
al potere.  I primi provvedimenti rivoluzionari. Dall'Assemblea costituente al 
comunismo di guerra. La guerra civile e la guerra russo-polacca. Il 
consolidamento del regime bolscevico (p. 170). la rivoluzione mondiale  e il 

novembre 
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cordone sanitario attorno alla Russia. La carestia e le proteste popolari. La 
Nuova politica economica. La nascita dell'URSS.  

Cap. 6 il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali. 
 Gli effetti della guerra mondiale in Europa (p. 194).  l'impatto della guerra 
sulle opinioni pubbliche. Le conseguenze economiche del conflitto. Le tensioni 
sociali e la paura della rivoluzione.  Il ruolo acquisito dalle donne nella società. 
L'instabilità dei rapporti internazionali (p. 198).  l'insoddisfazione per i trattati 
di pace in Italia. Il caso della Polonia. Il dopoguerra nel Regno Unito e in 
Francia (p. 201). il superamento della crisi nel Regno Unito. La Francia tra 
politica interna e politica estera. La Repubblica di Weimar in Germania (p. 
203). la difficile nascita della nuova repubblica tedesca. Destra e sinistra contro 
la democrazia di Weimar. Le riparazioni di guerra e l'inflazione del 1923. 
Stresemann e la pacificazione con la Francia. La nascita del nazismo. Le novità 
culturali della Germania di Weimar.  
Cap. 7 l'avvento del fascismo in Italia.  
La situazione dell'Italia postbellica (p. 236). il malcontento dei lavoratori. Crisi 
economica e difficoltà della borghesia.  I nazionalisti contro la pace di Parigi. Il 
nuovo ruolo dei partiti di massa. La legge elettorale proporzionale. Il crollo 
dello Stato liberale (p. 241). dal governo Nitti al governo Giolitti. La nascita del 
Partito comunista italiano. Lo sviluppo del movimento fascista.  L'ultimo anno 
di governi liberali (p. 245). la parlamentarizzazione del fascismo. I governi 
Bonomi e Facta. La marcia su Roma. La costruzione del regime fascista (p. 248). 
il primo governo Mussolini: la fase legalitaria della dittatura. Dalla legge 
Acerbo all'omicidio Matteotti. Il regime dittatoriale fascista. Il consolidamento 
dell'economia. I Patti lateranensi.  
Cap. 8 Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo.  
Dalla repubblica alla rivolta dei militari. Il crollo della Germania di Weimar (p. 
292). la scarsa governabilità della repubblica weimeriana. Le elezioni del 1930 
e l'ascesa del nazismo. 30 gennaio 1933: Hitler Cancelliere tedesco. Alcune 
considerazione sulla caduta di Weimar.  
Cap. 9 il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo. I regimi totalitari (p. 
322). la definizione di totalitarismo. Le differenze con l'autoritarismo. L'Unione 
Sovietica (p. 324). Stalin al potere. La pianificazione economica. Lo sviluppo 
industriale. La collettivizzazione forzata. La propaganda staliniana. L'apparato 
poliziesco e la repressione politica. L'azione dei Komintern. Italia (p. 333). il 
fascismo e le istituizioni dello Stato. L'intervento dello Stato in economia. 
L'agricoltura, la battaglia del grano e la bonifica integrale.  Lo Stato sociale 
fascista. L'insegnamento durante il regime fascista. Il monopolio della 
comunicazione. Il fascismo e il suoi miti. La politica estera di Mussolini. Il 
razzismo e l'antisemitismo fascista. La lunga attesa dell'antifascismo.  
Germania (p. 344). l'ideologia del nazismo. Pieni poteri a Hitler. Hitler Fuhrer 
della Germania. La notte dei lunghi coltelli e l'apparato repressivo. Le 
persecuzioni degli ebrei. Il nazismo e la vita dei tedeschi. Le Chiese e il mondo 
della cultura. La politica estera di Hitler.  

dicembre-febbraio 

Cap. 10 La Seconda guerra mondiale. Il prologo del conflitto mondiale: la 
guerra di Spagna (p. 382). Franco conquista la Spagna. Democrazia e dittature 
d'Europa davanti al conflitto spagnolo. Gli ultimi due anni di pace in Europa (p. 
384). la situazione internazionale e la politica dell'appeasement. L'Anschluss e 

Marzo-aprile 
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la Conferenza di Monaco. Volontà di guerra e alleanza tra Italia e Germania. La 
questione polacca. Prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1941 (p. 
389). le due fasi della guerra. Le vittorie tedesche del 1939-1940. la resistenza 
del Regno Unito. L'attacco all'Unione Sovietica. La guerra parallela dell'Italia.  
Gli Stati Uniti, l'Europa e la Carta Atlantica.  Giappone e Usa in guerra nel 
Pacifico. Russia e Africa: l'avanzata dell'Asse. La seconda fase della Seconda 
guerra mondiale: 1943-1945 (p. 398). 1943: la guerra e la caduta del fascismo.  
L'Armistizio dell'8 settembre 1943. l'inizio della Resistenza e la Repubblica 
sociale italiana. I fronti orientale e occidentale. La conclusione della guerra: la 
resa della Germania.  La conclusione della guerra: la resa del Giappone. Il 
bilancio della guerra: gli uomini (p. 407). il conteggio delle vittime. La guerra 
dei civili. Il genocidio degli ebrei. La Resistenza europea al nazismo. La 
Resistenza italiana.  Il bilancio della guerra: i materiali (p. 413). la guerra 
economica.  La guerra della tecnologia. La bomba atomica. Il bilancio della 
guerra: politica e diritto (p. 417). la discussione sulle responsabilità della 
guerra. Il processo di Norimberga. I trattati di pace.  

Cap. 11 La guerra Fredda (Vol. 3B) 
Il  declino dell'Europa (p. 6). Usa e Urss: le nuove superpotenze. Le nuove basi 
dell'economia mondiale. L'organizzazione delle Nazioni Unite. La “cortina di 
ferro” e la divisione dell'Europa.  La dottrina Truman. Il duro confronto tra est 
e ovest (p. 11). Il Piano Marshall degli Stati Uniti per l'Europa. La risposta 
sovietica: Comecon e Kominform. Il blocco di Berlino e la divisione della 
Germania. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. Democrazia e capitalismo a 
ovest (p. 15). Stati Uniti: sviluppo economico e  maccartismo. La nuova 
Germania democratica. Il Regno Unito tra crisi economica e Welfare State. La 
nascita dell'europeismo. Comunismo e panificazione a est (p. 21). L'Unione 
Sovietica staliniana. Le democrazie popolari satelliti di Mosca. L'avvento di 
Chruscev al potere. La denuncia dei crimini di Stalin e la destalinizzazione. Le 
rivolte di Polonia e Ungheria. Democrazia e comunismo in lotta per la 
supremazia globale. La corsa agli armamenti e la guerra per procura 
Cap. 12 L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico. Dal 
governo Badoglio alla fine della guerra. La politica italiana dopo l'8 settembre 
1943 (p. 53). I partiti politici. L'Italia alla fine del conflitto. Il primo governo del 
dopoguerra. La nascita della Repubblica e la Costituzione (p. 57). La nascita 
della Repubblica e la Costituente. La rottura dell'unità antifascista. L'avvio della 
ripresa economica. Il trattato di pace. La Costituzione repubblicana e 
democratica. Il miracolo economico e i cambiamenti della società (p. 71). Il 
boom economico. Che cosa rese possibile il “miracolo italiano”? Il 
cambiamento sociale: l'emigrazione. Il combiamento sociale: il benessere 
economico, il consumismo, i mass media. 
Dopo il 15 maggio: consolidamento e ripasso del programma svolto 

maggio-giugno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  58 
 

2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  

 Lezione frontale, discussioni, lettura di testi  e documenti  storici saranno alla base 
dell’insegnamento-apprendimento; 

 Libro di testo: Antonio Desideri,Giovanni Codovini, Storia e Storiografia, Per la scuola del terzo 
millennio, 3A. Dalla Belle Epoque alla Seconda Guerra mondiale, 3B. Dalla Guerra Fredda a oggi, 



 

 

 

 

27 

d'Anna 

 Indicazioni metodologiche relative alla stesura del Saggio Breve di Ordine storico. Analisi 
condivisa dei titoli di Saggi Brevi assegnati negli ultimi dieci anni all’Esame di Stato. Stesura di 
Saggi Brevi come esercitazione con valutazione formativa. 

 Mappe concettuali, tabelle, grafici, power point. 

 Esercitazioni domestiche individuali personalizzate 

 Visione del documentario “Mussolini a Verona” 

 Visione di alcune parti del film Delitto Matteotti 

 Visione e commento di materiali audiovisivi. 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche formative in itinere;  

 verifiche sommative orali e scritte su parti consistenti del programma svolto; 
produzioni scritte riguardanti le tipologie C dell’Esame di Stato. 

                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
Simulazione di Terza Prova in data 20 febbraio 2018 

 

4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Partecipazione presso l’aula magna dell’ITIS Marconi dell’incontro con il dott. Bocchetta 
deportato dai campi di concentramento, per la giornata della memoria. 

 

 
 

        Firma del Docente 
                                                                                              prof.ssa Paola Pavanello     
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. ssa Federica Sacchetto 

 
Materia:  LINGUA E CULTURA INGLESE          classe:  5   sez:        G            a.s. 2017-2018 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:  
Gli studenti 

 riconoscono ed utilizzano a vari livelli di proprietà gli aspetti strutturali, grammaticali, lessicali 

propri dei testi argomentativi a carattere socio-letterario ed artistico; 

 conoscono aspetti della realtà storica, socio-culturale, letteraria ed artistica di alcuni dei paesi 

di lingua anglofona. 

ABILITÀ:  
Gli studenti sono in grado di 

 comprendere globalmente messaggi orali e scritti su argomenti di carattere letterario, storico, 
sociale, artistico espressi ad un livello linguistico riferibile al B2 del QCER; 

 progettare e produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni. 

COMPETENZE:  
comunicazione in lingua inglese 

Gli studenti, seppur a diversi livelli,   

 colgono la necessità di servirsi efficacemente della L2 per condividere conoscenze, analizzare 
fenomeni, presentare prodotti; 

 conoscono e riconoscono gli aspetti che connotano il contenuto da presentare; 

 si documentano utilizzando fonti attendibili; 

 assumono un atteggiamento comunicativo; 

 pianificano l’atto linguistico: selezionano le risorse adatte allo scopo comunicativo; 
organizzano materiali e conoscenze; scelgono e combinano le forme di comunicazione; 

 espongono oralmente e per iscritto; 

 si adoperano per sostenere il proprio punto di vista facendo ricorso a dati di conoscenza; 

 colgono differenze ed analogie fra la propria realtà e quella del mondo anglosassone; 
ricostruiscono rapporti di causa-effetto tra passato e presente. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati  
 
(le pagine indicate fanno riferimento al testo in uso M. SPIAZZI, M. 
TAVELLA, M. LAYTON, Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli, 
Bologna, 2015) 

Periodo/ore 

 
Il romanzo gotico:  
caratteristiche (CP p. 106) e definizione (CP pp. 367-368) 
Frankenstein di Mary Shelley: lettura del romanzo nella versione adattata 
da Maud Jackson, Frankenstein, Black Cat, 2008_CEFR B2; struttura e 
temi; il concetto di natura (CP pp. 107-108)  

 
settembre (2017) 
ore 8 
 

 
Il Romanticismo: temi, il concetto di natura (CP pp. 111-114); the sublime 
(CP pp. 104-105) 
William Wordsworth (CP pp. 115-116):  

 la Preface of the Lyrical Ballads; il processo poetico 

 The Daffodils. analisi della poesia (CP p. 117) 
Samuel Taylor Coleridge (CP p. 118) 

 imagination VS fancy; la visione della natura 

 da The Ryme of the Ancient Mariner “The Killing of the Albatross” 
(CP pp. 120-123): analisi 

Il concetto di natura nei poeti romantici della seconda generazione (CP p. 
125) 
I problemi ambientali attuali; lettura: Climate Summit (materiali forniti 
dall’insegnante) 

 
 
ottobre  
ore 15 

 
Il romanzo utopico: definizione (CP p. 366); evoluzione storica (CP p. 303) 
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury: lettura ed analisi delle pagine iniziali e 
finali del romanzo; film Fahrenheit 451 di François Truffaut scene iniziali e 
finali del film: paragone tra le due opere. 
Analisi e commento della copertina della prima edizione americana del 
libro e della locandina del film. 

 
novembre 
ore 10 

 
The Victorian Age: 

 Queen Victoria’s reign (CP pp. 148-149; 173) 

 Life in the Victorian town (CP p. 150) 

 the Victorian compromise (CP p. 154) 

 the Victorian novel: caratteristiche (CP p. 155) 
Charles Dickens: 

 vita, opere, temi, stile (CP p. 156) 

 da Hard Times “The Definition of a Horse”: lettura ed analisi del 
testo (CP pp. 161-163) 

 critica all’istruzione (CP p. 160) 
Il ruolo della donna (CP pp. 168-169) 

 
dicembre 
ore 15 
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Le nuove teorie estetiche; l’estetismo (CP p. 182, 184) 
Oscar Wilde: 

 vita, opere, temi, stile (CP p. 185) 

 da The picture of Dorian Gray “Dorian’s death”: lettura ed analisi 
del testo (CP pp. 187-190) 

 visione del film di Oliver Parker The Importance of Being Ernest 

gennaio (2018) 
ore 9 

 
The Edwardian Age (CP pp. 224-225) and the First World War: 

 life in the trenches (materiali forniti dall’insegnante) 

 Paul Nash, Menin Road, 1919, Imperial War Museum, London: 
descrizione ed analisi dell’opera (CP p. 231) 

 the War Poets: due differenti attitudini verso la guerra: Rupert 
Brooke The Soldier (CP p. 235); Siegfried Sasson Suicide in the 
Trenches 

 
febbraio-marzo 
ore 9 

 
The Interwar 
A deep cultural crisis (CP, p. 248) 
Sigmund Freud and the psyche (CP, p. 249; video) 
The Modern Novel: definizione (CP, p. 369); caratteristiche e principali 
autori (CP, pp. 250-251) 
James Joyce: 

 vita, opere, temi, stile e tecnica (CP, pp. 264-265) 

 da Dubliners “Eveline” (CP, p. 266-269): lettura e analisi 

 da Ulysses “The Funeral” (CP, p. 251): lettura e analisi 

 descrizione ed analisi di alcune copertine di edizioni dello Ulysses 
Virginia Woolf: 

 vita, opere, temi, stile e tecnica (CP, pp. 270-271) 

 
aprile 
ore 12 

World War II and after (CP, pp. 299-300) 
Samuel Beckett: 

 vita, opere (CP, p. 310) 

 il teatro dell’assurdo: caratteristiche (CP, p. 311) 

 da Waiting for Godot “Nothing to be done” (CP, pp. 312-313) 
 
Dopo il 15 maggio: ripasso e consolidamento del programma svolto 

 
maggio 
ore 8 
 
 
 
 
ore 8 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 94 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Il percorso linguistico-culturale ha seguito quello proposto dal libro di testo in uso M. SPIAZZI, M. 
TAVELLA, M. LAYTON, Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli, Bologna, 2015 al quale 
sono stati operati tagli, ma anche approfondimenti ricorrendo a video reperibili in internet e a letture 
selezionate dall’insegnante.  
Le principali metodologie/strategie didattiche utilizzate sono le seguenti: 

 lezione dialogata con supporto multimediale 

 descrizione ed analisi di immagini significative 

 visione di film e filmati 
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 ascolti  

 letture estensive 

 letture analitiche, ricerche di termini (uso di dizionari on-line e cartacei), 

 creazione di mappe per organizzare il lessico ed i contenuti 

 attività di interazione a coppie o in piccolo gruppo 

 ricerca, studio, riflessione e lavoro individuali 

 presentazioni personali orali e scritte su traccia  

 compiti di realtà 

 CLIL style activities 

 confronto dialogico 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Durante l’anno si sono realizzati ripetuti momenti di verifica informale in itinere: 

 orali: all’inizio di ogni lezione sono state poste domande aperte per verificare le conoscenze 
pregresse; periodicamente sono stati proposti argomenti sui quali i ragazzi sono stati chiamati 
ad esporre la propria opinione (dibattito); 

 scritte: mediante la raccolta a campione e correzione dei compiti assegnati per casa. 
Le verifiche formali orali sono consistite nella presentazione di argomenti di studio o di 
approfondimento personale su temi/ autori/ opere concordati con l’insegnante. 
Le verifiche scritte sono state progettate come graduate: esse prevedevano attività di 
completamento, analisi guidata e libera di testi, domande aperte su contenuti di studio.  
Le prove di simulazione di Terza Prova (tipologia B) consistevano in tre domande a risposta aperta, 
due su contenuti di studio, una sulla descrizione e l’analisi di un’opera d’arte/ copertina di un 
romanzo studiato. Gli studenti hanno potuto consultare il dizionario bilingue e/o monolingue. Le 
simulazioni di terza prova sono state valutate utilizzando la griglia predisposta dal Dipartimento di 
Lingua e Cultura Inglese.              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
Tutte le prove scritte effettuate durante l’anno. 
I testi delle simulazioni scritte di terza prova (allegate al presente documento). 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Il giorno 17 novembre 2017, la classe 5G ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua inglese 
Fahrenheit 451, basata sul romanzo di Ray Bradbury. 

 
 
        Docente 
prof.ssa Federica Sacchetto          
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.sa Francesca Nardi 

 
Materia:   Filosofia                                        classe:    V               sez:   G                                a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di 
 
CONOSCENZE 
 
La maggior parte degli studenti ha conseguito gli obiettivi previsti in termini di conoscenze 
disciplinari, almeno ad un livello di sufficienza.  
Si rimanda, per i relativi contenuti, all’apposito paragrafo di questa relazione. 
Si richiamano, in particolare, i contenuti essenziali già indicati dal Dipartimento di Filosofia: 

 Ripresa dell’idealismo di Hegel (lo spirito oggettivo, con particolare riguardo alla concezione 
dello Stato e lo spirito assoluto con particolare riguardo alla filosofia dell’arte) e dei suoi 
sviluppi 

 Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx 

 Dallo Spirito all’uomo: religione e alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx 

 Caratteri generali del positivismo 

 Nietzsche e la critica alla razionalità 

 La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

 Aspetti e temi della filosofia contemporanea 
 
ABILITÀ 
 
a) Comprendere il lessico della disciplina e utilizzarlo con pertinenza in riferimento ai nuovi 

argomenti 
b) Cogliere di ogni autore o tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universale della domanda filosofica nella storia del pensiero occidentale 
dall'Ottocento al primo Novecento 

c) Orientarsi, confrontando le diverse risposte, sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, 
l’etica e la politica, la conoscenza e l'interpretazione, l'estetica 

d) Effettuare collegamenti interdisciplinari 
 
Abilità minime 
Saper consultare le diverse fonti, anche in un'ottica comparativa e interdisciplinare 
Saper affrontare in maniera autonoma la lettura, anche selettiva, di testi filosofici 
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COMPETENZE 
 
a) Analizzare con la guida del docente e progressivamente in modo autonomo un testo filosofico 

mobilitando anche risorse personali e di conoscenza acquisite in altre discipline/contesti  
b) Argomentare ed esporre in modo chiaro e coerente, anche sinteticamente in forma scritta 
c) Essere in grado di costruire autonomamente o con la guida del docente percorsi tematici 

supportati  dalle conoscenze acquisite 
d) Utilizzare le abilità acquisite per un approccio critico ad altri ambiti disciplinari e contesti di vita 

 
Competenze minime 
Effettuare autonomamente semplici collegamenti anche di tipo interdisciplinare 
Saper utilizzare in maniera appropriata le diverse fonti, anche in un'ottica comparativa e 
interdisciplinare 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

LA FILOSOFIA DELL’OTTOCENTO 

Ripresa dell’idealismo di Hegel (lo spirito oggettivo, con particolare riguardo alla 
concezione dello Stato e lo spirito assoluto con particolare riguardo alla filosofia 
dell’arte) 

Settembre-
Ottobre/7 

Schopenhauer 

 Il richiamo a Kant e alla tradizione orientale 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 

 Le vie per la liberazione dal dolore 

 L’arte 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 

 da Parerga e paralopomena (La vita umana tra il bisogno e la noia) 

Pensare una società nuova: liberalismo, socialismo, positivismo  

 richiami al liberalismo classico e ai suoi sviluppi contemporanei 

 cenni al socialismo utopistico 

 Comte: la “filosofia positiva” e la legge dei tre stadi 

 la nascita della psicologia scientifica e il suo sviluppo tra Ottocento e 
Novecento (linee generali, cenno a psicofisica, comportamentismo, Gestalt, 
psicologia del pensiero, psichiatria organicistica e dinamica) 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 

 da J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà (Qual è il limite della libertà individuale? 
Elogio dell’originalità) 

 da J. Stuart Mill, L’asservimento delle donne (Le donne asservite perché 
educate all’asservimento) 

 da A. Comte, Discorso sullo spirito positivo (Che significato ha il termine 
“positivo”?) 

 

Ottobre-
Dicembre/9 
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Kierkegaard 

 la polemica anti-hegeliana 

 l’attenzione al “singolo” e ai problemi dell’esistenza 

 i “tre stadi” 

 l’angoscia  e la disperazione 

 la Kierkegaard Renaissance nel Novecento e i caratteri generali 
dell’esistenzialismo 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 

 da Aut-aut (Chi è e come vive l’esteta) 

 da Il concetto dell’angoscia (L’angoscia: possibilità e libertà) 

Il dibattito post-hegeliano, Feuerbach e Marx 
• contesto culturale - destra e sinistra hegeliane 
• Feuerbach:  l’alienazione religiosa come fatto patologico di coscienza, 
l’importanza del corpo 

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

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 

 Diego Fusaro, Per una teoria dell’arte in Karl Marx (fonte web: 
http://www.filosofico.net/esteticamarx.pdf) 

 V. anche percorso tematico su immaginazione e creatività 

Novembre-
Dicembre/9 

Cenni al marxismo nel Novecento 

 I diversi indirizzi di pensiero 

 La Scuola di Francoforte (caratteri generali) 

 Gramsci e il contesto storico-culturale italiano 

 Benjamin (la riproducibilità dell’opera d’arte) 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 

 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
(lettura facoltativa: si raccomanda la partecipazione al percorso pomeridiano 
di lettura guidata) 

Nietzsche 
• vicenda biografica, contesto storico-culturale e fasi della produzione 
• il periodo wagneriano-schopenhaueriano: La nascita della tragedia (spirito 

apollineo e dionisiaco, polemica contro il socratismo estetico, riferimenti a 
Wagner e alla sua poetica, riferimenti a Schopenhauer); le Considerazioni 
inattuali e la concezione della storia 

• la filosofia “del mattino”: metodo genealogico, decostruzione, 
demistificazione, La Gaia scienza, gioco e smascheramento, critica ai 
positivisti 

• la filosofia “del meriggio”: Così parlò Zarathustra, poesia e pensiero, contro il 
dualismo, l’eterno ritorno, l’uomo-corpo e il sì alla terra, l’oltre-uomo  

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

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

Febbraio-
Aprile/6 

http://www.filosofico.net/esteticamarx.pdf
http://www.filosofico.net/esteticamarx.pdf
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 da Su verità e menzogna in senso extramorale (Le finzioni del linguaggio) 

 da La nascita della tragedia (Il mito di Dioniso; Il socratismo estetico; Lo 
spirito dionisiaco e quello apollineo; La musica, la volontà e i richiami a 
Schopenhauer e a Wagner) 

 da La gaia scienza (La morte di Dio; L’eterno ritorno) 

 da Così parlò Zarathustra (La visione e l’enigma) 

IL NOVECENTO  

Freud 
• richiami alla psicologia scientifica (v. sopra) 
• la scoperta dell’inconscio, il sogno e il metodo della psicoanalisi 
• la struttura della personalità (prima e seconda topica freudiana) 
• la teoria sessuale 
• la concezione freudiana dell’arte 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 

 da Cinque conferenze sulla psicoanalisi (seconda conferenza: la rimozione) 

Gennaio/3 

Oltre il Positivismo: Bergson 

 il Saggio sui dati immediati della coscienza e la concezione del tempo 

 L’evoluzione creatrice; il riso. 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: v. percorso tematico su 
immaginazione e creatività. 

Gennaio-
Aprile/6 

Riflessione sul linguaggio ed ermeneutica 

 Ermeneutica: temi - chiave, con riferimenti a Schleiermacher, al 
prospettivismo di Nietzsche e a Gadamer 

 Filosofia del linguaggio: la riflessione di  Wittgenstein, con particolare 
riferimento alle Ricerche filosofiche  

  La pragmatica della comunicazione umana secondo l’approccio relazionale-
sistemico di Palo Alto (in particolare, i primi tre assiomi della comunicazione) 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: v. percorso tematico su 
immaginazione e creatività; v. Nietzsche. 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione (v. percorso pluridisciplinare) Gennaio e 
Maggio/4 

Percorso laboratoriale di approfondimenti e analisi testuali sul tema 
dell’immaginazione e della creatività 

 da K. Marx, Per la critica dell’economia politica (Perché l’arte greca parla 
ancora all’uomo contemporaneo?) 

 da J. Dewey, Rifare la filosofia (La filosofia sperimentale e l’immaginazione 
come strumentalità) 

 da H. Bergson, L’evoluzione creatrice (Il linguaggio è un insieme di segni 
mobili) 

 da J.P. Sartre, Immagine e coscienza (Il potere liberante dell’immagine) 

 E. De Bono, Sei cappelli per pensare (qualsiasi edizione) 

 da L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche (Le molte funzioni delle parole e i 
giochi linguistici) 

 da P. Watzlawick et alii, Pragmatica della comunicazione umana 
(Introduzione; I primi tre assiomi della comunicazione) 

 visione e analisi dei due film  No - I giorni dell'arcobaleno e Train de vie (in 

Tutto 
l’anno/11 
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collaborazione con docenti di Laboratorio di Grafica e I.R.C. 

REVISIONE ED APPROFONDIMENTO, con lettura di alcuni dei testi sopra menzionati 
e ripresa dei diversi argomenti trattati 

Maggio – 
Giugno/11 
(previsione) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (incluse due ore 
di sorveglianza)  

66 
(previsione) 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Metodologie 
Le scelte metodologiche sono state finalizzate agli obiettivi di competenza sopra formulati e hanno 
quindi affiancato alle lezioni frontali/dialogate le seguenti metodiche: 

 attenzione costante ai possibili raccordi interdisciplinari 

 lezioni partecipate, dinamiche non formali e apprendimento cooperativo 

 integrazione con le materie di indirizzo quando possibile (v. percorsi pluridisciplinari) 

 laboratori di analisi di testi filosofici (individualmente ed in piccoli gruppi), con la guida del 
docente e l’utilizzo delle apposite sezioni del manuale e/o della LIM 

 laboratori di analisi del film per aspetti correlati alla disciplina 

 interventi a carattere laboratoriale sull’accesso, l’uso e la selezione delle fonti bibliografiche e 
sitografiche, cartacee e digitali 

 attualizzazione di temi filosofici rilevanti, anche mediante percorsi tematici, richiami alla 
realtà contemporanea e a questioni di Cittadinanza e Costituzione 

 
Strumenti e sussidi didattici 

 Libro di testo in adozione: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, voll. 2 e 3, Milano, Einaudi 
Scuola, 2013 

 Estratti o sintesi da altri manuali di Filosofia per le scuole superiori (fotocopie o scansioni) 

 Testi classici o brani antologici, reperibili in formato digitale o in biblioteca 

 Materiale cartaceo o digitale fornito dal docente (altri manuali o saggi di filosofia, articoli di 
giornale, schemi di sintesi, anche su LIM, dispense, documenti audiovisivi) 

 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Prove scritte in classe, strutturate e semistrutturate  

 Prove orali 

 Valutazione di elaborati individuali e di gruppo 
              
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Approfondimenti sui contenuti previsti nella programmazione, come sopra indicato. 
Percorsi tematici e pluridisciplinari, come sopra indicato. 

 
Docente 

Prof.ssa Francesca Nardi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Renata Semizzi 

 
Materia:     STORIA DELL’ARTE           classe:   5  sez:  G                    a.s. 2017/2018 
 
La classe ha evidenziato fragilità strutturali per tutto il triennio rendendo talora faticosi, 
soprattutto per carenza di impegno domestico, l’apprendimento e l’acquisizione di una 
cultura personale spendibile. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:  

 
CONOSCENZE:  
Le conoscenze appaiono nella maggioranza dei casi assimilate in modo sufficiente ma 
poco organico e poco approfondito.  
Solo alcuni allievi dimostrano una certa padronanza di quanto studiato e una conoscenza 
utile ad operare confronti o analisi personali.  
La classe, comunque, nel suo complesso, ha raggiunto un livello sufficiente (per alcuni 
casi discreto) di conoscenze. Solo due allieve hanno raggiunto un buon livello. 
 

ABILITA’:   
Tutti gli allievi hanno l’abilità di descrivere correttamente 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 puo’ 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 altresi’ 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. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Canova 5 ore (I Quadrimestre) 

Neoclassicismo italiano e Accademia: Hayez, Appiani, Benvenuti, 

Camuccini, Mussini 

6 ore (I Quadrimestre) 

Neoclassicismo francese: Ingres, David 1 ore (I Quadrimestre) 

Friedrich 4 ore (I Quadrimestre) 

Gericault 4 ore (I Quadrimestre) 

Delacroix 3 ore (I Quadrimestre) 

Fotografia e Nadar 3 ore (I Quadrimestre) 

Courbet 2 ore (I Quadrimestre) 

Manet 4 ore (I Quadrimestre) 

Giapponismo 2 ore (I Quadrimestre) 

Impressionismo (Monet, Degas, Renoir, Cezanne) (Passuello) 7 ore (I-II Quadrimestre) 

Van Gogh 6 ore (II Quadrimestre) 

Gauguin 2 ore (II Quadrimestre) 

Primitivismo 2 ore (II Quadrimestre) 

Cubismo 2 ore (II Quadrimestre) 

TOTALE ORE SPIEGAZIONE 53 ORE 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno 
scolastico 

74 
SPIEGAZIONE 53 
VERIFICA 15 
ALTRO (SORVEGLIANZA, 

ASSEMBLEE, ECC.) 6 

 
Alla data della compilazione di questo documento rimangono da trattare, almeno 
sommariamente, i seguenti argomenti: 

Picasso 
Futurismo 
Boccioni 
Espressionismo 
Surrealismo 
 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
 Spiegazione frontale.  
 Proiezione costante di immagini tramite PowerPoint senza scritte (pure slides) 
 Lettura delle fonti dirette (testi di artisti, documenti) 
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SUSSIDI DIDATTICI: 
o Libro di testo: BERTELLI, Storia dell’Arte, ed. Pearson-B.Mondadori 2010, voll. 4 e 5 
o 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 fornite in 
diapositiva proiettata) 

 Verifica scritta (sui modelli delle Tipologie di Esame 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, tra cui le simulazioni della Terza Prova 
dell’Esame di Stato 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 

 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        
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. MENEGHINI 

 
Materia:   MATEMATICA                       classe:   QUINTA          sez:   G                 a.s. 2017/2018 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Le seguenti conoscenze sono acquisite sufficientemente dalla gran parte della classe: 
 

 Conoscere la definizione di funzione, il significato di funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva, 
pari, dispari, monotona.  

 Conoscere la definizione di intervallo e di intorno, il significato di limite finito e infinito di una 
funzione per x tendente a valore finito o all'infinito.  

 Conoscere il metodo per il calcolo di limiti determinati o indeterminati di funzioni polinomiali 
e razionali fratte. 

 Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata prima, il significato 
geometrico di derivata prima. Conoscere il metodo per derivare una funzione polinomiale o 
razionale fratta. 

 Conoscere il significato di massimo e minimo relativo di una funzione ed il metodo per la loro 
determinazione. 

Alcuni allievi si sono applicati in modo non costante e presentano una preparazione 
superficiale e mnemonica, mentre altri hanno studiato con continuità e diligenza 
ottenendo una preparazione più sicura. 
 
ABILITA’: 
Una parte della classe ha acquisito le seguenti abilità: 

 Saper determinare il campo di esistenza, gli zeri, il segno e gli asintoti di funzioni polinomiali e 
razionali fratte.  

 Saperne calcolare i limiti nei vari casi delle forme indeterminate 

 Saper determinare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 

 Saper calcolare la derivata prima di una funzione polinomiale o razionale fratta, determinare 
gli intervalli di crescenza e decrescenza, saper individuare eventuali punti di massimo e di 
minimo relativo, saper riassumere i dati ricavati con un grafico tracciato sul piano cartesiano.  

COMPETENZE: 
Una parte della classe ha acquisito le seguenti competenze: 

 Dato un grafico essere in grado di individuare tutte le informazioni che esso esprime 
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 Utilizzare le informazioni date per arrivare a rappresentare una funzione polinomiale o 
razionale fratta con un grafico sul piano cartesiano. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

CAPITOLO 17: LE FUNZIONI 
1. Le funzioni reali a variabile reale: le funzioni e loro classificazione; 
dominio naturale o campo di esistenza; gli zeri e lo studio del segno; 
funzioni iniettive suriettive e biiettive.  
2. Le proprietà delle funzioni: funzioni crescenti e decrescenti e 
monotòne, pari e dispari. Definizione di funzione inversa e di funzione 
composta. 

 
 

SETTEMBRE – 
OTTOBRE  

CAPITOLO 18: I LIMITI 
1. intervalli ed intorni di un punto e di infinito; punti isolati e di 
accumulazione. 2. Le definizioni di limite (destro e sinistro) e significato 
geometrico; asintoti verticali e orizzontali;  
3. lettura di un grafico 
4. Enunciato dei teoremi: di unicità del limite, della permanenza del segno 
e del confronto. 

 
NOVEMBRE – 

DICEMBRE  

CAPITOLO 19: IL CALCOLO DEI LIMITI 
1. Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite 
del prodotto di due funzioni, limite della potenza, limite della funzione 
reciproca, limite del quoziente di due funzioni. 
2. Le forme indeterminate; infinitesimi, infiniti e loro confronto  
3. le funzioni continue in un punto e in un intervallo; 
4. Enunciato dei teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, 
dei valori intermedi e dell’esistenza degli zeri. 
5. Punti di discontinuità delle tre specie; calcolo degli asintoti obliqui per 
le funzioni razionali fratte e grafico probabile di una funzione razionale 
fratta. 

 
 

GENNAIO –  
FEBBRAIO  

CAPITOLO 20: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
1. Il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata (destra 
e sinistra): definizione e significato geometrico 
2. punti stazionari e punti di non derivabilità 
3. Continuità e derivabilità 
4. Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciato): derivata del prodotto di 
una costante per una funzione, derivata della somma di due funzioni, 
derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due 
funzioni, derivata di una funzione composta. 
5. Calcolo delle derivate di funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte 
6. Enunciato del teorema sulle funzioni derivabili di De L’Hospital e sua 
applicazione nelle funzioni razionali fratte 

 
 

MARZO –  
APRILE  

CAPITOLO 21: LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
1. studio della derivata in relazione alla crescenza e decrescenza delle 
funzioni 

 
MAGGIO 
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2. Massimi e minimi relativi e flessi orizzontali; la loro ricerca con la 
derivata prima, in funzioni polinomiali e razionali fratte 
3. Studio di funzioni polinomiali e razionali fratte (fino alla derivata prima) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 55 

 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI:  

Lezioni frontali, lezioni interattive utilizzando la Lim, libro di testo per i compiti per casa 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte con domande aperte ed esercizi. Verifiche orali. Simulazione terza prova dell’esame 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
Due Simulazioni della terza prova (allegate al documento del 15 Maggio) 
Esempi di verifiche svolte durante l’anno 

 
 

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

 
 
        Docente 
                                                                                   
Prof. Giancarlo Meneghini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. MENEGHINI 

 
Materia:    FISICA                               classe:   QUINTA                sez:     G                       a.s.  2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Una larga parte della classe ha raggiunto in modo sufficiente i seguenti obiettivi: 
 

 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.  

 Conoscere la legge di Coulomb, la definizione di campo elettrico  la differenza di potenziale  

 Definire la capacità elettrica e il funzionamento dei condensatori. 

 Conoscere il concetto di resistenza elettrica e la sua interpretazione microscopica.  

 Conoscere le leggi di Ohm.  

 Riconoscere le forze magnetiche e descrivere le interazioni tra i magneti.  

 Utilizzare il concetto di campo magnetico per descrivere gli effetti magnetici della corrente.  
 
ABILITA’: 
Una parte della classe ha raggiunto le seguenti abilità:  
 

 Saper applicare la legge di Coulomb e la definizione di campo elettrico in semplici quesiti 

 Saper calcolare la capacità di condensatori in parallelo e in serie 

 Saper applicare le leggi di Ohm 

 Saper applicare i teoremi di Kirchhoff  per calcolare la resistenza equivalente in semplici 
quesiti. 

 Utilizzare la legge di Biot-Savart, la legge di Ampere e di Lorentz in semplici quesiti 
 
COMPETENZE: 
In generale la classe ha raggiunto la seguente competenza: 
 

 osservare e descrivere fenomeni naturali ed artificiali legati all’elettricità e al magnetismo 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

UNITA’ 13 FENOMENI ELETTROSTATICI: 
1. Le cariche elettriche: la carica elettrica, struttura dell’atomo, conduttori ed 
isolanti  
2. La legge di Coulomb: la bilancia a torsione, la legge di Coulomb, la costante 
dielettrica del mezzo, il principio di sovrapposizione, induzione elettrostatica 
3. Il campo elettrico: campi scalari e vettoriali, un campo di forze elettriche,  
campo creato da una carica puntiforme e da più cariche, le linee di forza del 
campo 
4. La differenza di potenziale: il lavoro del campo elettrico uniforme, la 
definizione di differenza di potenziale, relazione fra campo e differenza di 
potenziale, l’energia potenziale elettrica 
5. I condensatori: la carica di un condensatore, la capacità di un condensatore, il 
condensatore piano, energia accumulata in un condensatore, condensatori in 
parallelo e in serie 

 
 

SETTEMBRE – 
OTTOBRE  

UNITA’ 14 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: 
1. la corrente elettrica: circuito e corrente elettrica, il ruolo della pila, l’intensità 
di corrente elettrica, Amperometro e voltmetro, la potenza elettrica 
2. La resistenza elettrica: relazione fra tensione e corrente elettrica, la prima 
legge di Ohm, la potenza dei conduttori ohmici 
3. La seconda legge di Ohm: analogia idraulica, la seconda legge di Ohm, la 
resistività 
4. L’effetto termico della corrente: l’effetto Joule, la legge di Joule, applicazioni 
dell’effetto Joule 

 
 

NOVEMBRE – 
DICEMBRE  

UNITA’ 15 I CIRCUITI ELETTRICI: 
1. Resistenze in serie: collegamento di resistenze in serie, la resistenza 
equivalente della serie, la potenza nel circuito in serie 
2. Resistenze in parallelo: il primo principio di Kirchhoff, collegamento in 
parallelo, la resistenza equivalente, la potenza nei conduttori in parallelo 
3. La resistenza interna: la resistenza interna di un amperometro, la resistenza 
interna di un voltmetro, la resistenza interna di un generatore, pile in serie e in 
parallelo 

 
 

GENNAIO – 
FEBBRAIO  

UNITA’ 16 Il campo magnetico 
1. Fenomeni magnetici: i magneti, campo magnetico creato da magneti, le linee 
del campo magnetico, campo magnetico creato da una corrente 
2. Calcolo del campo magnetico: l’intensità del campo magnetico, calcolo del 
campo in casi particolari, il campo magnetico nella materia, la permeabilità 
magnetica relativa, il principio di sovrapposizione 
3. Forze su conduttori percorsi da corrente: La forza su un conduttore, spira 
rettangolare in un campo magnetico, l’interazione fra correnti, il motore 
elettrico a corrente continua 
4. La forza di Lorentz: la forza su una carica in moto, il lavoro della forza di 
Lorentz, il moto della carica q dentro il campo 

 
 

MARZO – APRILE 
– MAGGIO  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 50 
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2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
Lezione frontale, lezione partecipata, esercizi svolti insieme, Libro di testo, Utilizzo della Lim, filmati 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte con domande aperte e semplici esercizi di applicazione –  
Verifiche orali individuali   
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
Verifiche scritte svolte nel corso dell’anno 

 
 

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

 
 
Docente 
                                                                                   
Prof. Giancarlo Meneghini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Filippo Andreoli 

 
Materia:    Discipline grafiche                               classe:    5            sez:      G                a.s. 2017/2018 
 
In DISCIPLINE la classe ha evidenziato fragilità pregresse per tutto il triennio rendendo difficile, per 
alcuni, l’apprendimento e l’acquisizione dei contenuti più complessi della disciplina; tutti però 
hanno raggiunto il livello di sufficienza per quanto riguarda le conoscenze e le abilità di base.  
La mancanza di continuità didattica in Discipline Grafiche ha influito prevalentemente sugli alunni 
più deboli che sono stati disorientati dai continui avvicendamenti mentre i migliori si sono 
dimostrati sempre in grado di adattarsi. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
La maggior parte degli alunni della 5G ha acquisito completamente le seguenti conoscenze: 

1. Conoscere i termini principali, i contenuti e le esperienze più rappresentative del linguaggio della 

grafica. 

2. Conoscere l’iter progettuale e i mezzi necessari per portarlo a compimento. 

 
ABILITA’ 

 La maggior parte degli alunni della 5G ha acquisito le seguenti abilità: 

1. Saper utilizzare a livello teorico e pratico le principali procedure di progettazione grafica 

manuale e digitale. 

2. Saper sviluppare l’intero iter progettuale; analisi del tema, bozze dei ragionamenti iniziali, 

sviluppo e presentazione degli elaborati finali. 

3. Saper applicare autonomamente l'iter progettuale completo nei tempi richiesti. 

4. Saper relazionare oralmente o per iscritto sulle procedure adottate. 

 
COMPETENZE: 
Alcuni alunni della 5G hanno acquisito le seguenti competenze: 

1. Utilizzare le tecniche grafico-• - pittoriche e informatiche più adeguate nei processi operativi in 

relazione alle richieste del cliente 

2. Individuare le corrette  procedure  di  approccio  nel  rapporto  progetto-•‐ prodotto-•‐ 

contesto, nelle  diverse funzioni  relative  alla comunicazione visiva, pubblicitaria ed 

editoriale 

3. Usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica 

4. Applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-•‐visiva 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

TEORIA 

LA GRAFICA EDITORIALE 
L’ANNUNCIO PUBBLICITARIO 
ESAME DI STATO 

- Lettura della traccia d’esame, analisi e struttura dell’esame di stato 
WEB DESIGN 

- Seminario con docente esterno esperto in web design. 
IL MANIFESTO 

- Lezione teorica sulla storia del manifesto pubblicitario e analisi 
della composizione grafica di alcuni esempi di manifesti. 

FOTOGRAFIA 
- La storia della fotografia, dai primi esperimenti, all’invenzione fino 

al movimento surrealista. 
 

15 settembre 
20 settembre 
06 ottobre 
 
20 ottobre 
 
22 novembre 
 
 
Dal 10 gennaio 
   al 12 gennaio 

ITER PROGETTUALE 

LOGO - BIGLIETTO DA VISITA – PORTFOLIO - SITO INTERNET 
- Sviluppo di materiali per la promozione lavorativa personale come; 

logo-marchio-logotipo, biglietto da visita, pieghevole, portfolio e 
progetto grafico del sito internet. L’esercitazione si è svolta in aula 
durante le ore di lezione, utilizzando le revisioni individuali per 
rafforzare i processi progettuali dei singoli studenti. 

 

 
Dal 16 febbraio 
   al 21 aprile 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

LA STAMPA 
- Esercitazione, durante le ore di lezione, sulla seconda prova 

d’esame dell’anno scolastico 2015/2016 proponendo agli studente 
la traccia ufficiale, dal titolo: “La stampa. L’invenzione che ha 
cambiato il mondo” grafica espositiva della mostra didattica. 

 
COSTITUZIONE ITALIANA 

- Esercitazione, durante le ore di lezione, sviluppo del concorso, 
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dall’Associazione Nazionale Partigiani, dal titolo “1° 
Gennaio 1948, da sudditi a cittadini: sovranità popolare, 
partecipazione, solidarietà” i settant’anni della costituzione 
italiana, proposto agli studenti con le stesse modalità della seconda 
prova dell’esame di stato. 

 
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA  
 
ALBERTO BURRI 

- Esercitazione, durante le ore di lezione, sulla seconda prova 
d’esame dell’anno scolastico 2014/2015 proponendo agli studente 
la traccia ufficiale, dedicata al centenario della nascita di Alberto 

 
Dal 07 ottobre 
   al 10 novembre 
 
 
 
 
Dal 19 gennaio 
   al 03 febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
07-08-09 febbraio 
 
Dal 27 aprile 
   al 18 maggio 
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Burri. 

PROGETTI D’ISTITUTO 

MANIFESTO AVIS COMUNALE DI VERONA 
- Sviluppo del manifesto dedicato ai settant’anni dell’AVIS comunale 

di Verona 

 
Dal 24 novembre 
   al 20 dicembre 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  

 
2. METODOLOGIE,  
Sono state adottate sulla base delle tematiche affrontate con la classe le seguenti metodologie e/o 
strategie didattiche: 
1. Lezione frontale 
2. Lezione interattiva 
3. Mappe concettuali 
4. Problem solving 
5. Brainstorming 
6. Cooperative learning 
La pluralità metodologica che si è attuata per lo svolgimento delle attività didattiche, ha privilegiato  
“momenti didattici”, in cui la teoria e la pratica hanno trovato conferma nella progettualità e nello 
sviluppo grafico e digitale dell’elaborato. Durante le attività pratiche non sono mancati i momenti per 
fiancheggiare lo studente in difficoltà, per aiutarlo ad applicare soluzioni idonee al superamento del 
problema. 
Le sequenze degli elaborati sono state utilizzate come momenti di affermazione delle proprie 
individualità, volte ad una maggiore libertà espressiva e crescita tecnica. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche, strumento indispensabile per valutare i livelli di apprendimento avvenuti e dell’efficacia 
didattica sono stati proposti agli studenti attraverso prove pratico/grafiche e scritto/grafiche, sia 
attraverso la visione e la revisione individuale degli elaborati realizzati durante le esercitazioni in aula. 
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche 
effettuate:  
Simulazione della seconda prova; Il centenario della nascita di Achille Castiglioni. 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.). 
Conferenza sulla progettazione di siti Web, Conferenza AVIS, viaggio d’istruzione a Berlino. 
 

 
         Docente 

                                                                                                Prof.   Filippo Andreoli 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. ssa LUISA FICHERA 

 
Materia:    LABORATORIO DI GRAFICA              classe:     5      sez:    G                                      a.s. 2017-18 
 
In LABORATORIO la classe ha evidenziato fragilità pregresse per tutto il triennio rendendo difficile, 
per alcuni, l’apprendimento e l’acquisizione dei contenuti più complessi della disciplina; tutti però 
hanno raggiunto il livello di sufficienza per quanto riguarda le conoscenze e le abilità di base.  
La mancanza di continuità didattica in Discipline Grafiche ha influito prevalentemente sugli alunni 
più deboli che sono stati disorientati dai continui avvicendamenti mentre i migliori si sono 
dimostrati sempre in grado di adattarsi. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
La maggior parte degli alunni della 5G ha acquisito completamente le seguenti conoscenze: 

 Conoscere i termini principali, i contenuti e le esperienze più rappresentative del linguaggio 
della grafica. 

 Conoscere a livello teorico le principali procedure tecniche di realizzazione grafica manuale e 
digitale. 

ABILITA’ 
La maggior parte degli alunni della 5G ha acquisito le seguenti abilità: 

 Saper utilizzare a livello pratico le principali procedure tecniche di realizzazione grafica 
manuale e digitale. 

 Saper realizzare in modo accurato con disegno a mano e con programmi informatici 
immagini grafiche sapendo scegliere ed utilizzare composizioni e procedure adeguate. 

 Saper applicare autonomamente l' iter progettuale completo finalizzandolo al compito da 
svolgere ed ai tempi richiesti. 

 Saper verificare con semplici prototipi i progetti ideati utilizzando tecniche adeguate. 

 Saper relazionare oralmente o per iscritto sulle procedure adottate . 
 
COMPETENZE 
Alcuni alunni della 5G hanno acquisito le seguenti competenze: 

 Utilizzare le tecniche grafico- pittoriche e informatiche più adeguate nei processi operativi in 
relazione alle richieste del cliente 

 Individuare  le  corrette  procedure  di  approccio  nel  rapporto  progetto- prodotto-contesto, 
nelle  diverse funzioni  relative  alla comunicazione visiva, pubblicitaria ed editoriale 

 Usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica 
 Applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

I SOFTWARE 
ADOBE CC2017, ILLUSTRATOR-PHOTOSHOP-IN DESIGN 
Si riprendono  gli argomenti trattati in classe terza -  quando si 
utilizzava la CS 5.1 del 2011, molto diversa dall’attuale - perché gli 
alunni riescano ad operare con il nuovo software istallato nell’aula  
MAC 328 dal secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico. 
Uso di tutorial free on line perché quelli precedentemente utilizzati 
risultano  obsoleti. 
ADOBE CC2018, ILLUSTRATOR-PHOTOSHOP-IN DESIGN 
Si inizia ad utilizzare il nuovo software istallato nell’aula MAC 328, 
molto simile alla versione precedente. 
MUSE 
Esercitazione con il tutorial di ADOBE classroom in room, nei tempi 
morti, autonomamente 
Ripasso “IL TESTO” in illustrator, con tutorial 

 
dal 14 settembre in poi 
 
 
 
 
 
 
dal 15 aprile in poi 
 
 
dal 10 gennaio 
 
 
21-22-23 marzo 

DISEGNO PROFESSIONALE GRAFICO E  ITER PROGETTUALE 
Si ripassano le modalità di disegno tecnico a mano libera e con l’ausilio del 
software adatto mediante la copia di oggetti grafici;  si applicano 
successivamente rielaborazioni creative; si progettano prodotti grafici. 

1. Esercitazione: rilievo di un oggetto stampato tridimensionale (un 
imballaggio a scelta dello studente), disegno tecnico in scala, 
rendering con tecniche grafiche tradizionali, esecutivo digitale 
della fustella e della grafica, rielaborazione dell'oggetto e prototipo 
in scala naturale dello stesso. Esecutivo digitale della grafica 
dell'oggetto riprodotto (sacchetto, scatola, gadget, vassoio, ecc.) 
scelta delle procedure ottimali per raggiungere l'obiettivo 
(precisione\velocità di esecuzione). Il disegno professionale, con 
strumenti tradizionali, della fustella e della grafica dell'oggetto 
prescelto. Realizzazione delle llustrazioni, se previste, con la 
tecnica manuale o digitale più idonea. Uso della fotocopiatrice per 
ridurre a misura o in scala. 

2. Esercitazione: Rielaborazione dell'oggetto grafico studiato. Si 
progetta un nuovo oggetto grafico utilizzando però la medesima 
fustella. Realizzazione dell’intero iter progettuale a mano e digitale 
compreso il PDF definitivo ed il prototipo tridimensionale. 

3. Il tetrapack, copia dell'oggetto prescelto con tecnica grafica a 
scelta tra le tecniche grafiche tradizionali (matite colorate, 
acquerelli, pennarelli). Produzione creativa di idee si inventa una 
nuova bevanda, il nome, il contenitore. Schizzi, esecutivi digitali, 
prototipo. 

4. Esercitazione: schematizzazione dell'impaginazione del Cartiglio 
(margini, colonne, fii, fondini, ecc.) schizzi ed impostazione con In 
design. 

5. Esercitazione: ll manifesto, ripasso. Studio progettuale del 
manifesto per lo spettacolo "I Colori della Danza". Proposte per il 

 
 
 
 
 
dal 15 settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al 10 ottobre 
 
dal 13 ottobre 
 
 
 
dal 24 novembre 
 
 
al 1 dicembre 
 
3 ottobre 
 
 
dal 17 ottobre 
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visual. Si scelgono le fotografie e si realizza il collage digitale 
(photoshop ed illustrator). 

6. Esercitazione sulla fusione dei livelli in photoshop per le opere da 
realizzare per i progetti “Figure dell’immaginazione” “Il viaggio”. 

7. Esercitazione: ripasso “La pagina pubblicitaria”. Si realizza una 
pagina pubblicitaria sul prodotto creato da ogni alunno. Fotografia 
digitale pubblicitaria, rielaborazione con photoshop, 
impaginazione con illustrator. Fotografia dei packaging (still life nel 
box di luce). Impostazione della fotocamera (ISO bassi 100, tempo 
di posa basso 1\20 con uso del cavalletto). Luce diffusa. 

8. Esercitazione: IL LETTERING, ripasso (con studente universitario in 
tirocinio). 

9. Esercitazione: IL BIGLIETTO DA VISITA, ripasso (con studente 
universitario in tirocinio). 

10. Analisi scritta di stampati pubblicitari (secondo il format indicato 
dal docente). 

 
al 25 ottobre 
 
dal 25 ottobre 
al 15 novembre 
 
dal 5 dicembre 
 
 
 
al 16 gennaio 
15 dicembre 
 
22 dicembre 
 
18-19-20 aprile 

TEORIA 
IL PACKAGING 
Dal testo "gli strumenti del grafico" pagg.290-291 (rendering, mockup, 
fustella, prototipo, disegno tecnico della fustella). Si distribuiscono 
dispense. 
Il packaging alimentare ed il tetrapack. 
Ripresa dell'esercitazione d'inizio d'anno, si consegnano dispense. 
IL WEB DESIGN 
Seminario con docente esterno esperto in web design. 
LA CREATIVITA’ 

1. Esercizio di produzione creativa di idee (da Buona idea! di De 
Bono), l'input casuale. Produzione creativa di idee con il metodo 
dell'input esterno (inventa una nuova bevanda, il nome, il 
contenitore).  

2. Esercitazione sul pensiero creativo: la relazione al forum anterem 
utilizzando i "6 cappelli per pensare" e l'input esterno teorizzati da 
De Bono. 

LA GERARCHIA GRAFICA 
LA STAMPA 
La Stampa (sul libro di testo), la Serigrafia (spiegazione con slide). 
LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
Visione del film: "I giorni dell'Arcobaleno"  ed laborazione di una 
recensione ponendo l'attenzione sugli aspetti visivi (spezzoni televisivi reali 
e finzione filmica), comunicativi (i destinatari del messaggio) e pubblicitari 
(il concept, il visual, il jingle, ecc.). 
FOTOGRAFIA 
La nascita della fotografia, da Click and Net: pagg.6-7 LE ORIGINI, pag. 10 
LA FOTOGRAFIA, pagg. 11-13 I PIONIERI; si consegnano dispense ai ragazzi 
e domande guida per la comprensione e memorizzazione dei contenuti. 
La fotografia, NIEPCE, DAGUERRE; TALBOT Pagg. 14\15 
La fotografia “non oggettiva” 

 
 
29 settembre 
 
 
13 ottobre 
28 marzo 
 
20 ottobre 
 
27 ottobre 
 
 
 
dal 2 novembre 
al 11 novembre 
 
16 novembre 
 
22 novembre 
 
29 novembre 
 
 
 
 
17 gennaio 
 
 
19, 23 gennaio 
24 gennaio 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
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LA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
La relazione illustrativa del progetto.  

A cosa serve? Qual è l’obiettivo comunicativo? Si consegna agli alunni 
il format con le domande guida. Si scrive una prima relazione sull’iter 
progettuale realizzato per lo studio del packaging (è' concesso l'uso 
del libro di testo). 
Ed una seconda stesura dopo le correzioni. 
Si riscrive la relazione di simulazione dopo la correzione dei docenti. 

 SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 
Correzione o completo rifacimento della prova assegnata in simulazione, 

alla luce delle correzioni dei docenti:  

 La relazione: software da utilizzare (word o libre office), format 
(margini normali, interlinea 1,5, arial o times 12 pt); tipologia di 
testo  (relazione suddivisa in punti, linguaggio formale in terza 
persona). Uso delle domande guida assegnate.  

 La cartella progetto:  riorganizzare la cartella progetto dopo aver 
corretto lo stesso in Discipline Grafiche utilizzando il format 
richiesto ed utilizzando il software In design. 

Struttura dei testi delle prove d'Esame (seconda prova): analisi del tema  
(parole chiave, aspetti comunicativi richiesti, elaborati obbligatori, scelte 
espressive). La classe inizia ad esercitarsi sulle prove assegnate negli scorsi 
anni (ordinarie e suppletive). L'ex tempore: analisi delle richieste d'esame e 
schizzi iniziali del visual e della struttura grafica, a colori, tecniche a scelta. 

 
 
11-12 novembre 
 
 
 
8 novembre 
10 aprile 
7-9 febbraio 
dal 20 marzo 
 
 
 
 
 
 
al 13 aprile 
 
dal 24 aprile 
a fine anno 
 
 

LA TERZA PROVA DI LABORATORIO ALL’ESAME DI STATO 
Esercitazione sul modello della terza prova dell'esame di stato tipologia b 

"La stampa serigrafica". 
SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (con Laboratorio) 
Correzione della terza prova, spiegazione degli errori più diffusi e recupero 

scritto degli argomenti trattati. 

 
22 novembre 
 
 
17 aprile 
 

L’ARGOMENTO D’AVVIO DELL’ESAME DI STATO 
La mappa concettuale. Uso di COOGLE per realizzare mappe innovative e 
lavorare in rete con i propri docenti. 

 
1 marzo 

LA PROVA ORALE DI LABORATORIO ALL’ESAME DI STATO 
Esercitazione sul packaging valida per l'orale: Descrivi l'imballaggio 
 assegnato (forma e dimensione, materiali, grafica, elementi presenti 
 nell'imballaggio primario, analisi del packaging dal punto di vista 
comunicativo, ecc. commenti sull'ecosostenibilità). 

 
4-5 aprile 

PROGETTI D’ISTITUTO 
Si inizia la progettazione dell'intervento fotografico per "Le figure 
dell'immaginazione" ed il Concorso dei licei artistici “ Il viaggio”. 
Esercitazione sul pensiero creativo: la presentazione al forum di Anterem 
"Le figure dell'immaginazione" in Biblioteca Civica utilizzando i "6 cappelli 
per pensare" e l'input esterno. 
Esercitazione grafica: si realizzano gli  elaborati grafici per la presentazione 
alla Biblioteca Civica sabato 11 c.m. del lavoro che si intende fare per il 
progetto "Le figure dell'immaginazione" . Predisposizione degli stampati 
per la presentazione al forum di ANTEREM in Biblioteca Civica. 
Messa a punto della performance per la presentazione alla B.C. progetto 

 
dal 25 ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
al 11 novembre 
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LE FIGURE DELL'IMMAGINAZIONE. 
Realizzazione delle opere fotografiche per i progetti: 
Opere fotografiche: scatti, elaborazioni digitali, elaborazioni tecniche 
tradizionali. Realizzazione degli scatti per il concorso  IL VIAGGIO con tutti 
gli alunni della classe. Ritocchi fotografici e stesura della breve relazione 
per la mostra;  etichette  per l'allestimento della mostra.  
Si supporta la realizzazione del MANIFESTO AVIS gestito da Discipline 
Grafiche (digitalizzazione dei progetti). 
Conferenza AVIS  

 
 
e dal 11 gennaio 
 
 
al 8 marzo 
12-13-14 dicembre 
 
19 dicembre 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 235 

 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
Sono state adottate,  sulla  base  delle  tematiche affrontate, le  seguenti metodologie e/o strategie 
didattiche:  

•    Lezione frontale  
•    Lezione interattiva  
•    Mappe concettuali  
•    Problem solving  
•    Brainstorming, input esterno, 6 cappelli per pensare   
•    Cooperative learning  
•    Lavoro di gruppo  

 Uso del proiettore (la LIM non supporta i software professionali) 
La  pluralità  metodologica attuata ha privilegiato  “momenti didattici” in cui la teoria e la pratica 
trovano conferma nella progettualità e nello sviluppo grafico manuale e digitale  dell’elaborato.  
Durante  le  attività  pratiche  non sono mancati  momenti di insegnamento individualizzato con lo  
studente  in  difficoltà,  per  aiutarlo  ad  applicare  soluzioni  idonee  al  superamento  del problema.   
Attraverso il progettare e il fare e cioè la realizzazione degli elaborati, sono potenziate le 
conoscenze, le competenze e le capacità individuali. Le sequenze degli elaborati sono vissute come 
momenti di affermazione delle proprie individualità, volte ad una maggiore libertà espressiva e 
crescita tecnica.  
Per il raggiungimento degli obiettivi è stato utilizzato il libro di testo con integrazioni tratte da altri 
libri e fonti provenienti da internet filtrate dal docente.   Per le esercitazioni pratiche si sono utilizzati 
aule munite di tavoli da disegno ed il laboratorio Mac attrezzato con strumentazioni tecnologiche 
come ad esempio:  un  set  fotografico,  macchine  fotografiche con  cavalletto,  tavolette grafiche, 
luci, flash ed altro. Sono utilizzate, inoltre, immagini riprodotte prese da testi e/o fotografie scaricate  
anche  da  internet  secondo criteri di qualità e  collocate  in  rete  nell’archivio  della  scuola.   
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state realizzate prevalentemente esercitazioni di laboratorio, ma anche prove scritto-grafiche 
progettuali, prove scritte (tipologia b della terza prova), e prove scritte valide per l’orale (trattazioni 
ampie). A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.). 
Conferenza sulla progettazione di siti Web, Conferenza AVIS. 

         Docente 
Prof.ssa LUISA FICHERA 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Maria Grazia Lombardo 

 
Materia: Scienze motorie e sportive              classe: 5               sez: G                      a.s.  2017/2018 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 

 Conoscono gli spazi operativi 

 Capiscono ed utilizzano la nomenclatura e il linguaggio specifico 

 Conoscono le qualità condizionali e coordinative 

 Conoscono le caratteristiche tecniche, il regolamento e l’arbitraggio di alcune attività sportive 
(pallavolo, calcetto, pallacanestro) 

 Conoscono le principali norme di comportamento e di igiene, di educazione alla salute, la RCP, La 
posizione laterale di sicurezza. 

 
ABILITA’: 
 
Nel complesso gli alunni hanno lavorato soprattutto sul miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative. Gli allievi sono in grado di gestire un gioco sportivo e un gioco non codificato in forma 
autonoma nel rispetto delle regole e degli avversari. Sono capaci di interpretare le consegne avute e 
di applicarle in maniera sufficientemente corretta e coordinata nei vari ambiti disciplinari. Hanno 
acquisito anche capacità di tipo pratico trasferibili all’esterno della scuola (famiglia, salute, lavoro, 
tempo libero). Gli alunni sono in grado di utilizzare una corretta nomenclatura e terminologia del 
corpo nello spazio e dei movimenti essenziali. 
 
COMPETENZE: 
 

 Sanno compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile. 

 Sanno eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio 
di movimento articolare. 

 Sono in grado di tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato. 

 Sanno realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 

 Sanno attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 Sanno svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere la conquista, il 
mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 

 Sanno gestire un gioco sportivo attivamente nel rispetto delle regole 
 
 



 

 

 

 

55 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Stretching a corpo libero come parte di avviamento motorio e 
defaticamento finale. 

Settembre  

Esercitazione sulle: 
Capacità condizionali 

- Forza arti inferiori 
- Forza arti superiore 
- Velocità e destrezza 
- Mobilità articolare 
- Sensibilizzazione percettivo-sensoriale 
- Resistenza  

Capacità coordinative 
- Esercizi di coordinazione arti superiore e arti inferiore 

Tutto l’anno 

Esercizi di rielaborazione degli schemi motori di base: 
- Saltare 
- Rotolare 
- Arrampicarsi 
- Correre 

Ottobre - Novembre 

Percorsi motori con piccoli e grandi attrezzi. Febbraio - Marzo 

Funicella: esercitazioni con giro avanti, indietro e sequenza con 
valutazione finale. 

Dicembre - Gennaio 

Giochi sportivi (badminton, pallavolo, pallacanestro e tennis tavolo). Tutto l’anno 

Torneo d’ Istituto di Pallavolo mista.  

Teoria: 
- Corso di primo soccorso 
- Arbitraggio giochi sportivo 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  55
 
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..): 
 

 Lezione frontale  

 Lavoro individuale 

 Lavoro in coppia 

 Lavoro in gruppo 

 Discussione 

 Lezioni teorico-pratiche.  
 
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.): 

 
STRUMENTI IMPIEGATI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 
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 Verifiche orali 

 Verifiche su attività motorie pratiche 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche 
effettuate: 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
 

 
 

       Docente 
Prof. Giuseppe Mastrullo (docente supplente della titolare, prof.ssa Mariagrazia Lombardo) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Corso Giovanna 

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

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

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

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

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Il problema etico. Lo sviluppo della coscienza morale. I tratti peculiari dell’etica 
cristiana in relazione alle problematiche emergenti, al progresso della scienza, 
alle differenti visioni antropologiche.  
- la genesi dell’etica nella comunità sociale 
- le tipologie di etica (libertaria, ecologista, personalistica, religiosa…) 
- simulazione dibattito parlamentare in merito ad una questione bioetica 

(eutanasia e pena di morte) 
- il rapporto tra coscienza personale e legge (la vicenda di Sophie Scholl)  
- il rapporto tra etica e progresso scientifico 
- fondamenti scritturistici dell’etica cristiana 

 

Primo quadrimestre 
12 ore 

La dottrina sociale della chiesa cattolica 
- dalla Rerum Novarum ad oggi 

Secondo quadrimestre 
9 ore 
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- Concilio Vaticano II e l’apertura della chiesa al mondo 
- Ecumenismo e dialogo interreligioso 
- L’attualità (e attualizzazione) del decalogo biblico 

 

- Partecipazione ad un concorso scolastico sul tema del viaggio. Ideazione 
percorso (che ha visto il coinvolgimento di studenti di 10 classi). 
Realizzazione (su più fasi: equipe di progetto, somministrazione, lavori di 
gruppo, attività di sintesi…). Produzione grafica per esposizione in 
collaborazione con le discipline di indirizzo 

 

5 ore 

Approfondimenti: 
- incontro con i volontari del Mato Grosso 
- realizzazione della mappa concettuale per l’esame orale 
- tema assemblea: estremismi politici e razzismo  
- bilancio 5 anni di IRC (punti di forza e criticità) 
 

5 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 31 

 
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..): 

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

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.): 

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

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

- Progetto sul tema del viaggio 
- Viaggio di istruzione a Berlino 

 

 
Docente 

Prof. Giovanna Corso 
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RELAZIONE SU ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 
a.s. 2017\18   CLASSE  5G 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA:  INDIRIZZO 

TITOLO DEL “NUCLEO” PLURIDISCIPLINARE: LE FIGURE DELL’IMMAGINAZIONE, IL VIAGGIO 

Materie coinvolte: LABORATORIO, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE, INGLESE, RELIGIONE 

 

CONOSCENZE:  

LABORATORIO DI GRAFICA 

 Conoscere le caratteristiche di funzionamento della macchina fotografica e dei suoi  

componenti. 

 Conoscere le tecniche di ripresa. 

 Conoscere le principali funzioni dei software per l’elaborazione delle immagini. 

 Conoscere le modalità operative degli strumenti di lavoro del programma Adobe Photoshop. 

FILOSOFIA 

 Autori della filosofia contemporanea che hanno trattato il tema dell’immaginazione in 

rapporto alla conoscenza, all’innovazione e alla creatività, sia in ambito artistico, sia in altri 

ambiti (scienza, economia, politica)  

 La pragmatica della comunicazione e la funzione creativa del paradosso pragmatico. 

STORIA DELL’ARTE 

 Conoscere i rapporti fra tecnica impiegata ed effetto desiderato 

 Conoscere le opere e le idee cui ci si riferisce. 

 
ABILITA’:  
LABORATORIO DI GRAFICA 

 Saper scattare e\o rielaborare in digitale immagini fotografiche congruenti con la 
progettazione delle stesse. 

 Saper ideare immagini che veicolino un messaggio prestabilito dall’autore. 
FILOSOFIA 

 Adottare, con consapevolezza delle basi teoriche, alcune metodologie di lavoro creativo in 

team 

 Individuare gli intrecci fra immaginazione e cognizione, che sono sottesi ai processi creativi, 

anche nella loro dimensione sociale 

STORIA DELL’ARTE 
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 Conoscere/riconoscere i riferimenti culturali presenti (coscientemente o meno) nelle proprie 

opere. 

 Saper condurre una ricerca per trovare spunti o contenuti utili al proprio lavoro creativo 

 Conoscenza precisa dei contenuti culturali che si citano o utilizzano 

 RELIGIONE 

 
COMPETENZE: 
LABORATORIO DI GRAFICA 

 Saper arrivare al prodotto finito, mediante la ricerca, lo studio e lo sviluppo. 

 Saper condurre autonomamente e documentare il proprio lavoro. 

 Saper essere partecipe e collaborativo nelle iniziative della scuola e della classe. 

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e valutazione critica ed estetica del proprio lavoro 

 Sviluppare le abilità tecniche, le  capacità espressive e quelle creative attraverso la 
rappresentazione grafica e digitale. 

 Sviluppare le capacità di collegamento tra i diversi linguaggi dell’arte nell’ambito della 
comunicazione visiva. 

  FILOSOFIA 

 attitudine al decentramento, competenze interculturali e creative: organizzare un lavoro di 
produzione creativa in gruppo con consapevolezza delle dinamiche del gruppo di lavoro 

 competenze metacognitive:  riflessione sul proprio lavoro di produzione creativa mediante 
alcuni costrutti teorici  

STORIA DELL’ARTE 

 Saper collegare i contenuti appresi ai contenuti di Laboratorio 

 Saper utilizzare quanto si studia in Storia dell’Arte come stimolo alla propria attività creativa 

 Saper inserire i contenuti “scolastici” nel proprio percorso umano di formazione personale 

 

Per la disciplina RELIGIONE gli obiettivi sono stati i seguenti: 

 

ambito antropologico  

• riconoscere il valore dell'altro e la ricchezza delle culture 

• riconoscere l'importanza del dialogo e dell'incontro con l'altro nella costruzione della propria 

identità 

• saper gestire un colloquio e un confronto con l'altro dando ragione delle proprie idee 

 

ambito metodologico 

 saper utilizzare le differenti tecniche di presentazione e sviluppo di una tematica 

 saper gestire un processo creativo e un percorso progettuale nelle diverse fasi 

riconoscere l'importanza della verifica e revisione delle fasi processo in seguito al confronto in équipe 

 

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

1.     Lezione frontale 

2.     Lezione interattiva 
3.     Lezione socratica 
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4.     Mappe concettuali 

5.     Problem solving 

6.     Brainstorming 
7.     Cooperative learning 

8.     Lavoro di gruppo 

9.   Didattica laboratoriale: lettura e analisi di testi verbali e non verbali; scrittura individuale e 
collettiva. 

 
Visione e comprensione dei video in lingua inglese. 

 video on creative thinking: De Bono Melbourne Conference;  

 Six Thinking Hats. 

 
2. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  
Aula di classe, aula di progettazione 327, aula MAC 328, macchine fotografiche, 100 euro per la 

stampa delle immagini digitali. 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi come previsti dalla terza prova,  prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
Valutazioni delle singole sezioni dellavoro da parte dei docenti coinvolti. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in aula 327 e corridoi limitrofi i seguenti esempi 
delle prove e delle verifiche effettuate: 
 

 LE OPERE ESPOSTE ALLA MOSTRA IN BIBLIOTECA CIVICA DI VERONA 

 

Docenti  coinvolti 

LABORATORIO FICHERA 

FILOSOFIA  NARDI 

STORIA DELL’ARTE SEMIZZI 

INGLESE SACCHETTO 

RELIGIONE CORSO 

 

  



 

 

 

 

62 

 
 
 

RELAZIONE SU ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 
 

a.s.  2017/18  CLASSE V G 

 
AREA DISCIPLINARE INTERESSATA : Area umanistica e di indirizzo 

 
TITOLO DEL “NUCLEO” PLURIDISCIPLINARE:  

“La Costituzione repubblicana e il progetto costituente” 

 

Materie coinvolte: Filosofia, Discipline progettuali, interventi di approfondimento a cura delle 

docenti di Diritto prof.sse I. De Pace e R. Potito.  

 

CONOSCENZE:  

• l’ordinamento costituzionale (contesto storico-politico di nascita della Costituzione 

repubblicana, composizione dell’Assemblea costituente, riferimenti filosofici al pensiero liberale, 

democratico, socialista nel “progetto costituente”) 

• la Carta costituzionale (principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, Organi 

costituzionali, riferimenti filosofici) 

 

ABILITÀ  

Gli studenti sono in grado  

 di selezionare fonti web istituzionali per la consultazione del testo costituzionale 

 di consultare il testo costituzionale individuandone le diverse parti (titoli, articoli, commi) 

 di leggere e comprendere alcuni articoli fondamentali del testo costituzionale, 

interpretandone il linguaggio specifico 

 impaginare un oggetto grafico 

 

 



 

 

 

 

63 

COMPETENZE 
 
Gli studenti sono in grado  

 di interpretare alcune situazioni di vita alla luce dei principi fondamentali sanciti dalla 

Costituzione 

 di individuare, negli articoli fondamentali della Costituzione, i possibili riferimenti al pensiero 

politico ed economico moderno e contemporaneo 

 di orientarsi nel dibattito politico attuale riferendosi ai principi costituzionali e alle funzioni 

degli Organi costituzionali 

 progettare e realizzare un oggetto grafico 

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

 lezioni frontali e dialogate, in plenaria;  

 lettura diretta e commentata di alcuni articoli della Costituzione;  

 lettura individuale e autonoma di alcune parti della Costituzione; 

 lezioni di approfondimento a cura delle docenti di Diritto, sul contesto storico e istituzionale di 

nascita della Costituzione, sui principi ispiratori, sugli organi costituzionali, sul sistema 

elettorale vigente 

 approfondimenti individuali e rielaborazioni dei temi trattati con lavori di progettazione 

grafica 

 interventi didattici individualizzati 

 

Discipline: 

- Esercitazione, durante le ore di lezione, sviluppo del concorso, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Associazione Nazionale Partigiani, dal titolo 
“1° Gennaio 1948, da sudditi a cittadini: sovranità popolare, partecipazione, solidarietà” i 
settant’anni della costituzione italiana, proposto agli studenti con le stesse modalità della 
seconda prova dell’esame di stato. Si richiedeva un MANIFESTO. 

 

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

 manuale di Filosofia in adozione (autori e correnti di pensiero politico ed economico, sezioni 

di “Cittadinanza e Costituzione”) 
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 testo vigente della Costituzione repubblicana (selezione di articoli) 

 presentazione e dispense a cura delle proff.sse De Pace e Potito 

 Video-lezione Pearson Italia sulla nascita della Costituzione e sui principi fondamentali 

 presentazione/sintesi a cura della prof.ssa Nardi (Filosofia) sull’ordinamento costituzionale e 

principi fondamentali della Costituzione 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi come previsti dalla terza prova,  prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
 
Prove orali  e scritte (Filosofia) valutate in corso d’anno 

Prove di progettazione grafica sul tema “1° Gennaio 1948, da sudditi a cittadini: sovranità popolare, 

partecipazione, solidarietà” valutate in corso d’anno 

 

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

 Esercitazione scritto grafica di discipline grafiche completa 

 

Docenti coinvolti 

Discipline progettuali Filippo Andreoli 

Diritto 

Rita Potito 

Irene De Pace 

Grazia Fusco 

Filosofia Francesca Nardi 

                                                                                

                                                                   

 
  

http://media.pearsonitalia.it/0.185657_1524307816.mp4
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Allegati  
 

al Documento del Consiglio di classe 
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Cognome: 
Nome: 

Voto in decimi: 
Voto in quindicesimi: 

Classe 5G 
Simulazione Terza Prova  20 febbraio 2018 

Tipologia B 

STORIA  

 
 

 
1. Aspetti ed avvenimenti relativi alla “fase parlamentare” del fascismo. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Fasi della Rivoluzione Russa. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Quali furono le clausole principali del Trattato di Versailles del 1919? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Cognome: 
Nome: 

Voto in decimi: 
Voto in quindicesimi: 

Classe 5G 
Simulazione Terza Prova  20 febbraio 2018 

Tipologia B 

STORIA DELL’ARTE 

 
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 Dejeuneur sur l’herbe (Colazione sull’erba) di Eduard Manet, 
rifiutato dal Salon del 1863? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. Quale è l’importanza della Fotografia nel panorama artistico dell’Ottocento? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Cognome: 
Nome: 

Voto in decimi: 
Voto in quindicesimi: 

 
Classe 5G 

Simulazione Terza Prova  20 febbraio 2018 
Tipologia B 

INGLESE 

 
 

 
 
 

1. Outline William Wordsworth’s view of the role of the poet. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2. Present the dystopian society described by Ray Bradbury in Fahrenheit 451. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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3. The picture shows the front and the back covers of an edition of Oscar Wilde’s The 

Picture of Dorian Gray. Briefly describe it and explain whether it is effective in 
conveying the themes of the novel.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA 

TIPOLOGIA B 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 18  

COGNOME …………………………       NOME ……………………..  Classe 5 G 

 

Sia data la funzione reale:   23

1
)(

2

2






xx

x
xf  

Rispondi ai seguenti quesiti: 

1) Determina il Dominio della funzione, gli zeri, l’intersezione con l’asse 

delle ordinate, e studia il segno (la positività) della funzione 

2) La funzione ha punti di discontinuità? Di che tipo?  

Calcola i limiti per x tendente all’infinito (+  e –  )  

e negli eventuali punti di discontinuità; 

3) Disegna il grafico probabile. 

 

Svolgi i calcoli in un foglio a parte (da consegnare) e scrivi i risultati nella 

parte sottostante e disegna il grafico sul piano cartesiano 
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Risultati 

 

1) Dominio: 

zeri: 

f(0)= 

Positività di f(x): 

2) Discontinuità: 

    Limiti: 

    3)  Grafico di f(x): 



 

 

 

 

72 

Cognome: 
Nome: 

Voto in decimi: 
Voto in quindicesimi: 

Classe 5G 
Simulazione Terza Prova  16 APRILE  2018 

Tipologia B 

LABORATORIO DI GRAFICA  

 
 

1. Quali sono le 5 funzioni del packaging? Fai esempi concreti per ciascuna. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2. Dal punto di vista della comunicazione spiega perché  il packaging è detto “Il venditore silenzioso”. 
Fai esempi concreti. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3. Quali sono le 4 linee guida per la progettazione di imballaggi ECO SOSTENIBILI? Spiegale 
aggiungendo le tue impressioni in relazione all’imballaggio analizzato in classe. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Cognome: 
Nome: 

Voto in decimi: 
Voto in quindicesimi: 

Classe 5G 
Simulazione Terza Prova  16 APRILE  2018 

Tipologia B 

STORIA DELL’ARTE 

 

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? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Cognome: 
Nome: 

Voto in decimi: 
Voto in quindicesimi: 

 
Classe 5G 

Simulazione Terza Prova  16 APRILE  2018 
Tipologia B 

INGLESE 

 
 

 
 
 

1. The picture shows Paul Nash’s painting The Menin Road (1918, oil on canvas, 182 cm X 317 cm, 
Imperial War Museum, London). Describe it and point out the mood it conveys.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Compare and contrast Rupert Brooke’s The Soldier and Siegfried Sassoon’s Suicide 

in the Trenches. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3. Display the main features of the English Modern Novel. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA 

TIPOLOGIA B 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 18  

COGNOME …………………………       NOME ……………………..  Classe 5 G 

 

Sia data la funzione reale:   f (x) =
x2 +1

x
 

Rispondi ai seguenti quesiti: 

1) Determina il Dominio della funzione, gli zeri, l’intersezione con 

l’asse delle ordinate, e studia il segno (la positività) della 

funzione 

2) La funzione ha punti di discontinuità? Di che tipo?  

Calcola i limiti per x tendente all’infinito (+  e –  )  

e negli eventuali punti di discontinuità; 

3) Calcola la derivata; studia la positività della derivata e individua 

i punti di massimo e di minimo della funzione; disegna il grafico 

 
Svolgi i calcoli in un foglio a parte (da consegnare) e scrivi i risultati 

nella parte sottostante e disegna il grafico sul piano cartesiano 
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Risultati 

1)Dominio: 

zeri: 

f(0)= 

Positività di f(x): 

 

2)Discontinuità: 

Limiti sui punti di discontinuità: 

limiti all’infinito: 

 

3)Derivata: 

positività della derivata: 

punto di massimo: (….. ; …… ) punto di minimo: ( …. ; ….. ) 

Grafico di f(x): 
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 Simulazione seconda prova d’esame di stato 
DISCIPLINE GRAFICHE 

 
Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Achille Castiglioni, uno dei massimi esponenti del 
design italiano.  
Nato a Milano nel 1918, fin dal 1940 si dedica alla sperimentazione sul prodotto industriale, insieme 
ai fratelli architetti Livio (1911-1979) e Pier Giacomo (1913-1968). Con quest'ultimo, dopo la laurea in 
architettura nel 1944, dà vita ad un'attività progettuale caratterizzata dalla ricerca sulle forme, le 
tecniche ed i materiali "nuovi", tendente alla realizzazione di un processo di progettazione 
"integrale". 
Castiglioni è tra i fondatori dell'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, è protagonista di 
numerose edizioni della Triennale di Milano. 
Particolare rilievo acquista il ruolo svolto da Achille Castiglioni nella creazione di alcuni tra i più geniali 
oggetti del design moderno, progettati nelle più diverse tipologie e con successo di livello 
internazionale. 
 
Le aziende che tuttora producono le opere di Castiglioni hanno deciso di celebrare l’anniversario della 
sua nascita con un campagna pubblicitaria speciale dedicata ai lavori più iconici del designer. 

 Il candidato dovrà realizzare un pieghevole pubblicitario, di un’opera a scelta, di dimensioni 84 x 
29,7 cm fronte e retro, che riproponga lo stile e trasmetta l’essenza del oggetto, utilizzando la 
tecnica che più ritiene adeguata. 

È richiesta l’ideazione di uno slogan per la sponsorizzazione del prodotto.  

- Allegato 1 (Biografia) 
- Allegato 2 (sgabello Allunaggio) 
- Allegato 3 (lampada Arco) 
- Allegato 4 (lampada Luminator) 
- Allegato 5 (sgabello Mezzadro) 
- Allegato 6 (lampada Parentesi) 
- Allegato 7 (sgabello Sella) 
- Allegato 8 (lampada Snoopy) 
- Allegato 9 (lampada Taccia) 

Gli elaborati dovranno comprendere:  

 -  Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati la logica dell’iter 
progettuale e la scelta dei criteri per la soluzione adottata.  

 -  Lo sviluppo tecnico-grafico del progetto (ogni candidato ha la facoltà di u lizzare le 
esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa).  

 -  La realizzazione di un particolare del progetto stesso, ossia una campionatura tecnica.  
 -  Una relazione scritta che motivi le ragioni della scelta progettuale effettuata e che descriva 

le problematiche tecniche di realizzazione.  

____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: È consen to l’uso dei materiali e delle a rezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei 
materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
È consen to l’uso del dizionario della lingua italiana. 
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«L’esperienza non dà certezza né sicurezza. Aumenta, anzi, le possibilità d’errore. Più passa il 
tempo, più difficile diventa progettare meglio. L’antidoto? Ricominciare ogni volta da capo, con 
umiltà e pazienza» (Achille Castiglioni) 

 
Achille Castiglioni nasce a Milano nel 1918, figl io del noto scultore Giannino: particolarmente 
attivo nel periodo tra le due guerre, il padre influenzerà l’approccio “plastico” di Castiglioni al 
design. 
 Io parto sempre da un’idea e poi la modifico e la metto a punto nel realizzarla. C’è molta 
modellistica nel mio lavoro, anche perché […] ho sempre visto mio padre lavorare con le mani e 
plasmare la materia per dargli via via la forma voluta  
Laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1944, fin da subito Castiglioni diviene 
membro del comitato di ordinamento e allestimento dell’VIII Triennale (1948, nella sezione 
dedicata ai mobili da produrre in serie), a cui tornerà spesso: nel 1951, per esempio, è 
incaricato della mostra sull’illuminazione alla IX Triennale; nel 1954 (X Triennale), di quella 
sull’“Industrial design”. 
Nel frattempo, è divenuto consulente artistico dell’ANIE - Associazione nazionale delle 
Industrie Elettroniche (1949-1980) e della RAI – Radio Televisione Italiana (1950-1959), per cui 
realizzerà alcuni dei suoi più importanti progetti. 
Socio fondatore dell’ADI – Associazione per il Disegno Industriale nel 1956, ne diviene 
membro direttivo nel 1963. 
Negli anni Sessanta, Castiglioni inizia anche la propria attività di docente, conseguendo la 
licenza nel 1969 e venendo incaricato – principalmente presso il Politecnico di Torino e la 
propria alma mater – di numerose cattedre, tra cui quella di progettazione artistica per 
l’industria, di composizione architettonica e di architettura degli interni e arredamento.  
Intanto, ha avviato il proprio studio professionale, in cui lavora insieme al  fratello Pier 
Giacomo (più anziano, laureatosi a Milano nel 1937) fino alla prematura scomparsa di 
quest’ultimo, avvenuta nel 1968. 
Gli esordi della collaborazione tra i due vedono la nascita di progetti  realizzati ancor prima che 
il brillante studente Achille – le cui idee vengono già pubblicate sulle principali riviste italiane 
dell’epoca, “Domus” e “Casabella”, rispettivamente nel 1943 e nel 1944 – consegua la laurea. 
Insieme, i due firmano l’ampliamento di una scuola elementare a Lierna (1938), la villa F ad 
Abbadia Lariana (1943) e il primo progetto di design di cui si abbia traccia, ossia la maniglia in 
alluminio “Pomolo” (1945), presentata alla mostra sull’arredo popolare organizzata dalla RIMA 
nel 1946 insieme al set per una camera d’albergo “Camillo”, in cui vengono esplorate le 
potenzialità del compensato piegato a vapore. 
Gli anni Quaranta sono per i Castiglioni periodo di sperimentazione di forme, tecniche e i 
materiali, volta alla realizzazione di un processo di progettazione integrale, in cui componenti 
importanti sono le collaborazioni con grafici come Max Huber (con cui Castiglioni inizia un 
lungo sodalizio) e con colleghi quali Erberto Carboni. E le cui migliori testimonianze 
s’incarnano nella XIV mostra nazionale della radio al palazzo dell’Arte di Milano (1947), 
commissionata dall’ANIE e primo lavoro sul tema dell’allestimento espositivo, nello lo stand 
RAI alla XXVI Fiera di Milano (1948) e nella mostra con relativo Padiglione RAI alla XXV II fiera 
del capoluogo meneghino (1949). Realizzato a tempo di record, Il padiglione è sorretto da una 
struttura in cemento armato su cui poggia il susseguirsi di ampie vetrate continue, alcune delle 
quali inclinate per evitare spiacevoli riverberi della luce solare, concepite come vere e proprie 
vetrine, grazie all’uso di sorgenti luminose che trasformano il padiglione medesimo in un 
landmark per il polo fieristico. E il tema della luce diviene uno dei punti cardine della 
progettazione dei Castiglioni che, sul finire del decennio, progettano anche “Tubino” (1949), la 
prima di una lunga e fortunatissima serie di lampade che si riveleranno terreno fertile per la 
loro inventiva. 
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Negli anni Cinquanta, l’attività dello studio viaggia ancora su binari paralleli.  Da un lato, 
l’architettura dei Castiglioni raggiunge importanti successi: il Padiglione della Permanente 
(1952-1953), attenta riflessione sul tema dell’inserimento calibrato di un nuovo edificio dentro 
il contesto storico milanese, e la chiesa di San Gabriele Arcangelo in Mater Dei (1956), in cui 
predomina il gusto per l’esibizione della matericità, declinata attraverso superfici in cotto o in 
ruvido intonaco. Dall’altra, vengono avviate le applicazioni al tema del “redesign” : oggetti 
della tradizione e artefatti d’uso, individuati e suddivisi in classi di archetipi funzionali, 
vengono ri-disegnati con lo scopo di aggiornarli sul piano comunicativo.  Nascono così i tavoli 
“Leonardo” e “Bramante” (1950) per Zanotta, che reinterpretano la figura del cavalletto: nel 
primo caso, l’ispirazione deriva dallo studio dei tavoli da falegname; nel secondo, i supporti di 
un antico banco da lavoro per artisti diventano spunto per disegnare gambe vagamente 
antropomorfe. Da qui traggono origine anche le celebri “Mezzadro” (1957), che recupera il 
sedile di un trattore d’inizio Novecento, e “Sella” (1957), la seduta che i Castiglioni vogliono 
scomoda perché immaginata come sgabello da telefono che invogli l’utilizzatore a ridurre al 
minimo il tempo trascorso al telefono, appunto. 
È però il settore della progettazione d’interni e dell’allestimento fieristico  quello in cui, in 
questo periodo, i Castiglioni raggiungo un ineguagliato apice: la Sala Movil (1953) e la sala dei 
prodotti chimici (1954, in collaborazione con Bruno Munari) al Padiglione Montecatini; la 
sezione sull’Industrial Design alla X Triennale di Milano (1954), illuminata da giganteschi dischi 
sospesi che sembrano galleggiare  nel vuoto; il Padiglione ENI (1955); il cinema privato per la 
famiglia Rizzoli (1956); l’ambiente, punto di svolta epocale del design domestico, alla mostra 
“Colori e forme della casa d’oggi”, ordinata alla Villa Olmo di Como (1957);  la birreria Splügen 
Braü (1960), che inaugura il decennio successivo e che si configura come un vagone ristorante , 
in cui si esibiscono tecnologie e oggetti realizzati ad hoc. 
La scomparsa di Pier Giacomo segna una tragica soglia nella carriera di Achille, che da qui in 
poi lavora nel segno della continuità e della riproducibilità degli ambienti , sempre più verso il 
settore dell’industrial design: progetta ripetutamente l’allestimento dello showroom Flos in 
corso Europa (con vari collaboratori, incluso Italo Lupi, dal 1968 al 1990), la cui formula, che 
ha come protagonista la luce artificiale, è ripetuta altrove;  inventa una nuova tipologia di 
lampada con “Parentesi” (1971), di cui disegna anche il packaging; riceve l’omaggio di mostre 
monografiche che ne sanciscono l’importanza internazionale, come avvenuto con l’itinerante 
“Achille Castiglioni Designer” (1984-1986). 
Durante la sua lunga carriera, del resto, Castiglioni ha ricevuto – da solo o con il fratello Pier 
Giacomo – un’infinità di premi e riconoscimenti, di cui il primo già nel 1947, quando La 
Triennale gli conferisce la medaglia di bronzo. A questa precoce vittoria seguiranno un numero 
impressionante di Compassi d’Oro: nel 1955, vince grazie alla lampada “Luminator”; nel 1960, 
con la sedia “T12”; nel 1962, con la macchina per il caffè “Pitagora”; nel 1964, con lo spillatore 
di birra “Spinamatic”; nel 1967, con una cuffia per traduzioni simultanee; nel 1971, con 
“Parentesi”; nel 1979, è premiato due volte grazie alla celeberrima lampada “Parentesi” e al 
letto d’ospedale “Tr15”; fino al 1984, quando vincono le posate “Dry”, e al 1989, anno in cui 
riceve la menzione d’onore. 
Achille Castiglioni muore a Milano nel 2002. 
 
Attraverso le parole di Sergio Polano: 
A fronte del misurarsi con l’etica della ragion propria delle “cose”, nelle opere di Castiglioni si 
riconosce anche un bisogno narrativo, un confidenziale afflato espressivo (non di rado divertito e 
divertente), non tanto in termini di autoreferenzialità autoriale (pur non assente, da un certo 
periodo in poi), quanto di sapidità intrinseca e di appropriatezza linguistica. 
 
-Domus- 
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ALLUNAGGIO 

 
Questa 

seduta per 
esterni 

celebra uno 
degli eventi più importanti della “conquista dello spazio” (iniziata agli inizi dagli anni ’60 e conclusasi 
con lo sbarco sulla luna nel 1969), la ricognizione mediante sonde dell’unico satellite terrestre. 
Allunaggio è costituito da tre esili gambe in tubo d’acciaio curvato (diametro 22 mm), su cui poggia 
un sedile in metallo stampato, verniciato a fuoco nel colore verde prato; il peso è distribuito a terra 
attraverso tre dischi di materia plastica elastica di colore naturale. 
La notevole distanza dei piedi di appoggio dal baricentro (base 152×74 cm), l’altezza contenuta (42,5 
cm) e i materiali utilizzati conferiscono sia stabilità sul terreno, sia leggerezza e robustezza 
all’oggetto; collocato in un prato e data l’ampiezza delle lunghe gambe d’appoggio permette all’erba 
di crescere avendo aria a disposizione. 
Rimane allo stadio di prototipo fino al 1980 

 

 

ARCO 
 
Lampada da terra a luce diretta, assolve la necessità di illuminazione 
diretta su un tavolo senza avere il vincolo del punto luce fisso al 
soffitto. La base della lampada è costituita da un parallelepipedo 
di marmo bianco di circa 65 kg, gli angoli sono smussati, munito di un 
foro praticato nel baricentro, utile sia al fissaggio dello stelo verticale che 
sostiene l’arco vero e proprio, sia allo spostamento agevole della 
lampada (inserendovi per esempio un semplice manico di scopa). 
Lo stelo arcuato è costituito da tre settori in profilato di acciaio 
inossidabile con sezione a U capaci di consentire, scorrendo l’uno dentro 
l’altro, l’avanzamento telescopico e il passaggio nascosto dei fili. 
Ciò conferisce all’arco piu’ ampiezze, con il posizionamento del 
riflettore a tre diverse altezze. 
La cupola è formata da due pezzi: uno fisso a forma di calotta forata per 
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facilitare il raffreddamento del portalampada (lampadina da 100 watt in vetro opalino), 
l’altro un anello di alluminio mobile, appoggiato al primo, in modo da poter essere 
rettificato in posizione, a seconda dell’altezza del terzo settore dell’arco. 
La distanza massima, in proiezione orizzontale, del riflettore dalla base è di 2 m, l’altezza 
da terra è di 2,5 m. 

 

 

 

 

LUMINATOR 
 
L’idea del Luminator è suggerita dall’utilizzo della lampadina a 
calotta argentata, da poco immessa sul mercato: rivolta a 
soffitto, permette di schermare la luce lateralmente, per 

proiettare l’intero flusso di emissione luminosa verso la parte superiore. Realizzato con un numero 
ridotto di elementi assemblabili, l’apparecchio illuminante si trasforma in un semplice e funzionale 
supporto della fonte luminosa. Un tubo in alluminio del diametro minimo necessario per contenere il 
portalampada, stabilizzato da un esile treppiede metallico, sostiene la sorgente. Tale involucro, oltre 
a diventare il contenitore per il trasporto della base di appoggio, racchiude lo stelo del conduttore e 
l’interruttore. 

 

MEZZADRO 
 
Il progetto Mezzadro esprime forse in modo più evidente la volontà di usare una parte di un oggetto 
esistente, confermandone la forma ma spostando il luogo e il modo d’uso: adoperare il sedile di un 
trattore, progettato nei primi anni del novecento, come sgabello da usare nelle nostre case. (il 
prototipo è stato presentato nella mostra tenutasi a Villa Olmo (CO )nel 1957). 
E’ composta di quattro elementi: sedile, perno di fissaggio, balestra e traversa. Anche nel particolare 
sistema del fissaggio troviamo un oggetto familiare, usato per il bloccaggio delle ruote della bicicletta, 

un galletto grande che consente di serrare bene il tutto senza l’uso di 
cacciaviti o chiavi. La seduta è in lamiera 
stampata e verniciata; la balestra (in 
acciaio inox), sostegno del sedile, 
anch’essa presente sul trattore ma 
girata nell’altro senso per assorbire i 
sobbalzi del mezzo agricolo sul terreno, 
qui serve per rendere più elastica la 
seduta.  La traversa di legno (faggio 
massiccio), che ricorda vagamente un 
giogo, fornisce gli altri due punti 

d’appoggio necessari per la stabilità del sedile.  
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PARENTESI 
 
Parentesi definisce se stessa partendo dagli elementi che la costituiscono: un cavo 
d’acciaio, un contrappeso cilindrico rivestito in gomma, un tenditore da barca a vela 
fissato al basamento, un disco circolare con gancio da inserire nel soffitto della stanza, il 
portalampada in gomma con un giunto rotante, la lampadina-spot a vista e quindi un 
sostegno per il portalampade consistente in tubino laccato sagomato a forma di 
“parentesi”. 
il cavo teso dal contrappeso e passante all’interno del tubino crea un attrito in grado di 
bloccare il tubino, il portalampade e la lampadina in una qualsiasi posizione lungo il cavo. 
Nella prima versione PARENTESI veniva venduta in un kit d’imballaggio con una maniglia 
per facilitare il trasporto da parte del compratore. 

 

SELLA 
 
“Sgabello per telefono” realizzato con elementi 
industriali, si traduce in una seduta “sempre in 
piedi”.(con Pier Giacomo) 
E’ composto di un basamento dell’equilibrio dinamico 

a mezza sfera in fusione di ghisa (diametro 33 cm), il sedile è composto di una sella da bicicletta in 
cuoio, regolabile in altezza, portata da un tubolare verticale in acciaio verniciato rosa. 
L’altezza totale del sedile è di 71 cm ed è estensibile. 
L’idea progettuale di questo oggetto non può essere colta se non si ricorda che negli anni cinquanta 
la maggior parte dei telefoni anche nelle abitazioni erano collocati su di una parete e le persone per 
utilizzarli dovevano restare in piedi accanto all’apparecchio. 
Il prototipo è stato presentato nella mostra “Colori e forme nella casa d’oggi” tenutasi a Villa Olmo, 
Como nel 1957. 
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SNOOPY 
 
Apparecchio d’illuminazione da tavolo a luce diretta e intensità luminosa variabile. E’ composta da 
una base cilindrica in marmo bianco, obliqua rispetto al piano d’appoggio, su cui è bloccato, 
attraverso il portalampade, un disco di cristallo trasparente. Questo elemento in cristallo è di 
notevole spessore, è forato e molato per sostenere un riflettore leggero in alluminio verniciato con 
tre fori superiori per il raffreddamento. La lampada, apparentemente un volume non equilibrato, è in 

realtà molto stabile, per la corretta distribuzione del 
peso della base 

marmorea, 
compensato dalla 
spessa lastra di 
cristallo. È ancora 
oggi in produzione 
con il dimmer posto 
sulla base in 
marmo. 

TACCIA 
 
La sorgente luminosa della lampada è nascosta nella base per non creare mai abbagliamento diretto. 
La luce è riflessa da uno schermo di lamiera bianca opaca convessa dal lato di provenienza dei raggi 
luminosi, che è sostenuta da un paraboloide in vetro trasparente, che ruotando sul supporto circolare 
consente di dirigere la luce riflessa nelle direzioni volute, senza la necessità di fissaggio con mezzi 
meccanici. 
La base costituita da un cilindro in metallo cromato forato alle estremità, contiene la sorgente 
luminosa (100 watt) ed è rivestita da un anello con superficie sagomata laccata con vernice 
antitermica. L’elemento di copertura assolve due funzioni: quella di impedire la fuoriuscita della luce 
dalla base e quella di evitare il contatto con la base molto calda, creando un’intercapedine 
chefavorisce il moto dell’aria per il raffreddamento, per i progettisti questo elemento è assimilabile 
alla alettatura di raffreddamento di un motore. 
Questo apparecchio illuminante è messo a punto nel 1958 e presentato a marzo dell’anno dopo 
all’Institute of Design dell’Illinois e all’Institute of Technology di Chicago.  Flos, interessata a produrla 
in serie, porta a compimento gli studi del prototipo definitivo, iniziandone la produzione nel 1962. 
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 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DI ITALIANO  
CLASSE VG Grafica 

06 Aprile 2018 

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

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO                                                                                                             

 
GIOVANNI PASCOLI 

 

Novembre (da Myricae) 
 

Gemmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore… 
 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 
 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 

fredda, dei morti. 
 
 

Giovanni Pascoli (1855-1912) romagnolo. Una volta conseguita la laurea in Lettere, si dedicò all’insegnamento, anche 

universitario, sostituendo nella facoltà di Bologna il suo maestro Carducci. Affiancò alla poesia italiana anche una ricca 

produzione latina. 

Questa lirica appartiene alla raccolta Myricae, che sviluppa la predilezione del poeta per le cose umili e per la vita còlta 

nella sua quotidiana semplicità. Altri temi ricorrenti sono il nido e i lutti familiari. 

 
1. Comprensione del testo 
1.1. Si faccia la parafrasi della poesia (massimo 10 righe). 

 
2. Analisi del testo 

2.1. Si analizzi la struttura metrica del componimento (tipo di versi, accenti e ritmo, rime, assonanze, consonanze), le 

scelte lessicali (i vocaboli sono caratteristici del linguaggio comune o di quello letterario oppure di entrambi i tipi?) e la 

struttura sintattica del testo e si spieghi quale rapporto sia possibile cogliere tra scelte stilistiche e tema portante della 

poesia. 

2.2. Si ritrovino nel testo esempi di sinestesia, ossimoro, enjambement e li si commenti, ipotizzandone il significato 
simbolico. 

2.3. Ai versi 5-6 è presente un’allitterazione. Quale aspetto della realtà vuole simbolicamente rappresentare tale ripeti- 

zione? 

2.4. In Novembre prevalgono le sensazioni visive e uditive. Se ne ritrovino degli esempi e li si commenti. 

2.5. Ci si soffermi sul valore simbolico della Natura che pervade la poesia, facendo anche riferimento, qualora li si co- 

nosca, ad altri testi pascoliani aventi la stessa caratteristica. 

2.6. Si spieghi a quale esperienza biografica del poeta si ricolleghi l’espressione «È l’estate, fredda, dei morti» (vv.11- 

12). 

 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Si sviluppi, anche con riferimenti ad altri testi dello stesso poeta e/o ad opere letterarie di diverse epoche, il tema 

dell’ineluttabilità della morte. In alternativa, si inquadri la lirica e l’opera di Pascoli nel contesto storico-letterario del 

Simbolismo. 
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 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE”   
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e 

nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 

ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO   
 

ARGOMENTO: La figura materna nell’immaginario artistico-letterario. 

 
DOCUMENTI 

 

1. UGO FOSCOLO 
 

In morte del fratello Giovanni 
 

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo 

di gente in gente, me vedrai seduto 

su la tua pietra, o fratel mio, gemendo 

il fior de’ tuoi gentil anni caduto. 
 

La Madre or sol suo dì tardo traendo 

parla di me col tuo cenere muto, 

ma io deluse a voi le palme tendo 

e sol da lunge i miei tetti saluto. 
 

Sento gli avversi numi, e le secrete 

cure che al viver tuo furon tempesta, 

e prego anch’io nel tuo porto quiete. 
 

Questo di tanta speme oggi mi resta! 

Straniere genti, almen le ossa rendete 

allora al petto della madre mesta. 
 

 
3. DANTE 

 

Paradiso XXXIII (vv. 1-9, 16-21) 
 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d’etterno consiglio, 
 

tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

così è germinato questo fiore. […] 
 

La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre. 
 

In te misericordia, in te pietate, in te 

magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate». 

2. UMBERTO SABA, 

Preghiera alla madre (da Cuor morituro) 

Madre che ho fatto 

soffrire 

(cantava un merlo alla finestra, il giorno 

abbassava, sì acuta era la pena 

che morte a entrambi io m’invocavo) 

madre 

ieri in tomba obliata, oggi rinata 

presenza, 

che dal fondo dilaga quasi vena 

d’acqua, cui dura forza reprimeva, 

e una mano le toglie abile o incauta 

l’impedimento; 

presaga gioia io sento 

il tuo ritorno, madre mia che ho fatto, 

come un buon figlio amoroso, soffrire. 
 

Pacificata in me ripeti antichi 

moniti vani. E il tuo soggiorno un verde 

giardino io penso, ove con te riprendere 

può a conversare l’anima fanciulla, 

inebbriarsi del tuo mesto viso, 

sì che l’ali vi perda come al lume 

una farfalla. È un sogno, 

un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere 

vorrei dove sei giunta, entrare dove 
tu sei entrata 

– ho tanta 

gioia e tanta stanchezza! – 

farmi, o madre, 

come una macchia dalla terra nata, 

che in sé la terra riassorbe ed annulla. 
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4. ALESSANDRO MANZONI, Promessi Sposi, dal cap. XXXIV 

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunziava una giovi- 

nezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e 

da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura 

era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel do- 

lore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il 

solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento 

ormai stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomo- 

data, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa 

promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto ap- 

poggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con 

una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della ma- 

dre, ché, se anche la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due 

ch’esprimeva ancora un sentimento. 

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione 

involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, – no! – disse: – non me la toccate 

per ora; devo metterla io su quel carro: prendete –. Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cade- 

re in quella che il monatto le tese. Poi continuò: – promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri 
ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così. 

Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era 

come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di posto sul carro per la morticina. La ma- 

dre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse 

l’ultime parole: – Addio, Cecilia! Riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto 

per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri –. Poi voltatasi di nuovo al monatto, – voi, – disse, – passando di qui verso 

sera, salirete a prendere anche me, e non me sola. 

Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, 

viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non 

si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e met- 

tersele accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, 
al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato. 

 

 
 

5. GIACOMO BALLA, La madre (1901) 6. MICHELANGELO, Pietà (1497-99) 
 

 
 

 2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO                                                                                                                   
 

ARGOMENTO: La disaffezione dei giovani italiani verso gli studi universitari in campo scientifico. 

 
DOCUMENTI 

 
1. È una verità riconosciuta a livello universale: l’istruzione è la chiave per il successo economico. Tutti sanno che i 

mestieri del futuro richiederanno livelli il più possibile alti di abilità. Il fatto è che ciò che tutti sanno è errato. [...] Si è 

scoperto che i computer sono in grado di eseguire in economia una mansione che un tempo richiedeva un battaglione di 

avvocati. In questo caso, quindi, il progresso tecnologico di fatto riduce la domanda di lavoratori con un alto livello di 

istruzione. [...] Come mai sta accadendo una cosa del genere? [...]. I computer eccellono nelle mansioni di routine. Ne 

consegue che qualsiasi mansione di routine – categoria nella quale rientrano molti lavori da colletto bianco non manuali 
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– si trova esposta e vulnerabile. Viceversa, i lavori che non possono essere portati a termine seguendo regole esplicite – 

categoria nella quale rientrano molte tipologie di lavoro manuale, dai camionisti ai custodi – tenderanno ad aumentare, 

anche in pieno progresso tecnologico. La spiegazione è questa: la maggior parte dei lavori manuali [...] pare essere un 

genere difficile da automatizzare. Nel frattempo, una buona parte del lavoro da colletti bianchi [...] potrebbe presto esse- 
re computerizzata. [...] È una pia illusione sperare che mandare un numero maggiore di ragazzi al college serva a ripor-

tare in vita la società medio-borghese. Pertanto [...] l’istruzione non è la risposta. Dobbiamo poter recuperare il potere 

contrattuale che la manodopera ha perduto nel corso degli ultimi trent’anni, così che sia i lavoratori ordinari, sia i super- 

bravi abbiano il potere di contrattare una buona retribuzione. 

PAUL KRUGMAN, “Ma una buona istruzione non basta più”, 

La Repubblica, 08.03.2011 (trad. di Anna Bissanti dal New York Times) 

 
2. Perché [Matematica, Fisica e Chimica] sono [facoltà] così poco attrattive per i giovani che finiscono le scuole supe- 

riori? Un dato è certo: l’impegno didattico è tale da non permettere distrazioni, non consente ai giovani di lavorare men- 

tre si preparano agli esami. Quindi, oltre al forte impegno personale, le famiglie devono essere in grado mantenere agli 

studi il giovane per quattro o cinque anni. E qui avviene la prima selezione: quella sociale. C’è anche chi ci prova. Ma 

lo scotto pagato è molto duro: più di un terzo delle matricole lascia al termine del primo anno. Abbandona gli studi o 

sceglie una facoltà più facile. Eppure chi ce la fa a prendere la tanto agognata laurea poi trova molti meno ostacoli di chi 

ha frequentato facoltà umanistiche o sociali. Ma se [il numero dei laureati nelle tre facoltà] aumentasse in maniera signi- 

ficativa il sistema sarebbe in grado di assorbirli? “In questo momento no. Il sistema produttivo italiano, almeno ora, si 

trova in mezzo al guado – commenta il professor Cammelli – le aziende che hanno vissuto grazie ai sussidi pubblici 

stanno uscendo dal mercato per effetto della globalizzazione. Se non ci sarà una forte ripresa del sistema industriale le 

cose si metteranno davvero male. Anche l’università si sta muovendo, cerca di fare il possibile per riparare i danni, 

l’industria un po’ meno”. Per il momento l’unica iniziativa per ridare ossigeno alle tre facoltà cenerentola è il piano 

d’investimenti [...]: borse di studio, prestiti d’onore. Ma [...] la media degli studenti laureati che hanno usufruito di una 

borsa di studio [...] a Fisica è al 19%, a Matematica supera di poco il 23. Solo a Chimica supera il 27%. E negli altri Pa- 

esi numerosi giovani provengono da famiglie disagiate, ma sono molto motivati dal desiderio di promozione sociale e 

sostenuti finanziariamente dagli atenei. Ecco perché negli Stati Uniti le nuove leve delle facoltà scientifiche che pri- 

meggiano vengono dalla Cina, dall’India o dal Messico. 

MARIO REGGIO, “Crollo degli iscritti tra Fisica, Chimica e Matematica”, La Repubblica, 04.09.2006 

 
3. Le facoltà scientifiche [sono] sempre più deserte. Perché? «Ci sono numerose ragioni, di carattere più strutturale. Ma 

credo che il motivo principale del calo di iscrizioni sia la pubblicità dilagante». 

La pubblicità? «Certo, la pubblicità. Tv, cellulari, internet hanno cambiato radicalmente il modo di comunicare, in una 

maniera che non si combina con il fare scienza. Quando andavo a scuola io, e non era l’Ottocento, mantenere la concen- 

trazione per 45 minuti, un’ora, era più che normale. Oggi per i giovani la capacità di concentrazione è scesa a 6-7 minu- 

ti, perché sono abituati a una maniera diversa di presentare le informazioni. Più televisiva, discontinua, intervallata da 
continue pause. E a lezione ci accorgiamo di questa difficoltà nel restare concentrati. Se fai una facoltà scientifica e rie- 

sci a stare attento solo dieci minuti, è chiaro che vai poco lontano». 

Ma questo vale anche per gli studi umanistici? «E infatti c’è un secondo elemento che allontana dalle facoltà scientifi- 

che, ossia la percezione comune di facoltà difficili. Ed è vero, bisogna studiare, non ci sono scorciatoie. Ci sono invece 

alcuni corsi di laurea, come scienze della comunicazione e altri, che si presentano meglio. Sono più attraenti per un ra- 

gazzo di diciotto anni, che magari pensa: è già difficile trovare lavoro, perché allora devo fare una facoltà più difficile? 
Paradossalmente, però, matematici, fisici, chimici trovano lavoro prima degli altri, in media entro un anno dalla laurea». 

PIERGIORGIO ODIFREDDI, da un’intervista di Gianvito Lo Vecchio, La Repubblica, 21.09.2006 

 
4. Dallo sguardo alle statistiche di Paesi diversi per condizione economica, scolastica  e culturale, emergono alcune ca- 

ratteristiche dei processi in atto: 

- la crisi colpisce soprattutto le discipline teoriche (Fisica, Chimica, Matematica); 

- la crisi determina la chiusura di Centri di ricerca universitari importanti; 

- di fronte al calo delle iscrizioni dei cittadini dei propri Paesi, le Università aprono più facilmente le porte agli studenti 

stranieri. Spesso coloro che provengono dalle aree più povere del pianeta rimangono nel Paese in cui hanno studiato, 

come ricercatori o tecnici di alto livello; 

- la crisi si accompagna ad un mercato dei cervelli che colpisce in particolare i Paesi a reddito intermedio e in sviluppo; 
- alcuni Paesi, piuttosto che sviluppare Istituti universitari nazionali, preferiscono metter a disposizione dei loro studenti 

delle borse di studio per formarsi all’estero […]. Questo processo, se continua e si diffonde, mette a rischio lo sviluppo 

di capacità nazionali; 

- si forma un mercato internazionale degli studenti scientifici: gli europei partono per le Università internazionalmente 

più prestigiose e i giovani dei Paesi meno ricchi vengono in Europa. 

da Scienze, un mito in declino? Bollettino dell’ANISN, ottobre 2003 
 

 

 3. AMBITO STORICO-POLITICO   
 

ARGOMENTO: I giovani di fronte all’agghiacciante realtà della trincea durante il primo conflitto mondiale. 

Come tale esperienza dissolse in loro l’immagine retorica della guerra? Quali valori riscoprirono? 
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DOCUMENTI 

1. Padre Gemelli studiò la condizione psicologica del soldato, che ebbe modo di osservare direttamente nella sua espe- 

rienza di guerra. Nel brano proposto descrive i fenomeni di superstizione diffusissimi tra i soldati, trovandone spiega- 

zione nella sensazione di insicurezza e di inerzia indotta dalla prolungata esperienza della trincea, dalla continua e- 

sposizione al pericolo e dalla sfibrante monotonia delle giornate d’attesa. 
 

«Ho trovata di frequente, trascritta dai soldati stessi, chissà con quanta fatica, la seguente preghiera, che deve essere 

portata addosso da colui che ne vuole cavare beneficio: 

Chi porta addosso questa lettera è sicuro di non essere colpito dai colpi di fucile e di granate. 

In nome del Padre del Figliolo e dello Spirito Santo. 

Gesù Cristo io ti supplico di proteggermi. 

Proteggimi dalle palle nemiche. 

S. Antonio liberateci dai nemici. 
Vergine Maria custoditemi. 

Tre pater ed ave. 

In nome del Padre del Figliolo e dello Spirito Santo. 
Una consimile preghiera ho trovato nel portafoglio di un povero soldato morto. 

[...] Esaminiamo ora le condizioni nelle quali si trova il soldato in guerra. Il pericolo, ad ogni momento rinnovato, di 

morte, la necessità di cogliere ad ogni istante piccoli fatti che potrebbero avere conseguenze decisive, la necessità di 

prendere decisioni rapide». 

A. GEMELLI, da Le superstizioni dei soldati in guerra. Contributo alla psicologia delle superstizioni, 1917 
 
 

2. GIUSEPPE UNGARETTI, 
 

Veglia 
 

23 dicembre 1915 
 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 
con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore. 
 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita. 

3. Sono tornato dalla più dura prova che abbia mai sopportato: quattro giorni e quattro not- 

ti, 96 ore, le ultime due immerso nel fango ghiacciato, sotto un terribile bombardamento, 

senza altro riparo che la strettezza della trincea, che sembrava persino troppo ampia. I te- 

deschi non attaccavano, naturalmente, sarebbe stato troppo stupido. Era molto più conve- 

niente effettuare una bella esercitazione a fuoco su di noi; risultato: sono arrivato là con 

175 uomini, sono ritornato con 34, parecchi quasi impazziti. 

Lettera dal Fronte occidentale, 1916 

 
4. Non si creda agli atti di valore dei soldati, non si dia retta alle altre fandonie del giorna- 

le, sono menzogne. Non combattono, no, con orgoglio, né con ardore; essi vanno al macel- 

lo perché sono guidati e perché temono la fucilazione. Se avessi per le mani il capo di go- 

verno […] lo strozzerei. 

B.N., 25 anni, soldato, 1916 

(condannato a 4 anni di reclusione per lettera denigratoria) 

 
5. La qualifica di trincea, sulla nostra destra, è un po’ eccessiva: gli uomini hanno come 

tutto riparo un muretto di pietre accostate alto un palmo e ci stanno dietro supini e stesi sul 

ventre. I fianchi sono protetti da traverse perpendicolari, alte come un muretto. Muoversi 

di giorno, una pazzia: e il cambio non si può fare che di notte. 

PAOLO CACCIA DOMINIONI, da Diario di guerra 

 

 
 

 4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO                                                                                                             

 
ARGOMENTO: L’uomo e la ‘vita’ creata in laboratorio. Quali scenari si prospettavano un tempo nell’immaginario 

comune? E oggi? Quali problematiche etiche? 

 
DOCUMENTI 

 
1. Era una cupa notte di novembre quando vidi il coronamento delle mie fatiche. Con un’ansia che assomigliava 

all’angoscia, raccolsi attorno a me gli strumenti atti ad infondere la scintilla di vita nell’essere inanimato che giaceva ai 

miei piedi. Era quasi Furia del mattino; la pioggia batteva monotona contro le imposte e la candela avrebbe presto dato i 

suoi ultimi guizzi quando, alla luce che stava per spegnersi, vidi aprirsi i foschi occhi gialli della creatura; respirò a fati- 

ca, e un moto convulso le agitò le membra. 

Come descrivere le mie emozioni, dinanzi a questa catastrofe, o come dare un’idea dell’infelice che, con cura e pena 

infinite, mi ero sforzato di creare? Le sue membra erano proporzionate, ed avevo scelto i suoi lineamenti in modo che 

risultassero belli. Belli! Gran Dio! La sua pelle giallastra nascondeva a malapena il lavorio sottostante dei muscoli e del- 

le arterie; i suoi capelli erano folti e di un nero lucido, i suoi denti di un bianco perlaceo; ma tutti questi particolari non 
facevano che rendere più orribile il contrasto con i suoi occhi acquosi, i quali apparivano quasi dello stesso colore delle 

orbite, di un pallore terreo, in cui erano collocati, con la sua pelle grinzosa e con le sue labbra nere e diritte. 
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I casi della vita non sono così mutevoli come i sentimenti della natura umana. Avevo lavorato duramente per quasi due 

anni al solo scopo di infondere la vita a un corpo inanimato. Per questo mi ero negato riposo e salute. Avevo desiderato 

il successo con un ardore che trascendeva ogni moderazione, ma ora che vi ero giunto, la bellezza del sogno svaniva, e 

il mio cuore era pieno di un orrore e di un disgusto indicibili. Incapace di sopportare la vista dell’essere che avevo crea- 

to, mi precipitai fuori del laboratorio e passeggiai a lungo su e giù per la mia camera da letto, senza decidermi a prender 

sonno. 

MARY SHELLEY, da Frankenstein o il moderno Prometeo, 1818 

 
2. Le Tre leggi della robotica appartengono a Isaac Asimov, noto scrittore di fantascienza, e ad esse obbediscono tutti i 

robot che compaiono nei suoi racconti. 
 

dal Manuale di Robotica, 56ª Edizione – 2058 d.C. 

a) Un robot non può recar danno ad un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un 

essere umano riceva danno. 

b) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non contravvengano alla Prima Leg- 

ge. 

c) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda 

Legge. 

ISAAC ASIMOV, da Io robot, 1950 

 
3. Il supremo passo della ragione sta nel riconoscere che c’è un’infinità di cose che la sorpassano. È ben debole, se non 

giunge a riconoscerlo. Se le cose naturali la trascendono, che dire di quelle soprannaturali?. 

B. PASCAL, da Pensieri, n. 139 (trad. di P. Serini, Torino, 1962) 

 
4. È stata costruita in laboratorio la prima cellula artificiale, controllata da un Dna sintetico e in grado di dividersi e 

moltiplicarsi proprio come qualsiasi altra cellula vivente. Il risultato, pubblicato su Science, è stato ottenuto negli Stati 

Uniti, nell’istituto di Craig Venter. Si tratta di una svolta epocale nella ricerca. Con questo nuovo passo il traguardo del- 

la vita artificiale è ormai più vicino che mai e si comincia a intravedere la realizzazione di uno dei sogni di Venter: co- 

struire batteri salva-ambiente con un Dna programmato per produrre biocarburanti o per pulire acque e terreni contami- 

nati. In futuro si potranno creare nuove forme di vita capaci di produrre farmaci o di aiutarci contro l’inquinamento, per 

esempio batteri mangia-petrolio. 

“Ecco l’inizio della ‘vita artificiale’. Costruita la prima cellula”, Corriere della Sera, 20.05.2010 
 

 

 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO                                                                                      
 

«Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di vivere e 

di morire, dove i miei figli cresceranno e morranno; bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli; unita e libera da pochi 

anni; che spargesti tanta luce d’intelletti divini sul mondo, e per cui tanti valorosi moriron sui campi e tanti eroi sui pa- 

tiboli; madre augusta di trecento città e di trenta milioni di figli. […] Amo i tuoi mari splendidi e le tue Alpi sublimi, 

amo i tuoi monumenti solenni e le tue memorie immortali; amo la tua gloria e la tua bellezza. […] T’amo, patria sacra! 

E ti giuro […] che sarò un cittadino operoso ed onesto, inteso costantemente a nobilitarmi, per rendermi degno di te 

[…]. Giuro che ti servirò, come mi sarà concesso, con l’ingegno, col braccio, col cuore, umilmente e arditamente; e che 

se verrà giorno in cui dovrò dare per te il mio sangue e la mia vita, darò il mio sangue e morrò, gridando al cielo il tuo 

santo nome e mandando l’ultimo mio bacio alla tua bandiera benedetta». 
 

Questo si legge nelle pagine di Cuore (1886), un’opera apologetica dei valori risorgimentali. Si trattino dunque gli a- 

spetti del Risorgimento italiano ritenuti più significativi, soffermandosi in particolar modo sulle aspettative degli intel- 

lettuali che si interessarono appassionatamente alla questione. In ultimo, si rifletta sul concetto dell’epoca di amor di 

patria e su quello odierno. 
 
 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE   
 

L’articolo 9 della nostra Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». 
 

Si commenti il contenuto e il valore dell’articolo, alla luce delle proprie conoscenze e convinzioni personali e con even- 

tuali riferimenti a fatti di cronaca che dimostrino o meno l’attuazione di tali propositi. 
 

 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
 
 

macroindicatori Indicatori descrittori 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 

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

macroindicatori Indicatori descrittori 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 

 

  



pag. 93 / 
6 

 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicali) 
 

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 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE    II  PROVA 
 

Candidato/a ___________________________________________  Classe ______    

 

            

 
Corrispondenze: 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

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

 

 

Punteggio: _________________ 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE    III  PROVA 

 

 
Candidato/a ___________________________________________  Classe ______               

 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
Grav. 

insufficiente 
1 - 5 

Insufficiente 
6 – 9 

Sufficiente 
10 

Discreto 
11 – 12 

Buono 
13 - 14 

Ottimo 
15 

Conoscenze 
Comprensione dei 
contenuti 
disciplinari 
proposti 
(nell’ambito dl 
sapere) 

Molto 
lacunose ed 

esigue 

Superficiali ed 
incomplete 

Essenziali Esaurienti 
Ampie ed 
articolate 

Complete, ricche 
ed approfondite, 
anche personali 

Abilità 
Saper esporre con  
correttezza 
formale  e uso 
preciso del 
linguaggio 
specifico, applicare 
(nell’ambito del 
saper fare) 

Molto limitate 
e scorrette 

Utilizzo 
scorretto 

delle 
informazioni 
con diversi 

errori 

Sufficienti, 
parzialmente 
corrette con  
alcuni  errori 

Adeguate,  
corrette con 

qualche errore  
Sicure Sicure e rigorose 

Competenze 
Di rielaborare i 
contenuti appresi 
e di collegarli  tra 
loro evidenziando 
capacità di analisi 
e di sintesi 

Molto carenti 
e del tutto 
inadeguate 

Carenti ed 
improprie 

Non sempre 
autonome, 
colti solo 

alcuni aspetti 
essenziali 

Autonomia di 
elaborazione 

sostanzialmente 
corretta 

Autonomia di 
elaborazione 

pertinente 

Organiche ed 
autonome, 

anche 
pluridisciplinari 

 

Corrispondenze: 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

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

 

Punteggio: _________________ 
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MODELLO DI ATTESTATO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Si attesta che lo studente (Cognome __________________________ Nome _____________________), 
nato a ____________________________________ il _______________ frequentante la classe 
___________ del Liceo Artistico di Verona, ha partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro in scuola 
impresa “Titolo del progetto _________________________________________________” nell’a.s 
____________ per un monte ore complessivo di ________ ore.  

Certificazione di competenza 

 Si certifica il raggiungimento delle seguenti competenze, descritte secondo il Quadro Europeo di riferimento (EQF). 

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI 

Livello di competenza  
dello studente* 

i 1 2 3 4 

Comportamento, 
interesse, 
curiosità 

Rispetto delle regole e dei tempi in ambiente di apprendimento 
     

Capacità di relazionarsi correttamente e di collaborare in gruppo. 
     

Interesse, curiosità, partecipazione attiva, impegno. 
     

Relazione con il tutor e altre figure adulte. 
     

Percorso 
progettuale, 
autonomia, 
creatività. 

Autonomia nell’impostazione e conduzione del lavoro; organizzazione del lavoro 
     

Tempi di realizzazione delle consegne. 
     

Precisione e destrezza nell’uso degli strumenti e delle tecnologie. 
     

Ricerca e gestione delle informazioni. 
     

Riferimenti culturali. 
     

Uso del linguaggio specifico. 
     

Capacità di riflettere sul proprio percorso e di descriverlo. 
     

Prodotto, 
realizzazione 

Correttezza e rispondenza rispetto alle consegne e all’obiettivo del progetto.  
     

Completezza del lavoro/prodotto/performance. 
     

Originalità del lavoro/prodotto/performance. 
     

Presentazione e motivazione del lavoro /prodotto/performance e delle scelte 
progettuali.      

 

*Livelli di competenza della certificazione, con riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

(nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia) 

Livello i Difficoltà a lavorare o studiare anche se sotto la diretta supervisione e in un contesto strutturato. 

Livello 1 Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione e in un contesto strutturato.  
corrisponde al livello 1 

dell’EQF 

Livello 2 Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia. 
corrisponde al livello 2 

dell’EQF 

Livello 3 
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio;  
adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

corrisponde al livello 3 
dell’EQF 

Livello 4 
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una 
certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

corrisponde al livello 4 
dell’EQF 

  

Giudizio complessivo: L’alunno ____________________________________________ ha svolto il percorso di alternanza 

scuola lavoro con frequenza regolare/irregolare, conseguendo un scarso / sufficiente /  discreto / buono / eccellente livello 
di apprendimento e migliorando / approfondendo le proprie competenze culturali e professionali. 
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