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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 11• 

I l  nuovo Liceo artistico è giunto al suo quinto anno e si articola in sette indirizz i :  Architettura e 

Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design industriale, Design della Moda, 

Grafica, Scenografia. 

Il Liceo Artistico di Verona è oggi l'unico Istituto Superiore del la Provincia che consente d i  

conseguire una formazione artistica i n  tutte l e  declinazioni previste da i  nuovi ordinamenti. Nel la 

sua lunga storia ha saputo far emergere da ogni al l ievo quanto di unico e irripetibile risiede nel la 

sua creatività, in armonia con i l  contesto sociale, culturale, economico, al fine d i  formare cittadini 

consapevoli e responsabi l i .  

G l i  al l ievi provengono da un'area ampia, q uale è la provincia di Verona, fortemente differenziata 

geograficamente ed economicamente. 

I l  nostro Istituto ha saputo assolvere al proprio fine istituzionale rafforzando le basi culturali degli 

a lunni e valorizzando i l carattere vocazionale ed orientante delle materie artistiche. La ricchezza 

artistica della città e del  territorio si presenta come laboratorio permanente e contesto di 

valorizzazione del le competenze e delle abilità dei nostri al l ievi. 

Il Liceo artistico ha offerto e continuerà a offrire: 
• accessibilità alle Facoltà un iversitarie, al le Accademie d i  Belle Arti, agli Istituti Superiori del le 

Industrie Grafiche; 

• accessibilità al mondo del lavoro (disegnatore di architettura, designer, grafico pubb licitario, 

pittore, scultore, scenografo, regista, i l lustratore, sti l ista, fashion textile, decoratore, 

restauratore pittorico, restauratore del mobile, restauratore di edifici). 

Il Liceo Artistico si impegna a :  
• consolidare i l  ruolo d i  polo di attrazione e formazione di personalità e professionalità 

artistiche indispensabili e riconosciute dal sistema produttivo territoriale, nazionale e 

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

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

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



l nostri alunni e la nostra scuola 
classi 49 del corso diurno+ 1 del corso serale 
alunni  1198 

Il personale della scuola 
Docenti 110 
Amministrativi 9 

L'integrazione scuola - territorio: attività e progetti 

Tecnici 3 
Ausiliari 14 

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 svi luppo e la ragione sociale del la loro esistenza. 

Il Liceo declina i propri obiettivi finali e i propri profili in uscita in termini di conoscenze, abi l ità e 

competenze, che definiscono l'occupabilità dei propri allievi sul mercato del lavoro locale e 

globale. 

Anche nel corrente anno scolastico la scuola ha ricercato e realizzato positivi rapporti con le realtà 

culturali, associative ed aziendali del territorio, partecipando con successo a concorsi e mostre che 

hanno valorizzato le competenze artistiche e progettuali degli a l lievi. Significativo i l  rapporto con 

Enti, istituzioni e aziende che hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza, ma hanno 

saputo anche riconoscere e valorizzare i meriti degli studenti e dei docenti che l i  hanno guidati 

nel lo svolgimento dei lavori. 

Strumenti tecnologici, multimediali e loro utilizzo nella scuola 
L' Istituto è dotato di numerosi laboratori artistici e di cinque aule informatiche, di cui una di 

nuova realizzazione, per corrispondere al le esigenze più avanzate del la didattica multimediale. 

I l  pieno uti l izzo dei laboratori ha consentito, per tutte le classi, un approccio al software di base 

connesso al la progettazione artistica e architettonica: autocad, Photoshop, free hand e altro 

ancora. 

Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del Liceo Artistico 

"I l  percorso del liceo artistico è indirizzato al lo studio dei fenomeni estetici e 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 i l  patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e 

per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 

approfondire e a svi luppare le conoscenze e le abi l ità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione a l la propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti" (art. 4 

comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di  

apprendimento comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e i l  significato del le opere 

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

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

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



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

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

patrimonio artistico e architettonico. 

Indirizzo Arti figurative 

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

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare principi del la 

percezione visiva; 
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 
• conoscere e applicare i processi progettual i  e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

d iverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 

del la necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni d isciplinari (comprese le 

nuove tecnologie}; 
• ..conoscere le principali l inee di sviluppo tecniche e concettual i  del l'arte moderna e 

contemporanea e le  intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
• ..conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione del la 

forma grafica, pittorica e scultorea. 

Indirizzo Architettura e ambiente 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici 

e dal le logiche costruttive fondamentali; 
• avere acquisito una chiara metodologia progettua le applicata alle diverse fasi da sviluppare 

(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo} e una appropriata conoscenza dei codici 

geometrici come metodo di rappresentazione; 
• - conoscere la storia dell'architettura, con particolare riferimento all'architettura moderna 

e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 
• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra i l  progetto e i l  

contesto storico, sociale, ambientale e l a  specificità de l  territorio nel quale si colloca; 
• acquisire la conoscenza e l'esperienza del ri l ievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi del l 'architettura; 
• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma architettonica. 

Indirizzo Audiovisivo e multimediale 

Gl i  studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei l inguaggi aud iovisivi e 

m ultimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 

storici e concettuali; 
• conoscere le principali l inee di sviluppo tecniche e concettual i  del le opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
• conoscere e applicare le  tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 



procedural i in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

dell' immagine. 

Indirizzo Design (design industriale e design moda} 
Gli studenti, a conclusione del  percorso di studio, dovran no: 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei l inguaggi grafici, progettuali e del la forma; 
• avere consapevolezza del le radici storiche, delle l inee di sviluppo e delle diverse strategie 

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

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

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

forma. 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei l inguaggi progettuali e grafici; 
• avere consapevolezza del le radici storiche e del le l inee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubb licitaria; 
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto p rogetto

prodotto- contesto, nel le d iverse funzioni relative al la comunicazione visiva e editoriale; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica; 
• conoscere e saper app licare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafico-visiva. 

Indirizzo Stenografia 
Gl i  studenti, a conclusione del percorso di studio, 

dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dell'al lestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e 

del cinema; 
• - avere consapevolezza delle radici storiche e delle l inee di sviluppo nei vari ambiti del la 

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

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

al la realizzazione degli elementi scenici; 
• saper ind ividuare le  interazioni tra la scenografia e l 'al lestimento d i  spazi finalizzati 

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

spazio scenico. 



Presentazione della classe 

Elenco degli a lunni  V G Architettura e Ambiente (candidati interni) 

l. AM BROSI ANIKA 

2. BRESCIANI N ICOLO' 

3. CESCHI VALENTINA 

4. CORRADIN I IRENE 

s. DE LAZZARI FEDERICO 

6. DE MARCH ELEONORA 

7. GALLUCCI N l COLO' 

8. GODINO IDA 

9. LAUDICINA ALESSIO 

10. MANTOVANI NICOLA 

11. M ENEGHELLO LETIZIA 

12. MORARI VICTORIA 

13. PASETTO VERONICA 

14. PRANDO MARTINA 

15. YU FENGYE 

Elenco degli a lunni  V G Scenografia (candidati interni) 

16. BOM BANA ENRICA 

17. CORRADI IRENE 

18. LANZA CARICCIO FABIANA 

19. MENIN I  M IRIAM 

20. PELOSO M ICH ELA 

21. PERAZZOLI MARIANNA 

22. VINCENZI JESSICA 



Breve descrizione della composizione della classe e della sua storia 

A. S. Classe 

2012/2013 I l i  

2013/2014 IV 

2014/2015 v 

Composizione alunni  (provenienza e percorso scolastico) 

La classe 111 G risulta articolata nel doppio indirizzo di Architettura e 

Ambiente e d i  Scenografia; è costituita da 26 allievi (20 femmine e 

6 maschi) d i  cui, per la scelta d i  indirizzo dopo il b iennio comune, 5 

provenienti dal la Il A, 3 dal la Il B, 8 dal la Il C e 5 dal la I l  l , più 

l'acquisizione d i  3 al l ieve ripetenti del nostro Istituto e di ulteriori 2 

da altri Istituti. 

Un'allieva cambia indirizzo nel  corso dell'a.s. e quindi  restano 15 

studenti frequentanti l'indirizzo d i  Architettura e Ambiente e 10 

l' indirizzo di Scenografia. 

A seguito scrutinio finale risultano ammessi a l la classe successiva 24 

studenti di cui 7 conseguono tale ammissione in sede di scrutinio 

supplementare, dopo aver recuperato i debiti formativi riportati nel 

giud izio sospeso in prima istanza. 

La classe articolata IV G risulta costituita da 24 studenti {18 

femmine e 6 maschi), d i  cui 15 frequentanti l ' indirizzo Architettura e 

Ambiente e 9 l' ind irizzo Scenografia, tutti provenienti dal la 

precedente 111 G. Un'al l ieva dell' ind irizzo Scenografia si  ritira nel 

secondo quadrimestre. 

A seguito scrutinio finale risultano ammessi al la classe successiva 23 

studenti di cui 5 conseguono tale ammissione in sede di scrutinio 

supplementare, dopo aver recuperato i debiti formativi riportati nel 

giud izio sospeso in  prima istanza. 

La classe articolata V G risulta costituita da 23 studenti (17 femmine 

e 6 maschi), di cui 15 frequentanti l ' ind irizzo Architettura e 

Ambiente e 8 l'indirizzo Scenografia, tutti provenienti dal la 

precedente IV G. 
Un'al l ieva del l ' indirizzo Scenografia si  ritira nel  secondo 

q uadrimestre. 

Nel la classe non sono presenti al l ievi certificati. 

Alla classe non sono aggregati candidati esterni. 



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

Nel corso del l 'anno scolastico la classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso 

delle regole scolastiche; ha, inoltre, fatto registrare mediamente interesse per le diverse 

discipline, attenzione nel lo svolgimento delle attività didattiche e d isponibilità al la partecipazione 

a l  dia logo educativo ai  fini del conseguimento sia degli obiettivi didattici che d i  q uell i  formativi 

programmati. 

L'applicazione nello studio è risultata però diversificata in relazione al le motivazioni, alle attitudini 

e alle aspettative individual i  degli al l ievi con l'esito di risultati eterogenei correlati al tipo di 

impegno profuso: 

alcuni studenti si sono applicati con consapevolezza di intenti e senso di responsabilità ai  fini 

dell'apprendimento, r iuscendo ad acquisire un valido metodo di lavoro e una preparazione 

omogenea e facendo registrare un progressivo avvicinamento alle finalità formative 

programmate; 

non è stato possibile, invece, ottimizzare le potenzialità di taluni studenti che non si sono lasciati 

coinvolgere appieno nel  dialogo didattico-educativo e che si sono impegnati in modo alterno; essi 

sono comunque riusciti a colmare buona parte delle loro lacune grazie al le strategie di recupero 

attuate dai docenti. 

In relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, si registrano ottimi risultati per alcuni 

a l lievi e un livello d iscreto per buona parte della classe in termini di acquisizione di conoscenza dei 

contenuti, della terminologia specifica e delle metodologie applicative delle diverse discipline; gli 

a l lievi di  questo gruppo hanno affinato capacità di analisi, di sintesi, di  contestualizzazione del le 

tematiche dei differenti ambiti disciplinari, che sanno inserire in  un quadro logico evidenziando le 

connessioni tra i nuclei concettuali fondamentali; hanno inoltre acquisito competenze nel la 

produzione d i  testi d i  diverso tipo e di elaborati grafici utilizzando tecniche compositive adeguate, 

linguaggi specifici e corretti metodi di rappresentazione grafica, avvalendosi autonomamente 

anche di strumenti e tecniche informatiche. 

La parte restante degli studenti ha comunque raggiunto la sufficienza e possiede conoscenze 

corrette anche se non approfondite; dimostra una padronanza sufficientemente organica nel l 'uso 

della terminologia specifica delle diverse discipline; possiede, inoltre, sufficienti competenze a 

livello grafico ed espositivo oltre che capacità di cogliere i concetti essenziali di ogni tematica. 



Composizione del corpo docente V G Architettura e Ambiente 

Materia Cognome e Nome 

IRC CORSO GIOVANNA 

Lingua e letteratura italiana BONATO EMANUELA 

Storia BONATO EMANUELA 

Lingua e cultura straniera G IRARD PATRICK 

Filosofia CARCERERI ETIORE 

Storia dell'Arte D'ALESSIO ANTONIETIA 

Matematica LATEMPA ROSSELLA 

Fisica LATEMPA ROSSELLA 

Discipline progettuali ROMANO ROBERTO 

Laboratorio di  indirizzo DE ROSSI VITIORIO 

Scienze motorie RAPISARDA LUIGI 

Note aggiuntive1: 

Continuità 
sì/no 

si 

si 

si 

si 

no 

si 

no 

no 

si 

no 

si 

Per i primi due mesi dell'a. s. la Docente di Matematica e Fisica è stata sostituita da supplenti. 

Dal 27/02/ 2015 al 30/04/2015 i l  Docente di Discipline progettuali - Architettura e Ambiente è 

stato sostituito dal Prof. QUADRELLI SAURO. 

Composizione del corpo docente V G Scenografia 

Materia Cognome e Nome 

IRC CORSO GIOVANNA 

Lingua e letteratura italiana BONATO EMANUELA 

Storia BONATO EMANUELA 

Lingua e cultura straniera GIRARD PATRICK 

Filosofia CARCERERI ETIORE 

Storia del l 'Arte D'ALESSIO ANTONI ETIA 

Matematica LATEMPA ROSSELLA 

Fisica LATEMPA ROSSELLA 

Discipline progettuali GRAPULIN ROBERTO 

Laboratorio di indirizzo PAIOLA ENZO 

Scienze motorie RAPISARDA LUIGI 

Continuità 
sì/no 

si 

si 

si 

si 

no 

si 

no 

no 

no 

si 

si 

Attività di ampliamento l approfondimento realizzate in corso d'anno 

Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

Laboratorio di 
Teatro in classe: Rappresentazione 

Scenografia 
teatrale de "l Rusteghi" al Camploy Studenti Indirizzo Scenografia 

----------------�-·-�:-?g�_�/_��----------------

1 Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti 



Progetto Twining con Accademia 
Laboratorio di 

Scenografia 
Bel le Arti di Verona Studenti Ind irizzo Scenografia 

a. s. 2013/14 e 2014/15 
Progetto: "I l  teatro si racconta" in 

Laboratorio di collaborazione con Ente Lirico 
Studenti Ind irizzo Scenografia 

Scenografia Fondazione Arena 

Materie 

Ital iano 

a. s. 2013/14 e 2014/15 

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

Alunni 

sportello-help per 1 studente 
-------------------------------------- ---------- - - - - -----------------------------------

Matematica sportello-help per 16 studenti 
------------------------------------------------------------------------ ---------------

modulo d i  recupero d i  8 ore a conclusione del primo quadrimestre 

per 6 studenti 

Fisica sportello-help 
------------------------------- - - - --------------------------- --------------------------

Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 
Le attività di insegnamento nel le varie discipline sono riassunte nella seguente tabella. Per gli 

obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali del l ' insegnamento rimandiamo al la relazione 

delle singole materie. 

Tipo di attività 
Tipologia\ Materie l ingua e storia lingua e filoso storia matemat 

letteratu cultura fia dell'arte i ca 

ra inglese 

italiana 

Lezione frontale x x x x x x 

Lezione interattiva x x x x x x 

Lavori di gruppo 

Esercitazione guidata x x x x 

Esercitazione con "peer tutoring" 

(tutori "alla pari": uno studente bravo 

aiuta quelli meno bravi) 

Esercitazione di laboratorio 

Altro 

Studio autonomo o produzione x 

grafica su consegna di un argomento 

concordato e discusso con 

l'insegnante 



Tipologia\ Materie fisica discipline laborator discipline laborator scienz i 
progettu io progettu io di e r 

a l i  di al i indirizzo motori c 

indirizzo indirizzo indirizzo Scenogra e 

Architett Architett Scenogra fia 

ura e ura fia 

Ambient e 

e Ambient 

e 

Lezione frontale x x x x x x 

Lezione interattiva x x 

Lavori di gruppo x 

Esercitazione guidata x 

Esercitazione con "peer tutoring" 

(tutori "alla pari": uno studente 

bravo aiuta quelli meno bravi) 

Esercitazione di laboratorio x 

Altro 

Studio autonomo o produzione x 

grafica su consegna di un 

argomento concordato e discusso 

con l' insegnante 

Valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti 

Lessico di riferimento per la valutazione 

x 

x x 

x x 

x 

x 

I l  C.d.C. ha stabilito di descrivere i risultati nell'apprendimento degli a lunni in termini di 
conoscenze, abil ità e competenze. 

Conoscenze Acquisizione di contenuti, 
. .  

pnnc1p1, teorie, concetti, termini, regole, 

{Sapere) procedure, metodi, tecniche. È l ' insieme di alcune conoscenze teoriche 

afferenti ad una o più aree disciplinari. 

Abi l ità Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni 

{Saper fare) problematiche o produrre nuovi oggetti (inventare, creare). 

Competenze Utilizzazione significativa e responsabi le di determinate conoscenze e abilità 

(saper essere) in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o soggetti e si 

debba assumere una decisione. 

Indicatori utilizzati per la valutazione delle verifiche . 
Nei dipartimenti disciplinari sono stati individuati gli indicatori in oggetto e sono elencati nelle 

relazioni delle singole materie al legate al presente documento. 

Per quanto riguarda l'attribuzione del voto in decimi, ogni insegnante espone agli studenti il suo 

metodo, e in genere lo esplicita chiaramente nella verifica stessa. 

Tutti comunque si attengono al la seguente "griglia": 



v 
o 

. - -

T G IUDIZIO 

o 

10 Eccellente 

L- -=--'=-=--'=== 

9 Ottimo 

8 Buono 

CONOSCENZE ABILITA/ 

-==== 

L/a lunno applica le 

conoscenze in modo 

corretto e personale
/ 

anche in situazioni 

nuove. 

l COMPETENZE 

-· 
L1a lunno organizza

/ 
confronta/ collega e 

rielabora conoscenze e 

competenze in modo 

autonomo e con spirito 

critico. 

L/a lunno possiede una 

conoscenza completa/ 
ricca e approfondita 

dei contenuti
1 

acquisita anche grazie 

a ricerche personali. 
�====�� --

L
/
a lunno possiede una L1a lunno applica le 

conoscenza completa conoscenze in modo 

e approfondita dei corretto anche in 

contenuti. situazioni nuove. 

L1a lunno applica le 
L1a lunno possiede una 

conoscenze in modo 
conoscenza completa 

corretto in situazioni 
dei contenuti. 

note. 

L1alunno organizza/ 

confronta
/ 

collega e 

rielabora conoscenze e 

competenze in modo 

autonomo. 

L1alunno organizza / 
confronta e collega 

conoscenze e 

competenze in modo 

autonomo. 

= 

r----1�---- -------- --4�----�-=�--���---

7 

6 

r-

5 

4 

Discreto 

L/alunno possiede una 

conoscenza 

soddisfacente dei 

contenuti. 

L1a lunno applica le 

conoscenze in situazioni 

note commettendo 

sporadici errori di lieve 

portata. 

--=l===-==------==·=--= 

L/alunno organizza in 

modo autonomo 

conoscenze e 

competenze
/ 

ma  

necessita d i  guida per 

confrontare e 

collegare. 

Sufficiente: 

obiettivi minimi 

raggiunti 

:--

Insufficiente: 

L1a lunno applica le 
Solo guidato l /a lunno 

L1alunno possiede una conoscenze in situazioni 
organizza e confronta 

conoscenza essenziale note e già sperimentate 

dei contenuti. commettendo alcuni 

errori. ---

conoscenze e 

competenze. 

L1a lunno possiede una 
L1a lunno applica le Anche guidato/ 11alunno 

obiettivi minimi conoscenza 
conoscenze in situazioni ha difficoltà 

note e già sperimentate neWorganizzare 
parzialmente superficiale e parziale 

commettendo errori conoscenze e 
raggiunti dei contenuti. 

significativi. competenze. 

Gravemente 

insufficiente: 

obiettivi minimi 

non raggiunti 

==-----=� ,.-
L/alunno applica le 

L1alunno possiede una Anche guidato/ l/alunno 
conoscenze con 

conoscenza lacunosa e ha notevoli difficoltà 
notevole difficoltà anche 

frammentaria dei neWorganizzare le 
in situazioni note e già 

contenuti. 
sperimentate. 

conoscenze. 
--

E l Totalmente 

1 
insufficiente: 

obiettivi non 

raggiunti 
·= 

L'a lunno possiede una l 
conoscenza quasi L1a lunno non è in grado 

nul la/nul la dei di applicare conoscenze. 

contenuti. 
--�==���==�,�-:===== 

-= 

L'alunno non è in gradj 
di organizzare le 

conoscenze. 
---



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

indicate 

Tipologia\ Materie lingua e storia lingua e filosofia storia matemat 

letterat cultura dell'art i ca 

ura inglese e 

italiana 

Interrogazione 5 4 4 2 2 2 

Trattazione breve di argomenti 

Tipologie previste dal le prove 6 1 2 5 5 3 
scritte degli esami conclusivi 

(A,B,C, ... ) 

Analisi e soluzione d i  un  problema 

Prove grafiche/ 

pratiche/esercitazioni 

Progetti 

Prova strutturata 

Quesiti a risposta multipla 1 2 

Quesiti a risposta Vero-Falso 

Completamento 

Collegamento 

Tipologia\ Materie fisic discipline laborator discipline la bora scie i 

a progettual io progettu t o nze r 
i indirizzo di al i  r io di mot c 

Architettu indirizzo ind irizzo indirizz ori e 

ra e Architett Scenogra o 

Ambiente ura e fia Sceno 

Ambient grafia 

e 

Interrogazione 4 2 2 
Trattazione breve d i  argomenti 2 2 
Tipologie previste dal le prove 1 2 2 2 
scritte degli esami conclusivi 

(A,B,C, . . .  ) 

Analisi e soluzione di un  problema 

Prove grafiche l 2 2 2 3 4 
pratiche/esercitazioni 

Progetti 4 
Prova strutturata 

Quesiti a risposta multipla 

Quesiti a risposta Vero-Falso 

Completamento 

Collegamento 



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

Discipline coinvolte Tipologia della Prova Periodo di effettuazione 

Filosofia, Fisica, Storia, 
Storia dell'arte B 18/12/2014 

Filosofia, Inglese, 
Storia dell'arte, B 19/03/2015 

Laboratorio di indirizzo 
(Architettura e Ambiente 

e Scenografia) 

Filosofia, Inglese, 
Storia dell'arte, B 30/04/2015 

Laboratorio di indirizzo 
(Architettura e Ambiente 

e Scenografia) 

Preparazione del colloquio interdisciplinare del nuovo esame di stato 
Gli a lunni, nella preparazione della parte di colloquio loro dedicata, sono stati invitati a 

predisporre tracce ragionate o tesine o elaborati che esaltassero le  competenze acquisite nel 

corso di studi, gl i  interessi culturali, le passioni artistiche e cultural i .  Si sono curati quindi i 

collegamenti interni a l l'argomento prescelto e il loro svi luppo logico. G l i  studenti sono stati 

invitati a evitare collegamenti e riferimenti forzosi e troppo schematici al le varie discipline 

coinvolte per svi luppare l'argomento. L'intento è stato quello di introdurre i l  colloquio 

valorizzando le capacità comunicative, pratiche e teoriche acquisite nel percorso scolastico e 

formativo. 

Criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni 

A seguito del  Regolamento sulla valutazione emesso con decreto governativo 13 Marzo 2009 e 

successivi riferimenti nell'O. M. n 40 a ll'Art. 2 Comma 1 e della circolare mi n isteria le n.46 che 

chiarisce definitivamente che i l  voto di comportamento fa media con gli esiti delle altre discipline, 

i l  Collegio Docenti nella Sua seduta del 21/10/2013 ha deliberato quanto segue: 

"Tenendo conto delle previsioni della norma, secondo cui (Regolamento di valutazione a lunni  -

DPR n .  122/2009): 
• la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici; 
• tale valutazione si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile, basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 

conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

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

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

sede di scrutinio intermedio e finale. 

I l  Collegio dei docenti del Liceo Artistico delibera che i l  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 prega di porre particolare attenzione al problema dei ritardi frequenti, non dovuti a motivi 

gravi e documentati e non giustificati puntua lmente); 

• 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; 

• disponibi lità a collaborare con la classe e con i gruppi con cui si condivide l'apprendimento e la 

formazione. 

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

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

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

comportamento reiteratamente scorretto; 

• l'uso del 6 va supportato da sanzioni disciplinari prese dal C.d.C (con allontanamento 

dal le lezioni e comportamenti offensivi o poco rispettosi della dignità della personaL 

• I l  5 si attribuisce solo nei casi previsti dal la norma (DPR n .  122/2009, DPR 249/1998, DPR 

235/2007L debitamente documentati; nello scrutinio finale, determina la non ammissione 

all'anno successivo o all'esame di stato. 

Criteri per la valutazione dei crediti scolastici 
Per collocare il credito ottimale nei limiti del la fascia di competenza si tiene conto della media dei 

voti, del voto di condotta, della partecipazione a l  dialogo educativo e al le attività integrative e 

complementari interne alla scuola. 

• Attività d i  volontariato 

• Attività sportiva agonistica 

• Attività sportiva in orario extrascolastico 

• Partecipazione a l le  manifestazioni e a l le  attività orga nizzate da l la  scuola con compiti 

specifici 

• Collaborazione con Enti locali 

• Rappresentante nei  Consigli d i  Classe 

• Rapp resentante ne l  Consigl io d i  Istituto 

• Rappresentante nel la Consulta Provincia le degl i  Studenti 

• Corso d i  l ingua straniera 
• Tirocinio formativo - stage 

• Frequenza corsi di musica, danza, recitazione e/o teatro 
• Frequenza corsi extra scolastici ad indirizzo artistico e letterario 

Criteri per la valutazione dei crediti formativi 
In base al l 'art. 2 dei DM 49/2000, si adottano i seguenti criteri per la valutazione dei crediti 

formativi: 

1 esperienze di lavoro, comprovate da una dichiarazione dei datore di lavoro, recante anche la 

certificazione delle competenze acquisite, e dalla copia dei l ibretto d i  lavoro; 

2 corsi d i  lingua straniera 
2.1.  svolti a l l 'estero; 

2.2. svolti in Italia; 

La relativa certificazione deve recare l'indicazione dei livelli di competenza linguistica previsti 

dal l 'ordinamento locale o da un sistema ufficia le di standardizzazione. Le certificazioni dei crediti 



acquisiti al l 'estero sono legalizzate dal l 'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi d i  

esonero da ta l i  adempimenti previsti dal le convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 

3 stage al l'estero; 
4 lavoro d i  volontariato con riguardo alla crescita umana in  generale: 

4.1. Assistenza handicappati ed anziani 

4.2. Attività ricreativa in ambito parrocchiale e scout (come capi) 

4.3. Salvaguardia del l 'ambiente 

5. attività artistiche 
6. attività sportive 

6.1. a livello individuale con partecipazione a gare a livello regionale e nazionale, anche 

gare studentesche; 

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

7. corsi di formazione europea. 
Tutte le attività svolte devono essere documentate e certificate; è prevista l 'autocertificazione 

solo per le attività lavorative svolte presso enti pubblici. 

Attività svolte dalla classe e dagli alunni 

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

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

Rovereto - Museo Prof.ssa E. Banato l quadrimestre 

della Grande 

Guerra 

Verona - Cinema Prof.ssa E. Banato l quadrimestre 

F iume:  Film -

"Giovane favoloso" 

Verona - Cinema Prof.ssa E. Banato l quadrimestre 

F iume: Fi lm -

"Torneranno i 

prati" 

(Olmi) 

Verona -Gran Prof.ssa A. D'Alessio l quadrimestre 

Guardia: 

Conferenza: 

"Veronese. 

L'illusione della 

rea ltà" 

Verona -Gran Prof.ssa A. D'Alessio l quadrimestre 

Guardia: 

Visita Mostra 

"Veronese. 

L'il lusione della 

realtà" 

Verona - Magazzin i Prof.ssa A. D'Alessio l quadrimestre 

generali : Visita 

guidata al restauro 

sede Ordine degli 

Ingegneri 



Barcellona: viaggio Prof. V. De Rossi Il quadrimestre 

di istruzione 

Verona - Nuovo Prof. V. De Rossi I l  quadrimestre 

centro Bottagisio 

per visita al 

cantiere 

Verona - Liceo Prof.ssa E. Sonato Il quadrimestre 

Messedaglia :  

2 Incontri su l  tema 

della Resistenza 

Attività di orientamento ed eventuali Stage 
Attività/ progetto Docente referente Modalità di effettuazione T/A 

Attività di orientamento in Docente d' Istituto 

uscita: 

- incontri con referenti d i  Incontri in Istituto con referenti 

diverse università di un iversità e/o uscite presso le 

sedi un iversitarie. 

Stage presso: 

- I UAV - Venezia 

- Facoltà di Ingegneria -

Trento 

- Accademia restauro Santa 

Giu lia Brescia 

- Accademia Cignaroli -

Verona 

- Politecnico: sedi di Milano 

e Mantova 

Laboratori presso 

- lED - Milano 

- IULM - Mi lano 

Allegati 
x Program mazione del le singole materie con dichiarazione, per ogni contenuto, del l ivello 

min imo accettabi le o livello di minima sufficienza e gli strumenti d i  verifica adottati; 

x griglie d i  valutazione la, 2a prova, 3a prova; 

x testi del le prove di simulazione; 

Verona, 15 Maggio 2015 

Prof.ssa 

Il coordinatore del C.d.C. 

Antonietta D'Alessio 
---------------------------------



l Docenti del C.d.C VG Architettura e Ambiente 
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RELAZIONE F INALE DEL DOCENTE 

Prof. EMANUELA BONATO 

j Materia: ITALIANO classe: so sez: G a.s. 2014/15 

In relazione alla program mazione 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' 

• Saper comunicare attraverso gli strumenti della lingua e della scrittura in modo sempre 

più ampio e articolato, con uso dei l inguaggi specialistici; 
• comprendere un testo letterario e riconoscerne i valori formali; 
• collocare il testo letterario nel  suo contesto; 
• documentare con opportuni riferimenti testual i  le proprie affermazioni in merito ad 

autori e movimenti letterari. 

COMPETENZE 

• 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: 

D Unità didattiche e/o 

D Moduli e/o 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

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

Leopardi, primo dei moderni: ripasso del la vita, delle opere e della SETTEM BRE- OTIOBRE 

poetica. Canti: l'Infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un pastore ( . . .  ); Operette Morali :  Dialogo 

della Natura e di un lslandese. 

Visione del film "Il giovane favoloso" di Martone 

L'età dell'imperialismo e del Naturalismo: l a  situazione economica e 

politica, gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, l ' immaginario e le  

ideologie. I l  romanzo e la  novella in Francia da l  Realismo a l  Decadentismo. 

Il Positivismo. 

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo. E. Zola, L'inizio 

del l'Ammazzatoio (cap. l ) 

Giovanni Verga, vita e opere. 

N edda, L'amore fra Nedda e Janu e la morte della figlioletta 

Dedicatoria a Salvatore Farina (L'amante di Gramigna); Vita dei campi 

Rosso Ma/pelo; 

Novelle rusticane, La roba. 

Mastro don Gesualdo, la struttura, la trama, la poetica i temi e i 

personaggi. La morte di Gesualdo, Parte IV, cap. V,. 

l Malavoglia, La prefazione ai  Malavoglia 

L'inizio de i Malavoglia, cap. l 

L'addio di 'Ntoni, cap. XV 

Consigliata e verificata la lettura integrale de "l Malavoglia". 

L'età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell' immaginario, la 

posizione del l'intellettuale e dell'artista, la filosofia, le poetiche. 

La poesia in Francia: l fiori del male di C. Baudelaire. 

C. Baudelaire: L'Albatro; Corrispondenze. 

Gli eredi di Baudelaire (sintesi) Verlaine, Rimbaud, Le vocali 

Gl i  scapigliati (cenni) .  

La narrativa decadente: la figura dell'esteta in H uysmans e in O. Wilde. 

Lettura della prefazione a "Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde. 

Consigliata la lettura dell'opera. Visione del film omonimo. 

Giovanni Pascoli: vita e opere; 

La poetica del fanciul l ino in Il fanciullino. 

•Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno, 

Myricae, struttura e temi. 

Lavandare; X Agosto, L'assiuolo, Temporale, Novembre, Ultimo sogno. 

NOVEMBRE

DICEMBRE 



La poetica d i  Myricae: il simbolismo impressionistico. Le forme, la metrica 

lingua e stile. 

Gabriele D'Annunzio: vita e opere 

L'ideologia e la poetica. 

Il Piacere. Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli, ( I l  piacere, Libro l, cap. I IL 

Alcyone:  La sera fiesolano; La pioggia nel pineto ; l pastori. 

La poesia del Novecento: movimenti, politiche, tendenze. 
Le avanguardie nel l 'Europa di inizio secolo, la tendenza 

al l 'Espressionismo. Avanguardia e reazione in Europa dopo la prima 

guerra mondiale: Dadaismo e surrealismo. Crepuscolari e Futurismo. l 

manifesti d i  Marinetti, I l  primo manifesto del Futurismo. 

L'età del le avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Crepuscolarismo. 

Marinetti, vita e opere; Sì, sì così, l'au rora sul mare. 

Palazzeschi, Chi sono?/ Lasciatemi divertire. 

Dal le avanguardie al  ritorno a l l'ordine. Dal Simbolismo a l l'avanguardia in 

Francia .  

Giuseppe Ungaretti. Vita e opere. 

L'Allegria, l fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati. 

Commiato 

Visione del film "Torneranno i prati" di E. Olmi sulla condizione dei soldati 

in trincea. 

I l  disagio della civiltà: il modello d i  Pirandello 
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e i l  dopo guerra 

l luoghi, i tempi, le parole chiave 

La situazione socio- politica in Europa e in Italia 

La condizione degli intellettuali 

Le nuove tendenze culturali : Il manifesto degli intellettuali fascisti 

(Gentile) e Il manifesto antifascista (Croce). 

Le n uove scienze: la fisica di Einstein, la psicanalisi di Freud 

Il disagio del la civiltà e i temi del l ' immaginario. 

Luigi Pirandello: vita e opere; 

I l  relativismo filosofico e la poetica dell' umorismo: i "personaggi" e le  

"maschere nude" la "forma " e la "vita". 

La forma e la vita ( L'umorismo, parte I l  cap. V). 

La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, 

(L'umorismo, parte seconda, cap. I l ); 

caratteristiche principali dell'arte umoristica di Pirandello. 

Tra Verismo e umorismo: i romanzi sici l iani da L'esclusa a l vecchi e i 

giovani .  

GEN NAIO- FEBBRAIO 



l romanzi umoristici: da I l  fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino G ubbio 

O(;!eratore e Uno1 nessuno e centomila. 

Il furto, {Uno, nessuno e centomila, l ibro IV, cap. IV); La vita non conclude, 

{Uno, nessuno .. . , libro VI l i, cap. IV), 

la novelle: Il treno ha fischiato, (L'uomo solo) 

Il fu Mattia Pascal. Struttura, trama, personaggi ideologia, stile. 

Adriano Meis e la sua ombra, (cap. XV), Pasca/ porta i fiori alla propria 

tomba, (cap. XVI I I ) .  Lo strappo nel cielo di carta (cap.XII) 

Consigliata, a piacere, la lettura integrale. 

Pirandello e i l metateatro. Sei 12ersonaggi in cerca d'autore. 

L 'irruzione dei eersonaggi sul ealcoscenico. 

Lettura della novella il signor Ponza e la signora Frola e visione della opera 

teatrale "Così è se vi eare". Lettura "lo sono colei che mi si crede"(atto 111, 
scene r e  9°}. 

I l  romanzo in  Europa e in  Italia : la dissoluzione delle forme tradizionali, 

n uova struttura e temi. l'opera aperta. MARZO- APRILE 

le a l legorie vuote di Kafka. la metamorfosi: "Gregor aggredito dal padre. 

la lettera al padre di Kafka 

Il romanzo del "flusso di coscienza": Joyce. 

lettura: J.Joyce, Il monologo della signora 8/oom {U iisse). 

Umberto Saba, vita e opere 

Il Canzoniere: struttura e temi, la poetica dell'onestà. 

A mia moglie; Amai; Città vecchia 

Nucleo tematico: il tema della madre 

G.Ungaretti_ La madre {Sentimento del tempo) 

U. Saba, Preghiera alla madre 

E. Montale, A mia madre {Bufera e altro) 

Itala Svevo: vita e opere. 

Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una 

vita ( Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell'intellettuale); 

Senilità : un quadrilatero perfetto di personaggi: i l tema del desiderio e 

dell'educazione. Inettitudine e "senilità", {Senilità, cap. l); l'ultimo 

appuntamento con Angiolina, {Senilità, cap. Xl i ) .  

La coscienza di Zeno; struttura e temi. lo schiaffo del padre, (cap. la morte 

di mio padre); La proposta di matrimonio; La vita è una malattia; La salute 

di Augusta. 

Eugenio Montale: vita e opere. 

Ossi d i  se1212ia: Limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

la poetica, i temi, le scelte sti l istiche del secondo Montale: l'al legorismo 

umanistico del le Occasioni. 



le Occasioni,: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

Nuove stanze. MAGGIO- GIUGNO 

I l  quarto Montale : la svolta di Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

un milione di scale. 

la bufera e altro. Struttura e temi. 

La primavera hitleriana; Anniversario. 

la poetica, i l  l inguaggio e lo stile della Bufera. 

Le figure femminili Clizia, Volpe, Mosca. 

Dante: la Divina Commedia. Il poeta e l'opera: ripasso dei temi, i l  

contenuto, lo stile. 

Paradiso: lettura e analisi dei canti l - I l i-Xl-XXXI I I  

Approfondimento dopo il 15 maggio: 
Ripasso e consolidamento di Montale, in particolare di Bufera e altro. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 
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2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 

individual izzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc . .  ): 

• lezioni frontali e d ialogate; 
• analisi testuali guidate di testi in prosa e poesia; 
• 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: Romano Luperini, Piero Cataldi, Lidia Marchiani, Franco 

Marchese, Il nuovo la letteratura come dialogo, (ed. rossa), 3A e 38, Palumbo ed. e 

Romano Luperini, Piero Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Il nuovo la letteratura 

come dialogo, (ed. rossa), Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo ed. 

• appunti; fotocopie, video e powerpoint. Forniti dal l ' insegnante. 
• lettura settimanale dei quotidiani "l'Arena", "Il Corriere del la sera" e "I l Sole24 ore" per 

il Progetto i l  quotidiano in  classe. 
• Recupero in itinere. 
• Sportelli help 

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

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Verifiche formative in itinere; 

verifiche sommative orali e scritte su parti consistenti del programma svolto; 



produzioni scritte riguardanti le tipologie A/B/C/0 del l'Esame di Stato. 

A disposizione del la commissione sono depositati in segreteria seguenti esempi di prove e 

verifiche effettuate: 

Simulazioni d i  Prima Prova del 15 aprile 2015 

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

• Visione del film "Il giovane favoloso" di Martone 
• Visione del film "Torneranno i prati" d i  E. Olmi 
• partecipazione in au la  magna a l la  lezione sul la preparazione a l  colloquio d'esame 

• partecipazione in au la magna a lezioni sul la preparazione a l la  prima prova d'esame tenute 

dal  dipartimento d i  Lettere 

Firma del Docente 

Prof .ssa Emanuela Bonato 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Girard Patrick 

l Materia: Inglese classe: V sez: G a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Il gruppo classe dimostra un buon livello di comprensione orale e scritta del registro lingu istico, 

dell'intenzione comunicativa é del messaggio globale; più che discreta la produzione orale e 

scritta utilizzando i l  codice linguistico dell'area di pertinenza . 

ABILITA' 

La classe è in  grado di riconoscere contesti letterari nei diversi generi e ambiti didattici in 

particolare inerenti a l l'epoca moderna e argomenti di altre discipline. Un discreto numero di 

a lunni  può affrontare argomenti di attualità riguardanti i l proprio paese e i paesi d i  cui si studia la 

l ingua. 

COMPETENZE 

Il gruppo classe dimostra di essere in grado di utilizzare la lingua straniera per comprendere le 

diversità culturali, riflettere sul la propria identità rispetto al l'altro in contesti multiculturali, 

esprimere un'opinione personale. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

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

Last years of the Victorian Age: 

10 ore 

Oscar W i lde: "The Picture of Dorian Gray" 

The works of R. L. Stevenson ("Doctor Jekyll and Mr Hyde") 

ottobre/novembre 



Joseph Conrad : Father of Modernism 

12 ore 

Multiple point of view technique 

"Heart of Darkness" 

novembre/dicembre 

World War l 

14 ore 

Stream of Consciousness: 

James Joyce : "U iysses" 

Virginia Woolf: "Mrs Dalloway" 

gennaio/febbraio 

Poetry: 

12 ore 

T.S. Eliot : "The Wasteland" 

Ezra Pound and lmagism 

W.B. Yeats and the Celtic Revival : "Easter 1916" 

lrish lndependence 

febbraio/marzo 

The Lost Generation: 

21 ore 

E. Hemingway and his works 

F. S. Fitzgera ld :  "The Great Gatsby" 

World War I l  

The Dystopian Novel: 

A. Huxley: "Brave New World" 

G. Orwel l :  "Animai Farm" 

"Nineteen Eighty-Four" 

W. Golding: "Lord of the Fii es" 

The Beat Generation : apri le 

Jack Kerouac: "On the Road" 9 ore 



The Spontaneous Prose 

Allen Ginsberg's poetry 

The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett ("Waiting for Godot") apri le/maggio 

The Angry Young Men:  

12 ore 

John Osborne: "Look Back in Anger" 

Kingsley Amis : "Lucky J im" 

Harold Pinter and his works 

Ore effettivamente svolte dal  docente nell' intero anno scolastico 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DI DATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc .. ) : 

Lezione frontale, Gruppi d i  lavoro, Uso del l ibro d i  testo e del la LIM (per la visione di documenti 

d'epoca). 

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

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Verifiche orali, verifiche scritte, simulazioni terza prova 

A disposizione del la commissione sono depositati in segreteria seguenti esempi di prove e 

verifiche effettuate: 

l Terza Prova 

Firma del Docente 

Prof. Patrick Girarad 
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l Materia: STORIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. ssa EMANUELA BONATO 

classe: so sez: G a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

• conoscere i momenti più significativi della Storia del Novecento; 

• conoscere ed utilizzare la terminologia necessaria per descrivere e spiegare gli eventi 

oggetto di studio; 
• conoscere gli elementi di permanenza nel presente. 

ABILITA' 

• comunicare la storia secondo modell i  sia schematici sia discorsivi secondo forme diverse 

e diversi registri; 

• essere in grado di assumere un atteggiamento critico nei confronti del passato, 

rapportandolo al presente 

COMPETENZE 

• effettuare collegamenti con altre aree disciplinari secondo modelli appropriati; 

• analizzare testi di diverso orientamento storiografico; 

• decostruire il fatto storico, individuandone le dimensioni spazio - temporali e i nessi 

causali. 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

O Unità didattiche e/o 

O Moduli e/o 

O Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Ripasso situazione Europea antecedente la Grande Guerra 

Periodo/ore 



La prima guerra mondiale. 
L'Europa dal benessere alla catastrofe. L'Italia dalla neutralità 

a l l'intervento. 

l fronti di guerra dal 1914 al 1916. Caratteristiche della guerra totale. 

La svolta del 1917. 

1918: la fine della guerra e le trattative di pace 

Conseguenze della Grande Guerra 

Dalla rivoluzione bolscevica al regime staliniano 
La rivoluzione di Febbraio e la crescente tensione politica. 

La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere. 

La guerra civile. La ricostruzione dello Stato comunista. 

Il regime staliniano. La politica interna ed estera. 

L'Italia dalla fine dello Stato liberale al delitto Matteotti 
Dissesto economico e tensione sociale. Le forze politiche. Il "biennio 

rosso". 

Il rafforzamento del fascismo. Il fascismo alla conquista del potere. 

Governo di coalizione verso la conquista del potere assoluto. 

Il delitto Matteotti. 

I l  regime fascista 
La costruzione del regime. La comunicazione di massa, l'educazione e la 

cultura. 

La politica economica e la  politica estera. La subordinazione dello Stato al 

fascismo. 

L'Italia fascista negli anni Trenta. 

L'espansionismo imperialista e l'avvicinamento alla Germania. 

Accentuazione del totalitarismo. 

Visione del film "Il figlio dell'altra". Cenni sul la questione palestinese 

Il resto del mondo tra le due guerre 
Gl i  Stati Uniti negli "anni  ruggenti". 

Dalla crisi del 1929 al new deal. 

La Germania dalla repubblica di Weimar al regime nazista. 
Nascita del la fragile repubblica di Weimar. Parentesi di stabilità (1923-

1929}. 

Crisi del 1929 e ascesa del nazismo. 

Hitler da cancelliere a dittatore. 

Il regime nazista. 

La società nel periodo nazista e i l  progetto nazista. 

La politica estera. 

I l primo dopoguerra in Europa 
La società europea e le d ifficoltà del primo dopoguerra. 

Austria e Cecoslovacchia obiettivi dell'espansionismo nazista. 

La guerra civile spagnola. 

SETTEMBRE- OTTOBRE 

NOVEMBRE

DICEM BRE 

GENNAIO- FEBBRAIO 



Visione in occasione del giorno della memoria del film "La ladra d i  libri". 

Approfondimento: la shoah. 

Visione del film "Torneranno i prati " di Olmi , la condizione dei soldati in 

trincea. 

La seconda guerra mondiale 
Le origini. Dalla spartizione della Polonia all'occupazione nazista della MARZO- APRILE 

Francia 

Dalla" battaglia d'Inghilterra" al l' ingresso in guerra degli Stati Uniti .  

I l  nuovo ordine in  Europa e in Asia. 

L'Italia dal crollo del fascismo alla Resistenza 

1945 la fine della seconda guerra mondiale 

I l mondo bipolare. 
Il secondo dopoguerra: bipolarismo e guerra fredda 
Il mondo del secondo dopoguerra. 

La guerra fredda in Europa. 

La" coesistenza pacifica". (1956/1960). Gl i  anni  della distensione 

(1960/1975) Fine del bipolarismo e caduta del muro di Berlino. 

L'Italia repubblicana MAGGIO-GI UGNO 

La fase costituente. La Repubblica: centrismo e primo sviluppo (1948 

1953). 

Argomenti trattati dopo i l lS maggio 
I l  miracolo economico (cenni) 

La contestazione giovanile del '68 (cenni) 

I l terrorismo in Italia: terrorismo nero, terrorismo rosso, rapimento e 

delitto d i  Aldo Modo. (cenni) 

Focolai d i  conflittualità permanente: A-Iraq d i  Saddam Hussein e 

Afghanistan sotto i talebani. (cenni) 

B- 11 settembre2001 .(cenni) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 
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2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATIICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 

individua lizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc .. ) :  

•Lezione frontale, discussioni, lettura di testi vari e documenti di diverso orientamento 

storiografico saranno alla base dell'insegnamento-apprendimento; 

•Libro di testo: Matteini-Barducci, Le ragioni della storia, Zanichel/i vo/ 3 

•Indicazioni metodologiche relative al la 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, powerpoint. 



•Esercitazioni domestiche individual i  personalizzate 

• Visione e commento di materiali aud iovisivi 

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

prove grafiche, prove d i  laboratorio ecc. ) :  

• 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 del la commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 

verifiche effettuate: 

Simulazione di Terza Prova in data 18/12/2014 

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

•Uscita didattica in data 19 novembre a Rovereto al Museo della "Grande Guerra". 

•La Resistenza: partecipazione alle conferenze organizzate presso i l  Liceo Scientifico Statale A. 

Messedaglia. 

•Partecipazione in au la  magna al  corso per la preparazione del colloquio d'esame. 

•Visione del film "Torneranno i prati" di E. Olmi. 

•Visione nel giorno della memoria del fi lm "La ladra d i  libri" 

•Visione del film "Il figlio dell'altra". 

Firma del Docente 

Prof .ssa Emanuela Banato 
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Materia: 
2014/15 

FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. CARCERERI ETTORE 

classe: V sez: G a.s.  

Manuale in adozione: C. Esposito, P. Porro, Le avventure sella ragione, Laterza, vol. 2 e 3 

Lo studio del manuale è stato, tuttavia, spesso sostituito dall'utilizzo e dalla lettura di materiale 

fornito dal docente o in qualche caso prodotto dalla classe stessa. 

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

CONOSCENZE 

Quasi la totalità degli studenti ha conseguito, seppur a livelli differenti di  approfondimento, i 

seguenti obiettivi circa le conoscenze: 

Conoscere i l  pensiero filosofico dal Criticismo kantiano al primo Novecento attraverso lo 

studio dei filosofi trattati 

• Conoscere le parti antologiche dei testi filosofici affrontati e i contenuti del materiale messo a 

disposizione dal  docente a supporto delle spiegazioni degli autori o dei temi affrontati 

• Conoscere i nuovi termini specifici propri degli autori affrontati 

Permangono d ifficoltà nel l'ambito delle conoscenze per uno studente di origine straniera in cui le 

incertezze linguistiche si sommano ad un impegno e ad un lavoro saltuari. 

ABILITA' 

Una buona parte degli studenti della classe ha conseguito le abilità che seguono, ad eccezione di 

alcuni che hanno dimostrato difficoltà in ambito espositivo, sia scritto che orale, nonché 

nell'abi lità di operare opportuni collegamenti: 

• Essere in grado di argomentare con chiarezza espressiva, sostenendo le proprie tesi con 

correttezza logico-formale 
• Essere capaci di individuare i nuclei fondamentali dei temi trattati, mediante anche la 

creazione di schemi 
• Essere in grado d i  operare opportuni collegamenti tra gli autori o i temi affrontati 



COMPETENZE 

Tutti gli a lunni  hanno raggiunto le competenze che seguono, ad eccezione di alcuni, che 

presentano ancora difficoltà, in  particolare, nell'util izzo di una corretta terminologia specifica e 

nell'analisi autonoma di problemi:  
· Saper esporre, spiegare e giustificare le proprie affermazioni, proponendo opportuni esempi 
· Sapersi esprimere con proprietà di l inguaggio, utilizzando una corretta terminologia specifica 

· Attualizzare i concetti appresi per leggere con maggiore profondità i l mondo e la società 

contemporanea 
· Problematizzare le opinioni del senso comune ed ana lizzarle criticamente 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per unità didattiche 

UNITA' l. KANT. IL CRITICISMO GNOSEOLOGICO, MORALE e ESTETICO 

La vita, il contesto storico, la filosofia critica di Kant 

La Critica della ragion pura: i giudizi sintetici a priori. La rivoluzione 

copernicana. Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della 

ragion pura .  L'Estetica trascendentale (sensibilità e forme a priori di 

spazio e tempo) e le due parti della Logica trascendentale: l'Analitica 

(intelletto e le categorie, l'io penso) e la Dialettica trascendentale (la 

ragione e le idee della ragione. L'Analitica trascendentale: l' Intelletto e le 

sue forme a priori ( le categorie). Le categorie di sostanza e causalità 

(confronto con Hume).  L'lo penso. La Dialettica trascendentale: la Ragione 

e le idee di Anima, Mondo e Dio. La critica alla metafisica: paralogismi e 

antinomie. La critica al le prove dell'esistenza di Dio della Teologia 

razionale. 

La Critica del giudizio: I l  problema dell'accordo fra natura e l ibertà. La 

distinzione fra Giudizio determinante e Giudizio riflettente. La finalità 

come principio a priori del Giudizio riflettente. Nel sentimento si esprime 

il rapporto del soggetto con la finalità dell'oggetto. Giudizio estetico e 

Giudizio teleologico. l giudizi di gusto e la natura del bello. Affinità e 

differenze fra bello e sublime. I l  sentimento del sublime esalta la 

grandezza morale dell'uomo 

UNITA' 2. L'IDEALISMO TEDESCO 

La revisione del kantismo: dal postkantismo all ' idealismo. I l  problema 

della cosa in sé. Idealismo e Romanticismo 

SCHELLING L'Assol uto come ind ifferenza di spirito e natura : le critiche di 

Hegel a Schelling; la concezione del l'arte 

HEGEL: cenni biografici e scritti principali. Le tesi di fondo della filosofia di 

Hegel: "risoluzione del finito nel l ' infinito"; "identità di Reale e Razionale"; 

filosofia come descrizione e "giustificazione" del processo ("la nottola di 

Minerva"). La "dialettica" hegeliana. I l concetto d i  Aufhebung. 

La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone. 

Lo Spirito Oggettivo come Eticità: i l  primato dello Stato. 

UNITA' 3. UMANISMO, MATERIALISMO 

La Destra e la Sinistra hegeliana: la spaccatura della scuola hegeliana. 

L FEUERBACH Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica 

della religione: Dio come proiezione dell 'uomo. La critica a Hegel. 

Periodo/ore 

Settembre 

Novembre 

{12 ore) 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

(12 ore) 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

(12 ore) 



L'Umanismo come filosofia del l'avvenire. 

MARX . Filosofia e rivoluzione. La critica a l "misticismo logico" di Hegel. La 

critica del la civiltà moderna e del l iberalismo: emancipazione politica ed 

umana.  La critica dell'economia borghese e la problematica 

del l 'al ienazione. Il distacco da Feuerbach e l ' interpretazione della 

religione come "oppio dei popoli". La concezione materialistica della 

storia. I l  Capitale: critica al sistema capitalistico e al le sue contraddizioni. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

UNITA' S. N IETZSCHE: IL PENSIERO DELLA CRISI 

Nietzsche filosofia e malattia. Biografia e scritti. La nascita della tragedia :  

apollineo e dion isiaco. La critica a l  platonismo. I l  metodo genealogico. La 

distruzione del la metafisica: l 'annuncio della "morte di Dio" e la critica a l  

Cristianesimo. L'avvento de l  Superuomo e la teoria dell'Eterno ritorno. 

Lettura del testo: Il racconto dell'uomo folle che annuncia la "morte di 

Dio". 

UNITA' 6. FREUD: LA SCOPERTA DELLA PSICANALISI 

Freud e la nascita della psicanalisi. La psichiatria ottocentesca e la clinica 

del l ' isteria. La "scoperta' dell' Inconscio". Rimozione e nevrosi. Seconda 

topica: Es, lo e Super-lo. l sogni come "porta" per l'inconscio. Lapsus e atti 

mancati. La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

Ore effettivamente svolte dal docente nel l ' intero anno scolastico 

Maggio 

(4 ore) 

Maggio 

dopo il 15 

(4 ore) 

54 circa 

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

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc . .  ) :  

Per consentire un 'acquisizione ordinata dei contenuti essenziali è stata privilegiata la spiegazione 

sistematica attraverso lezioni frontali aperte alla discussione, alle quali gli al l ievi hanno 

partecipato in modo dialogante, con interventi q uasi sempre pertinenti, e in taluni con contributi 

originali. 

Comunque, le frequenti interazioni con gli studenti hanno consentito di riprendere i vari 

contenuti, anche per approfondirli e chiarificarli, svolgendo in questo modo un'attività 

contestuale di recupero e di ripasso. In ogni caso, al di fuori di schemi fissi o rigidi protocolli, ma 

considerando volta per volta cosa risultava più opportuno in rapporto al l 'unità didattica e al la 

specifica risposta degli alunni, si è proceduto coniugando le seguenti metodologie: 

1.  inquadramento storico-manualistico degli autori e del le correnti di pensiero (riferendosi anche 

a l  manuale in uso nella classe); 

2.  integrazione e approfondimento monografico a cura dell' insegnante con l'util izzo d i  

presentazioni in formato digitale appositamente predisposte da l  docente; 

3.  eventuale lettura e commento dei testi; 

4. forum di discussione e confronto su temi e/o problemi anche preparati dagli studenti. 

In generale, all ' inizio di ogni ora si sono sempre ripresi i nuclei concettual i  proposti nel la lezione 

precedente. Oltre a considerare le ore dedicate al l ' interrogazione come ore di ripasso/recupero 

in itinere, si sottolinea come siano state svolte alcune ore d i  ripresa/recupero/approfondimento 

del programma del primo periodo: in particolare per quanto concerne Kant ed Hegel. 

3.  TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



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

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Si sono svolte diverse prove durante l 'anno sia orali che scritte, insieme a tre simu lazioni del la 

terza prova d'esame i l  cui  testo, le  griglie di valutazione e i criteri d i  valutazione sono al legati a l  

presente documento. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria seguenti esempi di prove 

effettuate: 

1. Simulazione della terza prova effettuata i l 18/12/2014 

2. Simulazione del la Terza prova effettuata i l 19/03/2015 

3.Simulazione del la Terza prova effettuata il 30/04/2015 

4. È possibi le che venga effettuata un'ulteriore verifica dopo i l lS maggio. 

Firma del Docente 

Prof. Ettore Carcereri 
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Anno scolastico 2014/2015 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Latempa Rossella 

l Materia: Matematica classe: V sez: G a.s. 2014/2015 

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

CONOSCENZE 

Conoscenza dei contenuti specifici dello studio di semplici funzioni razionali ed irrazionali. 

Conoscenza del le diverse forme di rappresentazione di una funzione matematica (mediante 

diagrammi e/o grafici) .  

Conoscenza delle tecniche ti calcolo di l imiti e derivate basilari. 

ABILITA' 

Acquisizione progressiva del concetto di limite matematico. 

Capacità di risolvere problemi in ambito diverso: sia partendo da un approccio grafico che 

algebrico. 

Abilità nel l 'applicazione del le corrette procedure per la risoluzione delle forme indeterminate 

trattate, nel calcolo dei l imiti. 

Abilità di lettura di un grafico di funzione e riconoscimento del suo significato in ambiti trasversali 

(fisica). 

COMPETENZE 

Utilizzare tecniche e processi che conducano al lo studio del grafico delle funzioni trattate. 

Scegliere le principali strategie risolutive nei problemi di studio di funzione. 

Riconoscere dal grafico le tipologie d i  funzioni trattate (procedimento inverso) 

1.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEM PI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

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

Ripasso delle disequazioni di secondo grado e di grado superiore Settembre/Ottobre 

riconducibili ad esso mediante scomposizione. Ripasso del le principali 

tecniche d i  scomposizione. Cenni di geometria analitica (retta, parabola, 

iperbole). 

I l  concetto di funzione e relazione. Definizione e riconoscimento di Novembre/Dicembre 

funzioni iniettive, suriettive, biettive, invertibili. Cenni sul le funzioni 

composte. 



Funzioni reali di variabili reali. Definizione d i  dominio e codominio. Dicembre 

Classificazione e studio del dominio di funzioni razionali ed irrazionali 

intere e fratte. 

Studio degli zeri, del segno e proprietà di funzioni reali. Crescenza, Dicembre/Gennaio 

simmetria. Funzioni pari e dispari. Riconoscimento delle proprietà 

studiate a partire dal grafico. 

l l imiti di funzione. Definizione (solo nel caso di l imite finito per x Gennaio/Febbraio 

tendente ad xO). Limite destro e sinistro. Significato grafico di limite (sia 

finito che infinito) in un punto o a l l ' infinito. Calcolo di l imiti e forme 

indeterminate (0/0, infinito/infinito, infinito-infinito). Definizione d i  

infinito e infinitesimo. Teoremi (senza dimostrazione) di un icità de l  limite, 

della permanenza del segno e del confronto. 

Gl i  asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obl iqui .  Febbraio/Marzo 

Definizioni e riconoscimento a partire da un grafico. 

Studio del grafico probabile di una funzione. Aprile 

La derivata di una funzione. Definizione e significato geometrico. Retta Maggio/Giugno 

tangente a l  grafico. Derivate fondamentali. Significato d i  punti stazionari 

e calcolo di derivate semplici. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 

2. M ETODOLOGIE :  

Lezioni frontali ed esercitazioni alla lavagna. Esercizi grafici ed algebrici s ia  personalizzati che d i  

classe. 

Durante l'anno sono state svolte regolarmente ore di sportello-help pomeridiani. 

E' stato svolto un modulo di recupero d i  8 ore a conclusione del primo quadrimestre. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

l Prove scritte, verifiche orali e simulazioni d i  111 prova. 

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

del le verifiche effettuate: 

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

In segreteria sono conservate le simulazioni svolte di terza prova. 

Firma del Docente 

Prof.ssa ROSSELLA LATEMPA 
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Anno scolastico 2014/2015 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

l Materia: Fisica classe: V sez: G a.s. 2014/2015 

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

CONOSCENZE 

Conoscenza e comprensione del concetto di forza già introdotto nel campo della dinamica 

classica e di quello nuovo d i  campo ed azione a distanza. 

Conoscenza delle basi dell'elettrostatica e dell'elettrodinamica con semplici applicazioni. 

Conoscenza dei fenomeni del magnetismo e cenni d i  fisica moderna. 

ABILITA' 

Acquisizione e consolidamento di un linguaggio scientifico rigoroso e corretto. 

Capacità di contestualizzare u n  problema, di riconoscere le dipendenze tra le grandezze fisiche 

che lo descrivono e correlarle. 

Abilità di  lettura di un grafici descriventi l'andamento del le grandezze fisiche e le leggi studiate. 

COMPETENZE 

Saper riconoscere ed interpretare le giuste relazioni tra le grandezze e le leggi in esame. Saper 

operare con la notazione scientifica. 

Scegliere le principali strategie risolutive nei semplici problemi trattati. 

Riconoscere e risolvere semplici circuiti resistivi. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

•Unità didattiche e/o 

•Modul i  e/o 

•Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Elettrostatica: cariche elettriche ed elettrizzazioni. Conduttori ed isolanti. 

La legge di Coulomb. 

I l  campo elettrico: nozione di campo e l inee di forza. I l  campo d i  una 

carica puntiforme. Somma di p iù  campi elettrici. 

Energia elettrica e il condensatore. Campo elettrico uniforme. Differenza 

Periodo/ore 

Settembre/Ottobre 

Novembre/Dicembre 

Gennaio/Febbraio 



di  potenziale e capacità. Condensatori in serie e in  para l lelo. 

La corrente elettrica: intensità d i  corrente elettrica e definizione di Febbraio/Marzo 

correnti continue ed alternate. l generatori di tensione ed i circuiti 

elettrici. 

Le leggi di Ohm. La resistenza ed i circuiti resistivi con collegamento Aprile 

serie/parallelo. Definizione di  forza elettromotrice e significato della legge 

di Joule per la potenza dissipata. 

Il campo magnetico: differenze e simil itudini con il campo elettrico. Maggio/Giugno 

Forza magnetica, campo magnetico e sue l inee di forza. Relazione tra 

magnetismo e corrente: campo di un filo percorso da corrente, forza tra 

correnti, forza su una carica in moto. Campo di una spira e d i  un  

solenoide. 

2. METODOLOGIE :  

Lezioni frontali ed esercitazioni a l la  lavagna. Esercizi sia personalizzati che di classe. 

Durante l 'anno sono state svolte regolarmente ore di sportello-help pomeridiani. 

3 .  TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIF ICA UTILIZZATE 

l Prove scritte, verifiche orali e simulazioni di 111 prova. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi del le prove e 

delle verifiche effettuate: 

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

In segreteria sono conservate le simulazioni svolte di terza prova. 

Firma del Docente 

Prof.ssa ROSSELLA LATEMPA 



LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE F INALE DEL DOCENTE 

Prof. ssa Antonietta D'Alessio 

j Materia: STORIA DELL'ARTE classe: V sez: G AA + S a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 
In relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, si registrano ottimi risultati per alcuni 

a l lievi e un livello discreto per buona parte del la classe in  termin i  d i  acquisizione di conoscenza 

dei contenuti dei moduli loro proposti, della terminologia specifica del la disciplina e del metodo 

ordinato e sistematico di lettura dell'opera d'arte. 

La parte restante degli studenti ha comunque raggiunto la sufficienza e possiede conoscenze 

corrette anche se non approfondite. 

ABILITA' 
Mediamente gli all ievi: 

- sanno esporre le  conoscenze acquisite con linguaggio discretamente chiaro ed organico, 

dimostrando soddisfacente padronanza nell'uso della terminologia specifica della disciplina e del 

metodo ordinato e sistematico d i  lettura dell'opera d'arte, oltre che a livello di articolazione del 

discorso; 

- sanno operare collegamenti tra i fenomeni artistici e il relativo contesto storico-cu lturale; 

- sanno individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzioni formali e stilistiche che 

caratterizzano i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le  progressive innovazioni e i 

cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione sia rispetto al modo di 

utilizzare i materiali specificamente artistici usati per creare l'opera d'arte. 

COMPETENZE 
Buona parte degli a l l ievi ha maturato competenze nel l'operare confronti sincronici e diacronici 

dimostrando di saper inserire in un quadro logico ed organico i nodi concettual i  e le connessioni 

fondamentali da anal izzare in riferimento al le diverse personalità e/o correnti artistiche; 

tal i  a l l ievi hanno acquisito un valido metodo di lavoro e u na preparazione omogenea e hanno 

fatto registrare un progressivo avvicinamento al le finalità formative programmate. 

Non è stato possibile, invece, ottimizzare le potenzialità di taluni studenti, che non si sono lasciati 

coinvolgere appieno nel dia logo didattico-educativo e che si sono impegnati in modo alterno; 

essi sono comunque riusciti a colmare buona parte delle loro lacune e possiedono capacità di 

cogliere i concetti essenziali d i  ogni tematica anche senza approfondirne le connessioni. 



l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

D Modul i  

Modulo 

I L  REALISMO: coordinate storico-culturali; i precedenti in pittura; le 

innovazioni stilistiche, tematiche e relative a l la funzione del l'arte. 

G. COURBET: la poetica; lo stile e la pittura "democratica"; 

• "Gli spaccapietre", 

• "Funerale a Ornans", 

• "L'atelier del pittore". 

J.- F. M I LLET: lirismo e "religiosità" nell' iconografia della vita rurale; 

• "I l seminatore" . 

. .,... H .  DAU M IER:  la satira politica e sociale; il realismo esasperato ed 

espressionista; 

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

L' IM PRESSIONISMO: coordinate storico-culturali; l'opposizione al l'arte 

accademica ufficiale; il rinnovamento tecnico e la pratica pittorica; i l  

rinnovamento tematico e la svalutazione del soggetto; la pittura in  serie; 

le sperimentazioni cromatiche e luministiche. 

E. MANET: i l  protagonista del rinnovamento della pittura e le "radici" 

nella grande tradizione storico-artistica; 

• "Dejeuner sur l'herbe", 

• "Oiympia", 

• "I l  bar delle Folies-Bergère". 

C. MONET: la tecnica e la pratica pittorica impressioniste; pittura "pura"; 

• "lmpression, soleil levant", 

• "La Cattedrale di Rouen, il portale e la torre di San 

Romano, effetto mattutino, armonia bianca", 

• "Ninfee"{1919, New York, The Metropolitan M useum of 

Art). 

P.-A. RENOIR: dal la maniera impressionista al recupero del la tradizione 

sempre nell' interesse prevalente per la luce e i l  colore; 

• "Le moulin de la Ga iette", 

• "Le grandi bagnanti". 

E. DEGAS: la specificità dei mezzi espressivi rispetto agli impressionisti; 

• "Alle corse in provincia", 

• "Classe di danza", 

• "Le sti ratrici". 

Periodo/ore 
modulo no 1 

Tempi:  9 ore 

sett. l ott. '14 

modulo no 2 

Tempi:  17 ore 

ott. l nov. ' 14 

'l-._ 



I L  POSTIM PRESSIONISMO: coordinate storico-culturali; i n uovi modi 

dell'arte nello spostamento d'interesse dall'ottico al concettuale. 

P. CÉZAN NE:  ricerca di un ordine geometrico-strutturale dell' im magine 

dipinta, sintesi e geometrizzazione formale; pittura "pura"; 

• "La casa dell' impiccato ad Auvers", 

• "l giocatori di carte", 

• "Le grandi bagnanti" (Phi ladelphia, M useum of Art), 

• "La montagna Sainte-Victoire vista da Lauves" 

(Philadelphia, M useum of Art). 

P. GAUGU IN :  la ricerca del l' incontaminato; i l  sintetismo; 

• "La visione dopo il sermone (La lotta di  Giacobbe con 

l'angelo)", 

• "Il Cristo giallo", 

• "La bel le Angèle", � 

• "la orana Maria (Ave Maria)", 

• "Manaò Tupapaù (Lo spirito dei morti veglia)". 

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

colore; 

• "l mangiatori di patate", 

• "Notte stellata", 

• "Chiesa di Auvers-sur-Oise", 

• "Campo di grano con volo di corvi". 

E. M U NCH: lo stile e l'angoscia esistenziale quale tema centrale della 

pittura; 

• "La bambina malata", 

• "L'urio", 

• "Madonna". 

ART NOUVEAU : coordinate storico-culturali; declinazioni in Europa; 

caratteri stilistici. 

A. GAU Df: la concezione del l 'architettura e i l  sistema progettuale "a 

catenaria"; dimensione religiosa e capacità tecniche; 

• "Sagrada Familia", 

• "Casa M i là", 

• "Parco Guel l" .  

l L INGUAGGI DELLE AVANGUARDIE :  l'epoca e la sua cultura; l'origine del 

termine "avanguardia"; i l  superamento dei codici tradizionali d i  

rappresentazione; la raffigurazione di una realtà "creata" dal l 'artista, i l  

Primitivismo. 

L'ESPRESSIONISMO: 

l FAUVES : origine del termine; funzione plastico-costruttiva del colore. 

modulo no 3 

Tempi :17 ore 

nov.'14 /gen. '15 

modulo no 4 

Tempi :  7 ore 

gen ./feb.'15 

modulo no 5 

Tempi :  20 ore 

feb./ apr.'15 



H .  MATISSE: musicalità e senso di decorazione; visione vitalistica e 

dimensione lirica dell'Espressionismo; 
• "Ritratto con la riga verde", 

• "La danza" (San Pietroburgo, M useo deii'Ermitage), 

• "Lo studio rosso". 

DIE BRUCKE: un ponte verso il futuro; stile e temi di una pittura che 

restituisce lo slancio e la violenza di una visione tragica della vita. 

E .L. KIRCHNER: lo stile e i l  fascino ambivalente della città; 

• "Marcella", 

• "Cinque donne nella strada". 

IL CUBISMO: i l  sodalizio artistico Picasso-Braque; la polemica contro 

Impressionismo e Fauves; la scomposizione e la conoscenza mentale del 

reale, la quarta dimensione; Cubismo analitico; Cubismo sintetico e � ... 

papiers collès l collages. 

P.  PICASSO: la forza di rottura nel la rivoluzione cubista; 

• "Les demoiselles d' Avignon", 

• "Ritratto di Daniei-Henry Kahnweiler ", 
• "Bicchiere, chitarra e bottiglia" 

• "Natura morta con sedia impagliata", 
• "Guernica". 

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

L'ASTRATTISMO: totale autonomia dalla realtà; analogia tra m usica e 

pittura; 

DER BLAUE REITER 

V.KANDINSKIJ: i l  creatore dell'Astrattismo; i l  "principio di necessità 

interiore" e la pittura "pura"; Astrattismo di tipo impulsivo e Astrattismo 

geometrico 

• "Primo acquerello astratto", 
• "Alcuni cerchi". 

LE AVANGUARDIE STORICHE IN ITALIA: 

IL FUTURISMO: coordinate storico-cu lturali; l'ideologia, la poetica e gli 

elementi stilistici. 

U. BOCCIONI :  l'interprete della modernità; lo stile; 

• "La città sale", 

• "Materia", 

• "Forme uniche nella continuità dello spazio". 



W. GROPIUS: la concezione dell'architettura modulo no 6 

• "Fabbrica Fagus", 
Tempi : 5 ore 

• "Bauhaus" . 

Bauhaus: rapporto arte-architettura, progetto didattico fra teoria e fino a l 15 mag.'15 

pratica. 

C. SCARPA: l'architettura organica e il restauro di Castelvecchio a Verona: 

criteri di intervento e sensibilità e cura per dettagli e materiali; 

l'arte di mostrare e l'allestimento del M useo d i  Castelvecchio. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 75 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DI DATIICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc . .  ) :  . ...... 

La scrivente ha seguito la classe nel triennio conclusivo del corso d i  studi avendo come obiettivi 

l'arricchimento delle capacità espositive, comunicative e l inguistiche degli al l ievi oltre che i l  

potenziamento e l'approfondimento del loro bagaglio conoscitivo e culturale, di approccio critico 

al campo delle arti figurative. 

E' in tale ottica che è stato adottato il criterio metodologico, di seguito esposto, con cui sono stati 

sviluppati i moduli in cui è strutturato il programma: 

• prel iminare individuazione delle coordinate storico-culturali e del relativo rapporto con il 

fenomeno artistico a l  fine di evidenziare gli elementi d i  quella fitta rete di relazioni intercorrenti 

tra l'arte e le problematiche storico-cu lturali, sociali, politiche, economiche, religiose del l'epoca 

di riferimento; attraverso l'acquisizione della consapevolezza delle strette e reciproche relazioni 

esistenti tra le scienze umane, gli a l lievi si sono abituati a leggere e a considerare la complessità 

del reale; 

• successiva definizione della funzione dell 'arte, delle proposte tecniche e delle soluzioni formali 

e stilistiche che caratterizzano i diversi l inguaggi figurativi sottolineandone le progressive 

innovazioni e i cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione sia rispetto a l  

modo di utilizzare i materiali specificamente artistici usati per creare l'opera d'arte; 

• esame, infine, di alcune delle individualità artistiche emergenti e lettura di talune relative 

opere d'arte. 

Le lezioni frontali sono servite per l'inquadramento generale delle tematiche e sono state 

strutturate sui confronti sincronici e diacronici al fine di evidenziare persistenze e/o varianti 

formali, stilistiche e di contenuto; è stata, quindi, continuamente chiarita la terminologia 

specifica e sono stati rafforzati negli a l l ievi gli elementi di riferimento per l'affinamento del 

metodo ordinato e sistematico di  lettura dell'opera d'arte, di cui sono stati dati continuamente 

esempi. 

Si è cercato, inoltre, di sollecitare il più possibile la partecipazione attiva degli studenti invitandoli 

ad offrire riflessioni e proposte. 

Strategie di recupero sono state messe in atto dalla scrivente con l'attuazione di verifiche 

formative in itinere e riprese di argomenti già affrontati. 



3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, s imulazioni di terza prova del l'esame, 

prove grafiche, prove di laboratorio ecc. ) :  

Sono state effettuate verifiche orali, verifiche scritte e simulazioni di terza prova. 

Per la corrispondenza numerica degli indicatori di giudizio si è fatto riferimento alla griglia di 

valutazione didattica inserita nel POF, sulla cui base è stata elaborata la griglia di  valutazione 

utilizzata nel corrente anno scolastico e al legata a l  presente documento. 

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

verifiche effettuate: 

• Verifica scritta effettuata i l  15.12.2014 
• Verifica scritta effettuata i l  16.03.2015 
• Simulazione di terza prova effettuata il 18.12.2014 
• Simulazione di terza prova effettuata il 19.03.2015 
• Simulazione d i  terza prova effettuata il 30.04.2015 

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

Ottobre 2014 -Verona - Gran Guardia: partecipazione alla conferenza e successiva visita guidata 

alla Mostra "Veronese. L'illusione della realtà". 

Novembre 2014 -Verona - Magazzini generali : visita guidata al l ' intervento di restauro della sede 

dell'Ordine degli Ingegneri. 

Maggio 2015 - Verona - Castelvecchio: visita guidata all' intervento di C. Scarpa. 

Firma del Docente 

Prof.ssa Antonietta D'Alessio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. RAPISARDA LU IG I 

l Materia: SCIENZE MOTORIE classe: 5" sez: G a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Conoscere gli effetti delle attività motorie per i l  benessere della persona, acquisire abitudini 

permanenti di vita qual i  la difesa della salute, la formazione e l'espressione della personalità, la 

consuetudine al la lealtà e al civismo 

Conoscenza dello sport attraverso un'esperienza vissuta 

Conoscenza generale di elementi di anatomia 

Elementi generali di pronto soccorso 

Patologie più comuni legate a una scorretta attività motoria 

Elementi di scienza dell 'al imentazione 

Problematiche legate al doping e assunzione sconsiderata di farmaci 

Droga ed alcool 

ABILITA 

Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

Acquisizione dell 'automatismo del gesto efficace ed economico 

Abilità nel relazionarsi con l'altro e con i l  gruppo 

Abilità specifiche dei giochi sportivi svolti: acquisizione dei fondamentali di gioco 

Util izzare le variabil i spazio-temporali nella gestione delle azioni motorie 

Capacità di applicare correttamente le regole biomeccaniche basilari 

Portare al di fuori dell'ambiente scolastico le esperienze acquisite 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEM PI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

• Unità didattiche e/o 

• Moduli e/o 
• Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
Verifica livello di partenza 

Sviluppo della mobilità articolare e del l'elasticità muscolare: 

Esercizi di mobilità articolare a carattere generale 

Esercizi d i  stretching, esercizi d i  base e esercizi avanzati, flessibilità attiva 

e passiva 

Tonificazione a carattere generale 

Tecnica teorico pratica di pallavolo pallacanestro calcetto ultimate 

Da gennaio a marzo torneo di pallavolo di Istituto 

Ore effettivamente svolte dal docente nel l'intero anno scolastico 

Periodo/ore 
Settembre 

ottobre-novembre 

ottobre-novembre-

dicembre 

novembre-dicembre 

Gennaio-febbraio 

Marzo-aprile-maggio 

70 

2. M ETODOLOGI E  (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individual izzati, attività di recupero

sostegno e integrazione ecc .. ) :  

G l i  argomenti teorici sono stati affrontati da l  docente all'interno delle attività pratiche d i  

riferimento e hanno rappresentato necessario supporto al fine della comprensione del  gesto 

motorio 

Le attività motorie proposte sono state coadiuvate dalla presenza attiva del docente quale 

facilitatore dell'apprendimento motorio 

Le attività sono state proposte alla classe, a singoli gruppi e in alcuni casi individualmente 

Molto spazio è stato dato all'applicazione pratica dei concetti teorici esposti di volta in volta. 

4. TIPOLOGIE  DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, 

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Verifiche svolte soprattutto sull'osservazione dell'impegno e dei miglioramenti raggiunti sui  temi 

proposti. La valutazione è stata q uindi di  carattere globale. 

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

delle verifiche effettuate: 

l Sono state svolte verifiche sulla base di prove pratico-motorie 

Firma del Docente 

Prof. LUIGI RAPISARDA 

... 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Corso Giovanna 

l Materia: IRC classe: 5 sez: G a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 
I l  gruppo di alunni che hanno seguito i l  corso di IRC nel triennio ha raggiunto nel complesso un  

discreto livello d i  conoscenze dei contenuti disciplinari proposti e delle metodologie da adottare 

per trattare le tematiche inerenti la questione etica e religiosa. 

ABILITA' 
Gli a lunni d imostrano 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 

i l  loro specifico contributo per l'elaborazione di un proprio sistema di valori e di un progetto d i  

vita orientato alla promozione della persona nelle dimensioni individuale, relazionale e spirituale. 

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 esposti per: 

D Unità didattiche e/o 

D Moduli  e/o 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
I l  problema etico. l tratti peculiari dell'etica cristiana in relazione alle 

problematiche emergenti, al progresso della scienza, alle differenti visioni 

antropologiche. 

Ethos e coscienza. La genesi dell'etica nella comunità sociale. 

Tipologie di etica contemporanea (soggettivistico-libertaria; 

utilitaristica; tecnico-scientifica; ecologista; della responsabilità; 

personal istica; religiosa) 

Periodo/ore 
7 



Relativismo etico. Ricerca scientifica e responsabilità etica. Bioetica, 

dignità del la persona ed eugenetica. 6 
Tematiche specifiche di bioetica (aborto, procreazione assistita, ricerca 

genetica, biotecnologie, fine vita, eutanasia ... ) 

Il determinismo neurologico e la  l ibertà della coscienza. 

3 

La dottrina sociale del la Chiesa: dal la Rerum Novarum ad oggi. 

Le costanti del discorso sociale della Chiesa Cattolica: continuità nei 

principi d i  riferimento e cambiamento per rispondere alle nuove 

condizioni storiche e sociali del mondo. 2 

La religiosità nella società postmoderna - secolarizzazione, ricerca di 

spiritualità e nuove forme di cu lto, scelta personale, ind ifferenza, 2 

abitudine, tradizione. 

Dibattito sui fatti di  Parigi: la questione della l ibertà di espressione e del la 5 

necessità del dia logo fra culture. 

Identità sessuale, sesso biologico e studi di genere. Le indicazioni etiche 2 

cristiane sul tema delle relazioni affettive e del la famiglia. Maternità e 

paternità responsabile. Legislazione. 

I l  messaggio cristiano in dialogo con la  filosofia, la scienza, la cultura 

(arte). Arte e teologia: la ricerca della spiritualità in alcune opere del '900. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 27 

2. M ETODOLOGIE E SUSSIDI DIDATIICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individual izzati, 

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

l'approfondimento ecc . . ) : 

Lezione frontale, esposizione con l'ausilio d i  tecnologie informatiche. 

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

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

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

Firma del Docente 

Prof.ssa Giovanna Corso 
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LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof._ROMANO ROBERTO 

Materia: PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 

classe: 5" sez: G a.s. 2014/15 

In relazione al la program mazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di :  

CONOSCENZE 
Tutti gli a lunni  conoscono l'iter progettuale completo per l'organ izzazione e gestione dell' idea 

progettuale a scala urbana e territoriale con u na analisi di base del contesto in cui operare. 

Conoscono la sequenza degli studi preparatori nell'organizzazione di un organigramma del le 

funzioni, di scelte progettual i  da gestire a livello planimetrico e volumetrico. 

ABILITA' 
Tutti gli a lunni  hanno capito come gestire un progetto arch itettonico trasferendo il tema 

assegnato con logica progettuale nelle fasi : preparatoria d i  schizzi ( 1 o 2 tavole ) esecutiva in 

scala ( 1 o 2 tavole ) . 

Hanno capito come eseguire le singole tavole : impaginazione, stesura del testo e controllo 

grafico generale riconducendo il tutto alla tematica affrontata. 

COMPETENZE 
Tutti gli a lunni  hanno aqu isito le capacità grafiche specifiche della disciplina e gestiscono i l  

progetto architettonico a livello funzionale e razionale , intervenendo con scelte personali e con 

le varie tecniche grafiche . 

Realizzano la fase preparatoria con studi planimetrici del lotto , delle sezioni, del le piante e 

prospetti in fase di predimensionamento e visioni tridimensionali . 

Realizzano la fase degli esecutivi con appropriata grafica tecnica nelle scale opportune 

realizzando piante, sezioni e prospetti. 

Realizzano una visione tridimensionale utilizzando le regole di base della prospettiva nei metodi: 

Frontale e Accidentale con ambientazione. 

Per quattro alunni i livelli sono eccellenti, per una buona parte i livelli sono buoni, per i rimanenti 

più che sufficienti/discreti . 



l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

•Unità didattiche e/o 

•Moduli e/o 

•Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
I NCONTRO CON LA CLASSE, RIPASSO DEl METODI DELLA PROSPETTIVA 

ACCI DENTALE E FRONTALE 

PROGETTO DI UN PALAZZETTO SPORTIVO 
TAVOLA PREPARATORIA DI ANALISI : SCHEMI FUNZIONALI, SCHIZZI E 

DIMENSIONAMENTO DI MAX 

PROGETTO DI UN PALAZZETTO SPORTIVO 
TAVOLA DI ESECUTIVI IN SCALA : PLANIM ETRIA, 

PIANTE/SEZION I/PROSPETTI. 

PROSPETTIVA. 

PROGETTO DI UN CENTRO CULTURALE A CAVAION VERONESE 
TAVOLA PREPARATORIA DI ANALISI : SCHEMI FUNZIONALI, SCHIZZI E 

DIM ENSIONAMENTO DI MAX. 

PROGETTO DI UN CENTRO CULTURALE A CAVAION VERONESE 
TAVOLA DI ESECUTIVI IN  SCALA : PLANIMETRIA, 

PIANTE/SEZI ON 1/P ROSP ETTI. 

PROSPETTIVA. 

PROGETTO DI UN PADIGLIONE DI INGRESSO PER GARDALAND 
TAVOLA PREPARATORIA DI ANALISI : SCHEMI FUNZIONALI, SCHIZZI E 

DIM ENSIONAMENTO DI MAX. 

PROGETTO DI UN PADIGLIONE DI INGRESSO PER GARDALAND 
TAVOLA DI ESECUTIVI IN SCALA : PLANIM ETRIA, 

PIANTE/SEZIONI/PROSPETTI. 

Conferenza su : Intervenire nei centri storici . Relatore prof. L. Marino 

1" SIMULAZIONE 2" PROVA D'ESAME 

2" SIMULAZIONE 2" PROVA D'ESAME 

PROGETTODI UN MUSEO ARCHEOLOGICO A CAVAION VERONASE 
TAVOLA PREPARATORIA DI ANALISI : SCHEMI FUNZIONALI, SCHIZZI E 

DIMENSIONAMENTO DI MAX. 

PROGETTODI UN MUSEO ARCHEOLOGICO A CAVAION VERONASE 
TAVOLA DI ESECUTIVI IN SCALA : PLANIM ETRIA, 

PIANTE/SEZIONI/PROSPETTI. 

Periodo/ore 
15.17.24/09.2014 

ORE 9 

29.09.2014 

01.06.08/10.2014 

ORE 12 

13.15.22.27.29/10-

2014 

03.05.10.12/11.2014 

ORE 27 

17.24.26/11.2014 

01.03/12.2014 

ORE 15 

15. 17. 22/12.2014 

07.12 .14.19.21.26.28/0 

1. 

2015 

ORE 30 
02.04/02.2015 

02.04/03.2015 

ORE 12 

09. 11.16.23.25.30/03.2 

015 

ORE 18 

18/03/2015 

ORE 3 
09.11/02.2015 

ORE 6 
20.22/04.2015 

ORE 6 
01.29/04.2015 

04.06/05.2015 

ORE 12 

11 .13.18.25/05.2015 

ORE 12 

. . 



PROSPETTIVA 27/05.2015 

R IPASSO DELL'ACCIDENTALE E FRONTALE. 01.03.08/06.2015 

APPLICAZIONE DEl METODI: RAGGI VISUALI, MISURATORI, 1P.F. E LE PERP. ORE 12 

AL Q.P., METODO MISTO, PIANTA AUSILIARIA. 

TOT. ORE 174 
Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 

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

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc .. ) :  

Le  lezioni sono state frontali nel l 'ambito dell'approfondimento tematico; durante l'attività 

curricolare l'insegnante è sempre intervenuto con i singoli a lunni che hanno anche avuto la 

possibilità di un confronto tra pari inerente le scelte progettuali e grafiche. 

Sono stati utilizzati i libri presenti a scuola, i manuali , internet e la LIM. 

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.): 

l Tutte le tavole realizzate durante l'anno sono state valutate. 

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

verifiche effettuate: 

1" simulazione 2" prova d'esame: svolta i l  9/10/11 febbraio 2015. 

2" simulazione 2" prova d'esame: svolta i l  20/21/22 aprile 2015. 

Le cartelle contenenti i lavori dei singoli alunni.  

Si a l legano : temi assegnati nelle simulazioni e tabella di valutazione. 

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

Progetto :" INTERVENIRE NEl CENTRI STORICI 11 

Referente prf.ssa A. Bartoli. Progetto al legato. 

Firma del Docente 

Prof. Roberto Romano 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. DE ROSSI VIITORIO 

Materia: LABORATORIO DI PROGEITAZIONE classe: 5 G sez: ARCHITEITURA AMBIENTE 
a .s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

La classe si presenta già compatta e affiatata da un ciclo di studi continuativo, nonostante l'abbia 

avuta in incarico quest'anno, conoscendone già le caratteristiche è stato abbastanza agevole 

l'intervento didattico e la scelta di esempi da sviluppare. 

L'esperienza dell'anno in via di conclusione si sono rilevate importanti e proficue per la  crescita 

tecnico-pratico e culturale di tutta l'intera classe. 

ABILITA' 
23. La classe all' inizio del secondo quadrimestre è riuscita ad impostare e realizzare esperienze 

didattiche, per la materia che mi compete, di un buon livello sia tecnico - pratico che 

culturale, grazie anche all ' intervento di un tecnico esterno(viste guidate al n uovo impianto 

sportivo BOTTAGISIO CENTER,con intervento del direttore del cantiere. 

COMPETENZE 

La classe a conclusione dell'anno scolastico, raggiunge un bagaglio di conoscenze nella lettura 

dei particolari costruttivi e nella realizzazione di plastici volumetrici e prototipi in scala adeguata 

,e di tecnologie inerenti al l ' impiantistica edile e la conoscenza del le tipologie edilizie ,che gli 

permetterà di affrontare l'esame di maturità con capacità e conoscenza. 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

•Unità didattiche e/o 

•Modul i  e/o 

•Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 



U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Periodo/ore 
Il progetto esecutivo (spiegazione),stesura rilievo: planimetrie sezioni 

prospetti del bottagisio center. Set/Ott 2014 

Ore 42 

prototipo del botagisio center in sca 1 :100 con materiale adeguati a l  Novembre/Dicembre 

progetto 2014 

Ore 48 

spiegazione: organizzazione per la realizzazione d i  un plastico su Gennaio 2015 

esercitazione d i  progettazione ed esercitazione 
Ore 28 

studio per un plastico su progetto di progettazione ,prova d'esame febbraio 2015 

,descrizione della visita a l la città di Barcellona e dei monumenti p iù  Ore 20 

significativi , per viaggio d'istruzione. 

esempi ed esercitazione grafica ,3* prova,studio delle tipologie edilizie marzo 2015 

Ore 20 

Impiantistica ,spiegazione esempi ,progetti di impianti aprile 2015 

Ore 24 

prototipo da progetto ripasso particolare costruttivi impiantistica storia maggio giugno 2015 

del abitazione ,dalla domus ai  grattacieli. Ora 36 

Ore effettivamente svolte dal docente nel l ' intero anno scolastico 218 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi d i  lavoro, processi 

individual izzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc .. ) :  

• Lezione frontale 

• Gruppi di lavoro e per livello di apprendimento 

• Attività individualizzate 

• Attività di approfondimento 

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

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

•Prove scritto - grafiche 

•Prove pratiche 



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

verifiche effettuate: 

l simulazione delle seconde prove 

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

l visita guidata al Bottagisio center - viaggio di istruzione a Barcellona 

Firma del Docente 

Prof. VITTORIO DE ROSSI 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia DISCIPLINE PROGEITUALI SCENOTECNICHE Classe 5 sez. G a .  s. 2014/2015 

Docente Grapulin Roberto 

Situazione finale della classe : 

Situazione finale degli a lunni in relazione al punto di partenza, rilevato a inizio anno (conoscenze, 

abilità, competenze inizial i  e a conclusione del percorso): 

Le alunne che hanno seguito con attenzione e partecipazione le lezioni hanno dimostrato buone 
capacità espressive nei progetti proposti. 

Assiduità nel la frequenza, partecipazione al dia logo didattico, rispetto del le regole, motivazione: 

La parte di classe di scenografia conclude l 'anno scolastico in 7 elementi in quanto un'alunna 
non ha partecipato a gran parte delle lezioni in  particolare nel secondo quadrimestre. 
La maggior parte delle alunne ha frequentato con assiduità le lezioni partecipando sempre a l  
dialogo didattico, rispettando le regole scolastiche e dimostrando interesse e buone 
motivazioni. 

Grado di conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze: 

Tutte le alunne hanno raggiunto gli obiettivi formativi proposti dimostrando buone competenze 
ed in alcuni casi ottimi. 

Metodologie didattiche adottate {Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individual izzati, 

esercitazioni .... ) : 
Le lezioni si sono svolte proponendo al le alunne argomenti inerenti la progettazione 
scenografica con spiegazioni e schemi supporti informatici. l progetti si sono sviluppati in modo 
autonomo e seguiti dal docente individualmente. 

Attività realizzate per i l recupero e i l  sostegno (modalità, durata ed esiti) 

Eventuali d ifficoltà emerse durante l'anno scolastico sono state colmate per mezzo di un 
rapporto individuale tra alunni e docente. 

Sussidi didattici e strutture didattiche utilizzate: 

• Testo adottato: Lavoro dello scenografo. Cinema. Teatro. Televisione 

5 orario settimanale PER SPIEGAZIONI ED ESERCITAZIONI 

• Attrezzature: LIM 

• Libri - riviste per ricerche: MANUALE PRATICO DI SCENOGRAFIA (VOL1-2) 



• tecnologie audiovisive e/o multimedial i :  UTILIZZO DI INTERNET E SITI SPECIFICI 

• Altro {specificare) :  

Tipologie del le prove d i  verifica utilizzate 

• prove scritte 

2 test oggettivi come previsti dal la terza prova 18-03-2015 l 29-04-2015 

2 verifiche orali S IMULAZIONE 2°PROVA: 9-10-11FEBBRAIO 2015/20-21-22 APRILE 2015 

2-3 prove grafiche per quadrimestre 

• prove d i  laboratorio 

• Altro {specificare) 

Qualità del rapporto scuola famiglia 

Normale 

Firma del Docente 

Prof. Roberto Grapul in 
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PROGRAMMA 2014/2015 EFFETIIVAM ENTE SVOLTO 

Materia DISCIPLINE PROGETIUALI SCENOTECNICHE Classe 5 sez. G a. s. 2014/2015 

Docente Grapulin Roberto 

Articolazioni didattiche adottate: 

•unità di apprendimento per competenze 
•moduli - unità didattiche 
•percorsi progettuali 
•approfondimenti 
•altro . .  

Unità d i  apprendimento per competenze/modulo - unità didattica/ Percorso 
progettuale/ Approfondimento/ altro . . .  

Periodo/ore 

UNITA' DIDATIICA DAL 13/09/2014 AL 

Procedimento teorico d i  valutazione per la realizzazione di una scenografia. 
17/09/2014 

Scenografia teatrale, scenografia cinematografica. Tipologie del le opere, 

analisi del luogo di realizzazione di u n'opera. 

Procedimento di elaborazione di una scenografia di una pubblicità con studi e 
G ORE 

analisi metaprogettuali, schizzi e fondali . 

Decisioni creative e variabil i .  Analisi degli ambienti di un teatro: palcoscenico, 

ambienti vari. Valutazione movimenti sul palcoscenico. 

ESERCITAZIONE-PERCORSO PROGETIUALE DAL 24/09/2014 AL 

Progetto di una scenografia pubblicitaria, schemi e schizzi del progetto. 29/10/2014 

Progetto esecutivo del la scenografia pubblicitaria. Bozzetto finale. 230RE 

Le regole proiettive per la realizzazione di un bozzetto scenografico. 4 0RE 

ESERCITAZIONE-PERCORSO PROGETIUALE DAL 03/11/2014 AL 

Progetto di una scenografia di una rappresentazione teatrale tratta da un libro 28/01/2015 

o un copione a scelta. Studi metaprogettuali, schizzi del progetto. Progetto 

esecutivo della scenografia: fondali, spezzati e/o elementi volumetrici. 30 ORE 
Bozzetto definitivo della scenografia con rappresentazione prospettica e/o 

realizzazione d i  un modellino tridimensionale. 

UNITA' DIDATIICA DAL 03/11/2014 AL 

Organizzazione progettuale di una produzione: condizioni del la produzione, 
28/01/2015 

maestranze che intervengono in una produzione; la costruzione delle scene; 

l'azione del la ripresa. 

Analisi degli elementi costitutivi di un set cinematografico e televisivo (aspetti 
20 ORE 

funzionali strutturali e tecnologici). Piano d i  lavoro preliminare; prove 

prestudio, piante di scena, al lestimento studio. Problemi durante le prove d i  

ripresa. 

Ideazione e progetto di una scenografia con lettura e analisi di un testo 

teatrale o di un romanzo con scelta degli ambienti e relative scenografie; 



valutazione aspetti temporali e finanziari. 

ESERCITAZIONE-PERCORSO PROGETIUALE DAL 02/02/2015 AL 

Studio metaprogettuale di un' opera con schema strutturale 
08/04/2015 

dell 'ambientazione e dei particolari scenografici. 

Progetto esecutivo della scenografia dell'opera con studio di fondali, spezzati 30 0RE 
ed elementi volumetrici: bozzetto definitivo con rappresentazione prospettica. 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO 9-10-11 FEBBRAIO 

Studio metaprogettuale delle scenografie dell 'opera "Giul ietta e Romeo" 
2015 

schemi e schizzi del progetto con ambientazione e particolari scenografici. 

Progetto esecutivo in scala 1 : 100 e/o scala 1 :50 della scenografia del l 'opera 

con studio d i  fondali, spezzati e/o elementi volumetrici adeguati a l  tema su un 
18 ORE 

palcoscenico predefinito. 

Bozzetto definitivo della scenografia con rappresentazione prospettica e/o 

realizzazione di un modellino tridimensionale. 

Ideazione di progetti teatrali con lettura e analisi di  un testo DAL 02/02/2015 

4 0RE 

Definizione degli intenti e degli obiettivi (formali, estetici, emozionali, DAL 13/04/2015 AL 

interpretativi, funzionali e tecnico-costruttivi). 09/06/2015 

4 0RE 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO 20-21-22 APRILE 

Studio metaprogettuale delle scenografie del l 'opera "Aida" schemi e schizzi 
2015 

del progetto con ambientazione e particolari scenografici. Progetto esecutivo 

in scala 1 : 100 e/o scala 1:50 del la scenografia del l 'opera con studio di fondali, 

spezzati e/o elementi volumetrici adeguati al tema su un palcoscenico 
18 ORE 

predefinito. 

Bozzetto definitivo del la scenografia con rappresentazione prospettica e/o 

realizzazione di un modellino tridimensionale. 

I l teatro e la scenografia moderna. I l  teatro sperimentale. DAL 4/05/2015 

13/05/2015 

4 0RE 
ESERCITAZIONE-PERCORSO PROGETIUALE DAL 13/05/2015 

Scenografia di un ingresso di una mostra su Fortunato De Pero ed i l  09/06/2015 

Futurismo. Studi metaprogettual i ,  schizzi preparatori del bozzetto. Bozzetto 15 ORE 
finale.(da realizzare dopo il 15 Maggio 2015) 

TOTALE ORE 140 

TOTALE ORE PER SIMULAZIONI SECONDA PROVA 36 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 

l Rappresentanti degli alunni Il Docente 

Prof. Roberto Grapulin 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. PAIOLA ENZO 

Materia: Laboratorio di Scenografia l Discipline Geometriche Scenotecniche 
classe: 5 sez: G a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 
La classe ha dimostrato sempre un buon interesse per la materia ed un accettabile livello di 

apprendimento acquisito nel tempo. I l gruppo classe presenta una preparazione adeguata per 

quanto riguarda la realizzazione delle varie proposte fatte nel corso dell'anno scolastico. 

Si conoscono e s i  sanno utilizzare le tecniche di rappresentazione geometriche scenotecniche. Si 

ha conoscenza delle procedure relative all'elaborazione progettuale creativa di una scenografia, 

di uno spazio espositivo o di elementi tridimensionali per le rappresentazioni scenografiche e 

del la loro relativa applicazione pratica in modello rappresentativo. Si conosce la terminologia 

tecnica e della relativa funzione degli elementi che la costituiscono, nonché delle tecnologie che 

costituiscono la "macchina scenica". 

ABILITA' 
I l  livello complessivo di apprendimento si attesta su un livello discreto. Le 7 a lunne che formano la 

classe bi-sezionale d i  scenografia, hanno la  capacità di anal izzare, riconoscere, descrivere, 

rappresentare e rielaborare le caratteristiche funzionali, formali, costruttive che definiscono una 

scenografia. Sono in grado d i  utilizzare un metodo di lavoro adatto ad esprimere un messaggio 

adeguato a l la rappresentazione scenografica. 

COMPETENZE 
Il gruppo classe di scenografia sa combinare diverse risorse, per gestire o affrontare in maniera 

efficace delle situazioni, in ambito scenotecnico. 

Gl i  studenti hanno acquisito competenze generali del la materia Scenografia, avendone anal izzato 

i processi artistico culturali ed approfondito le tecniche e le diverse applicazioni mediante uno 

svi luppo esecutivo che ha caratterizzato i l contesto applicativo nelle varie proposte 

scenografiche/scenotecniche attuate nel corso dell'anno. 

'· 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

D Unità didattiche e/o 

D Modul i  e/o 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
Primo incontro con la classe. Obiettivi. 

Prova di Laboratorio - Modificare le scene di Teatro in Classe 

Ripasso Rette in Prospettiva 

l Rusteghi di Carlo Goldoni 

Scenografie Camploy 

Disegno d i  scenografie teatrali 

Disegno in Pianta Teatro in scala 

Esecutivi teatrali - Rappresentazioni 3D 

Disegno prospettico teatro - Disegno in scala del Teatro Camploy 

Modellino Progetto Scenografico Teatro Camploy e parti scenografiche 

Disegni Geometrici Teatrali 

Elaborazioni 3D 

Prospettive scenografiche - Disegno strutture teatro 

Disegni Teatrali 

Scenografia di un libro 

Scenografia tratta da un racconto - Disegni 

Disegno relativo ad un racconto da tradurre in scenografia. 

Disegni "Scenografia di un Racconto" 

Modell ino 3D 

Realizzazioni scenografiche di disegni per un racconto 

Modell ino 3D e Disegni in scala 

Realizzazione prototipo 

Simulazione Prova d'Esame 

Modell ini progetto comune con Progettazione 

Disegno in scala Progetto "Opera Teatrale" 

Realizzazione modell ino "Progetto Teatrale del 900" 

Simulazione 3 Prova Esami di stato 

Preparazione argomento tesina d'esame 

Realizzazioni tridimensionali scenografiche - Esecutivi di Progettazione 

Modellino in scala Progettazione 

Simulazione seconda prova 

Simulazione terza prova 

Esecutivi di Progettazione 

Disegni esecutivi "Opera teatrale del 900" 

S imulazione seconda prova 

Simulazione terza prova 

Simulazione seconda prova 

Rea lizzazione Modell i rappresentativi scenografici 

Realizzazioni scenografiche /scenotecniche guidata esame 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 

Periodo/ore 
15/09/14 

16/09/14 - 19/09/14 

22/09/14 

19/09/14 

23/09/14 - 29/09/14 

30/09/14 

07/10/14 

14/10/14 - 03/11/14 

28/10/14 - 03/11/14 

02/10/14 - 09/10/14 

10/10/14 - 16/10/14 

13/10/2014 

20/10/14 - 31/10/14 

04/11/14 

10/11/14 - 13/11/14 

08/11/14 - 02/12/14 

14/11/14 - 17/11/14 

17/11/14 -

27/11/14 -

25/11/14 - 02/12/14 

21/11/14 

04/12/14 

28/11/14 - 12/12/14 

15/12/14 - 09/01/15 

09/12/14 - 27/01/15 

12/01/15 - 23/01/15 

26/01/15 - 31/01/15 

05/02/15 - 06/02/15 

03/02/15 - 16/03/15 

19/02/15 - 06/03/15 

9/10/11 02/15 

19/03/15 

16/03/15 - 26/03/15 

27/03/15 - 13/04/15 

30/04/15 

17/04/15 - 27/04/15 

20/21/22 04/15 

28/04/15 - 04/05/15 

05/05/15 - 09/06/15 

05/05/15 +al 10/06/15 

Lab. h. 160 + h. 35 

Geom. h. 57 + h .  8 



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

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 

materiale per l'approfondimento ecc . .  ) :  

Ne l  corso d'anno s i  è lavorato attraverso varie metodologie: lavori individuali, lavori d i  gruppo, 

esercitazioni pratiche, lavori finalizzati su progetto, lavori per piccoli gruppi, lavori pratici 

realizzativi. Tutto il lavoro è stato svolto mediante tavole grafiche di rappresentazione 

geometrica degli elementi strutturali ed architettonici previsti dal progetto scenografico, uso del 

computer, lavagna LIM o proiettore, uso di Internet, visite guidate ai Laboratori Ente Lirico, visita 

e rappresentazioni nel Teatro Filarmonico di Verona, visita e lezioni presso l'Accademia Belle Arti 

di Verona. 

Libri: 
• "Trattato di scenotecnica" di Bruno Mello ed De Agostini 
• "I l  Disegno dello spazio scenico" di Alessandra Pagliano ed Hoepli 

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

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Ogni realizzazione pratica ha costituito verifica a conclusione dell'esercitazione o in itinere per 

parti ritenute conclusive di una determinata fase progettuale e/o realizzativa. 

S imulazioni prove d'Esame: 

2 Prova no 2 Prove: 9/10/11 Febbraio - 20/21/22 Aprile 

3 Prova no 2 Prove: 19 Marzo - 30 Aprile 

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

verifiche effettuate: 

Simulazione 3 PROVA 19 Marzo domande: 

1. Cosa si intende col termine di "Prospettiva Teatrale". 

2. Il candidato descriva almeno due elementi di scena che fanno parte del 

palcoscenico. 

3. Il Candidato descriva in relazione al la loro destinazione (per es per realizzare un  

Fondale o una  Quinta o un  Periatto ecc.) i vari tipi d i  materiali che s i  possono 

impiegare per al lestire una scena, indicando la possibi le tecnica da usare (sia essa 

pittorica o filmica ecc. ecc.) 

Simu lazione 3 PROVA 30 Aprile domande: 

1. I l candidato dia una  definizione di "Scenografia Teatrale". 

2 .  I l  candidato descriva come viene interpretato "lo spazio dove avviene l'azione" in  

almeno un  tipo d i  scenografia conosciuta, tra scenografia cinematografica e/o 

scenografia televisiva. 

3. Il Candidato descriva quale potrebbero essere in una rappresentazione 

scenografica a scelta, gli apparati d'i l luminazione utilizzati e le loro funzioni 

S imulazione 2 PROVA Tema: 

Lo studente svi luppi attraverso un 'analisi metaprogettuale con schizzi di piante, prospetti e 

restituzioni prospettiche (giustificando le scelte),alcune scene tratte dalla storia di Giu lietta e 

Romeo di Shakespeare. 

Si esegua:  



a) Elaborato grafico con schizzi inerenti l'opera. Si ipotizzi la rappresentazione su un palcoscenico 

di dimensioni 18x18 mi e altezza di 16 mi .  La tecnica (libera) utilizzata prenda in esame l 'uti l izzo 

di fondali, spezzati e/o periatti. 

b) Una tavola esecutiva (bozzetto) in scala 1 :50 delle strutture di scena (es. fondale, spezzati o 

palcoscenico) ricavandone eventuale prospettiva. 

c) Modell ino del bozzetto in scala, che riproduca elementi significativi del Progetto. 

Simu lazione 2 PROVA 20/21/22 Aprile Tema: 

Lo studente svi luppi attraverso un 'analisi metaprogettuale con schizzi di piante, prospetti e 

restituzioni prospettiche, rielaborando una scena (di cui si al lega Trama) dalla storia dell 'Aida d i  

Giuseppe Verdi. 

Si esegua: 

a) Elaborato grafico con schizzi inerenti l'opera. Si ipotizzi la rappresentazione su un palcoscenico 

di dimensioni 20x18 mi e altezza di 16 mi .  La tecnica (l ibera) util izzata prenda in esame l'util izzo 

di fondali, spezzati e/o periatti ed eventual i  arredi significativi. 

b) Una tavola esecutiva (bozzetto) in scala 1:50 delle strutture di scena (es. fondale, spezzati o 

palcoscenico) ricavandone eventuale prospettiva. 

c) Modellino del bozzetto in scala, che riproduca elementi significativi del Progetto. 

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

• Progetto "Teatro in classe" realizzazione dal testo al la rappresentazione finale al Teatro 

Camploy dell'opera del Goldoni "l Rusteghi" 

• Progetto in collaborazione con l'Ente Lirico Fondazione Arena di Verona. 

Lezioni-concerto alla scoperta della struttura e del funzionamento del Teatro e dell'Opera in 

particolare. Visite guidate per conoscere la struttura del Teatro Filarmonico e visitare i laboratori 

scenografici nel corso della realizzazione e montaggio delle scenografie degli spettacoli in 

produzione. Lezione-concerto per un incontro ravvicinato con gli strumenti musicali, dal 

materiale con cui sono costruiti a l la tecnica di esecuzione e al le caratteristiche. 

• Progetto "Scenografia in Twinning". Con l'Accademia d i  Belle Arti di Verona, istituto 

Un iversitario di Alta Formazione Artistica, in collaborazione con il nostro Liceo Artistico 

propone l'attuazione di un progetto tandem. 

• Visite ai Laboratori dell'Ente Lirico di Verona 

Firma del  Docente 

Prof. Enzo Paiola 



ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI ISTRUZIONE ARTISTICA 

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

GRIGLIA di valutazione prima prova: ITALIANO 

CANDIDATO CLASSE VAAL TIPOLOGIA A B1 
B2 

c 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia A Tipologia B 
Analisi Testuale Saggio Breve B1 
indicatori Articolo di giornale B2 

Indicatori 
1. Correttezza e 1 .  Correttezza e 

proprietà linguistica proprietà linguistica 

2. comprensione 2. pertinenza al la 

complessiva tipologia testuale e 

al le strutture formali 

3. Analisi formale e 3 .  capacità di 

l inguistica selezionare ed 

organizzare i 

contenuti 

4. conoscenza ed 4. capacità e tecnica 

approfondimento dei argomentativa 

contenuti 

S. capacità e laborative 5. capacità elaborative 

e critiche e critiche 

PUNTEGGI 1 
o 

Gravemente 1-6 
insufficiente 
Insufficiente 7-9 
Sufficiente 10 
Discreto 11-12 
Buono 13-14 
Ottimo 15 
TOTALE 
TOTALE COMPLESSIVO PROVA 

l COMMISSARI 
IL PRESIDENTE 

2 

Tipologia C 
Tema storico 
indicatori 

1. Correttezza e 

proprietà l inguistica 

2. conoscenza dei 

contenuti 

3 . capacità di 

selezionare i contenuti 

4. conoscenza ed 

approfondimento e 

collegamento 

S. capacità elaborative 

e critiche 

3 4 

1 2 
3 4 

D 

Tipologia D 
Carattere generale 
Indicatori 

1. Correttezza e 

proprietà linguistica 

2. pertinenza a l la 

traccia 

3.  conoscenza dei 

contenuti 

4. capacità e tecnica 

argomentativa 

S. capacità elaborative 

e critiche 

5 



LICEO ARTISTICO "N .NANI-U. BOCCIONI"-VERONA 

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

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA : PROGETTAZIONE. 

CLASSE 5"G SEZ. ARCHITETIURA E AMBIENTE 

CAN DIDATO 

INDICATORI 

1 - Capacità di ana lizzare, ricercare dati e porli in relazione 

tra loro; 

2 - Capacita di definire ipotesi progettuali in relazione agli 

obiettivi e ai  dati analizzati; 

3 - Capacità di rappresentare graficamente le soluzioni 

adottate; 

4 - Capacità di rappresentare volumetricamente mediante 

modelli tridimensionali, grafici e plastici; 

5 - Capacità di esprimere un prodotto progettuale con 

creatività ed originalità; 

TOTALI 

DESCRITTORI 

Assolutamente insufficiente 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

PUNTI MAX 

PUNTEGGIO 

PUNTI ASSEGNATI 

1-3 

4-6 

7-9 

10 

11-12 

13-14 

15 



LICEO ARTISTICO "N.NANI-U. BOCCIONI"-VERONA 

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

Griglia d i  valutazione della seconda prova 

I ndicatori Descrittori Sviluppo descrittori 

1 - Capacità di analizzare, SUFFICIENTE Sa individuare le tematiche ed ana lizza la 

ricercare dati e pori i in loro struttura in  modo essenziale 

relazione tra loro; DISCRETA Individua le tematiche e le conduce in 

modo autonomo e personale 

OTIIMA Sa cogliere gli elementi significativi del le 

tematiche e l i  organizza in modo originale 

2 - Capacita di definire SUFFICIENTE Conduce l'elaborato in modo elementare 

ipotesi progettuali in ed essenziale 

relazione agli obiettivi e DISCRETA Conduce l'elaborato con autonomia e 

a i  dati analizzati; opera scelte caratterizzanti e personali 

OTIIMA Conduce l'elaborato con note 

personal i,creative e con originalità, 

servendosi in modo appropriato del le 

esperienze curricolari 

3 - Capacità di SUFFICIENTE Utilizza il l inguaggio grafico in  modo 

rappresentare graficamente scolastico, ma corretto da un  punto di 

le  soluzioni adottate; vista tecnico 

DISCRETA Utilizza compiutamente il l inguaggio 

grafico con personalità e sicurezza 

OTIIMA Utilizza in modo sicuro e con 

interpretazioni personali il l inguaggio 

grafico, dimostrando conoscenze e 

proprietà esecutive 

4 - Capacità di SUFFICIENTE Dimostra di saper visualizzare la 

rappresentare tridimensionalità dell'oggetto con 

volumetricamente rappresentazioni convenzionali 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 



mediante modelli DISCRETA Dimostra di saper visualizzare con 2 

tridimensionali, grafici e completezza la tridimensionalità 

plastici; dell'oggetto e la descrive con sicurezza 

OTTIMA Dimostra d i  saper visualizzare la 3 

tridimensionalità d e Il' oggetto con 

sicurezza e proprietà di l inguaggio e 

originalità 

5 - Capacità d i  esprimere SUFFICIENTE Dimostra di saper esprimere idee personali 1 

u n  prodotto progettuale con essenzialità espressiva 

con creatività ed originalità; DISCRETA Dimostra di saper esprimere idee personali 2 

con forza espressiva 

OTTIMA Dimostra di saper esprimere idee originali 3 

innovative e d i  forte personalità 



LICEO ARTISTICO "N .NANI-U. BOCCION I"-VERONA 

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

VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA : PROGETTAZIONE. 

RISULTATO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA : 

PROGETTAZIONE. 

CLASSE SE SEZ. ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CANDIDATO: 

Descrittore 1 

Descrittore 2 
Descrittore 3 

Descrittore 4 

Descrittore 5 

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



ESA M E  D I  STATO A .  S .  20 14/2 0 1 5  

Seconda Prova di DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOTECNICHE 

Griglia di valutazione 

Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . classe .. . . . . . . . . . . . .  . 

1 N r11\.ATORI r1FS\.RITTOR I  n 1 m t  VAI I ITA710N 

1) ASPETTO CREATIVO E ORGANIZZATIVO Applicazione approfondita 
5 

DEL PROGETTO del metodo 

a) ANALISI DELLE CORRETTE PROCEDURE Buona applicazione del 
4 

NEL RAPPORTO SPAZIO SCENICO metodo 

b) RESTITUZIONE GRAFICA A MANO Applicazione essenziale del 
3 

LIBERA metodo 

c) RESTITUZIONE ESTETICO FORMALE 
Applicazione superficiale del 

metodo 
2 

d) ORIGINALITA' E CORRISPONDENZA COL Applicazione fram mentaria 1 
TEMA SCELTO del metodo 

2) PROGETTO ESECUTIVO DELLE Conoscenza ed applicazione 
5 

SCENOGRAF IE  approfondita de i  contenuti 

a) SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO DELLE Buona conoscenza ed 
4 

SCENOGRAFIE applicazione dei contenuti 

b) CONOSCENZA DEGLI ALLESTIMENTI Conoscenza ed applicazione 
3 

SCENICI essenziale dei contenuti 

c) CONOSCENZA DEl MATERIALI DI SCENA Conoscenza ed applicazione 
2 

E CAPACITA' APPLICATIVE NEL MODELLO superficia le dei contenuti 

d) CONOSCENZE DI ELEMENTI Conoscenza ed applicazione 
1 �TRUTTURALI E DI PARTICOLARI COSTRUTTIVI frammentaria dei contenuti 

e) RELAZIONE DESCRITTIVA DEL 

IPROGETTO 
3) CONTENUTI ED ELABORAZIONI DELLE Applicazione approfondita 5 

a) CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLE 
Buona applicazione dei 

TECN ICHE DI RAPPRESENTAZIONI 4 

GEOMETRICHE (piante, sezioni, prospetti) 
metodo 

b) UTILIZZO I N  MODO APPROPRIATO DEl Applicazione essenziale del 
3 

PROCEDIMENTI GEOMETRICI metodo 

Applicazione superficiale del 
2 

metodo 

Applicazione frammentaria 
1 

del metodo 

. .. .. 



l 
Gravemente 
lnsufficient 

da 1 a 6 

l 
Più che 

discreto 

12 

I NDICATORI DI RIFERIMENTO 

Insufficiente Sufficiente 

da G a  9 10 

INDICATORI DI RIFERIMENTO 

Buono 
Più che 
buono 

13 14 

VALUTAZIONE: /15 

l 
Discreto 

11 

l 
ottimo 

15 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

DISCIPLINA: STORIA 

NOME ... . . . . . . . . . . . . . . .  COGNOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLASSE . . . . . . . . . . . .  . 

PRIMO QUESITO 

CONTENUTO (completezza delle PROPRIETÀ LESSICALE 
informazioni, pertinenza, capacità d i  

sintesi e d i  collegamento) 

Punti 1 - 8  .. . . . . . . . . . . . . . . . . Punti 1 - 4  .... . . . . . . . . . . . . . . 

Punteggio riportato: /15 

SECONDO QUESITO 

CONTENUTO (completezza delle PROPRIETÀ LESSICALE 
informazioni, pertinenza, capacità d i  

sintesi e di collegamento) 

Punti 1 - 8  .... . . . . . . . . . . . . . . Punti 1 - 4  .................. 

Punteggio riportato: /15 

TERZO QUESITO 

CONTENUTO (completezza delle PROPRIETÀ LESSICALE 
informazioni, pertinenza, capacità di 

sintesi e di collegamento) 

Punti 1 - 8  .... . . . . . . . . . . . . . . Punti 1 - 4  ... .... ...... ..... 

Punteggio riportato: /15 

MEDIA DEl PUNTEGGI OTTENUTI : /15 

CORRETTEZZA FORMALE 
(morfologico-sintattica, 

ortografica) 

Punti 1 - 3  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CORRETTEZZA FORMALE 
( morfol ogi co-si ntatt i ca, 

ortografica) 

Punti 1 - 3  ... . . . . .. . . . . . . . . . . .  

CORRETTEZZA FORMALE 
(morfologico-sintattica, 

ortografica) 

Punti 1 - 3  ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA {INGLESE) 

Grav.insuff l nsuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

1-5 6-9 10 11-12 13-14 15 

Quesito 1 

l.  pertinenza 

contenuti 

rispetto al la 

traccia 

2.completezz 

a contenuti 

3.correttezza 

morfo-

sintattica 

Totale 1 

Quesito 2 

1.pertinenza 

contenuti 

rispetto al la 

traccia 

2.completezz 

a contenuti 

3.correttezza 

morfo-

sintattica 

Totale 2 

Quesito 3 

l.  pertinenza 

contenuti 

rispetto al la 

traccia 

2.completezz 

a contenuti 

3.correttezza 

morfo-

sintattica 

Totale 3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 111 PROVA {FILOSOFIA} 

Candidato/a ------------------- Classe __ _ 

DESCRITTORI 

Grav. 

IND ICATORI insufficient Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

e 6 - 9  10 11 - 12 13 - 14 
15 

1 - 5  

Conoscenze 

Comprension Complete, 

e dei Molto Superficiali 
Ampie ed 

ricche ed 

contenuti lacunose ed ed Essenziali Esaurienti 
articolate 

approfondite, 

disciplinari esigue incomplete anche 

proposti personali 

(nell'ambito 

di sapere) 

Abilità 

Saper esporre 

con Utilizzo 
Sufficienti, 

correttezza 
Molto 

scorretto 
parzialment Adeguate, 

formale e uso del le Sicure e 
l imitate e e corrette corrette con Sicure 

preciso del informazion 
con alcuni qualche errore 

rigorose 
scorrette 

linguaggio i con diversi 
errori 

specifico, errori 

applicare 

(nell'ambito 

del saper fare) 

Competenze 

Di rielaborare 
Non sempre 

i contenuti 
Molto autonome, Autonomia d i  Autonomia 

Organiche ed 

appresi e di carenti e Carenti ed colti solo elaborazione di 
a utonome, 

collegarli tra del tutto improprie alcuni sostanzialment elaborazion 
anche 

loro inadeguate aspetti e corretta e pertinente 
p luridisciplinar 

evidenziando essenziali 
i 

capacità di 

analisi e di 

sintesi 



Corrispondenze: 

l 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 lO 
Decimi 3 

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



GRIG LIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL'ARTE 
Terza prova - tipologia B 

Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciasse ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Punteggio Punteggio 

in ottenuto 
I NDICATORI DESCRITTORI quindice 

si m i  

- conoscenza parziale e/o non corretta dei contenuti, 

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

d'arte. 

*-conoscenza corretta anche se l imitata dei 
Conoscenze contenuti, della terminologia specifica della disciplina 4 

e del metodo ordinato e sistematico di lettura 
dell'opera d'arte. 
- conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti, 

del la corretta terminologia specifica della disciplina e 5 
del metodo ordinato e sistematico di lettura 

dell'opera d'arte. 

- esposizione disorganica e confusa con linguaggio non 

appropriato; carenti l'uso della terminologia specifica 

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

*- esposizione semplice e chiara dei contenuti; 
Abilità dimostrazione di una sufficiente padronanza nell'uso 

della terminologia specifica della disciplina e del 3 
metodo ordinato e sistematico di lettura dell'opera 
d'arte. 
- esposizione organica con l inguaggio e terminologia 4-5 

adeguatamente appropriati ed applicazione precisa 

del metodo ordinato e sistematico di lettura 

dell'opera d'arte. 

- difficoltà di individuazione dei concetti essenziali e 1-2 

del loro inserimento in un  quadro logico. 

*-capacità di cogliere solo alcuni concetti essenziali 3 
senza approfondirne le connessioni. 
- capacità di ana lizzare gli argomenti proposti e di 

Competenze inserirli in un quadro logico ed organico, evidenziando 4-5 

rielaborazione personale ed operando confronti 

sincronici e diacronici. 

TOTALE 15 

* = l livelli corrispondenti indicano la soglia della sufficienza 

Voto complessivo attribuito al la prova ____ ...J 15 

l 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE m PROVA 
Cmuiùlldola Classe l 

DESCRITTORI 
INDICATORI Grav. insufficiente Insufficiente Sufficìente Discreto 

'1 - 5 6 - 9  1 0  1 1 - 12 
Conoscenze 
Comprensione dei contenuti Molto tacunose ed Superficiali ed 
disciplinari proposti esigue incomplete Essenziali Esaurienti 

_{nell'ambito di sapere) ( 
Abilità Sufficienti, 
Saper esporre con correttezza Molto limitate e Utilizzo scorretto parzialmente Adeguate, 
fonnale e uso preciso der scorrette delle informazioni corrette con corrette con 

linguaggio specifico, appDcare con diversi errori alcuni errori qualche errore 
(nell'ambito del saper fare) l 

Competenze Non sempre Autonomia di 
Di rielaborare i contenutJ Molto carenti e del Carenti ed autonome, colti elaborazione 
appresi e di ooDegar1i tra toro tutto inadeguate improprie solo alcuni sostanzialmente 
evidenziando capacità di aspetti corretta 
analisi e di sintesi essenziali 

Punteggio: ------

Buono 
1 3 - 14 

Ampie ed articolate 

Sicure 

Autonomia di 
elaborazione 

pertinente 

� � 

l 
Ottimo 

1 5  

Complete, ricche ed 
approfondite, anche 

personali l 
l 

Sicure e tlgoRJSe l 

Organiche ed 
autonome, anche 

pluridiscipUnari 
-� 
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Classe S"G a.s. 2014/15 

INDIRIZZO : ARCHITETIURA E AMBIENTE 
PROGETIAZIONE DI ARCHITETIURA - LORATORIO DI ARCHITETIURA 

S IMULAZIONE W PROVA (prima) 

TEMA:L'amministrazione pubblica di un importante polo marittimo, intende mettere a 

disposizione un'area prospiciente la darsena principale del porto (attualmente dismessa) 

per ospitare un centro d i  accoglienza migranti. L'opera dovrà accogliere : uomini, donne, 

giovani orfani ... )che nuclei familiari. 

Si dovranno progettare : spazi atti a soddisfare tutte le  esigenze di vita quotidiana per i 

gruppi sopra individuati, ma  ricordando che ne usufruiranno per tempi limitati. 

L'intervento dovrà contenere anche zone di assistenza sanitaria di primo Intervento e zone 

per il personale amministrativo e di rettivo. 

Lo studente dovrà ideare un elemento architettonico modulare e ripetibile atto a ospitare 

(colazione, pranzo e cena saranno serviti in mensa comune) nuclei di 4/6 persone singole. 

La zona di intervento è individuata dalla planimetria a l legata, per la quale non ci sono 

vincoli volumetrici e/o ambientali; si ricorda che in totale, troveranno asilo 200 migranti e 
30 ausiliari. Le dimensioni degli elementi modulari abitativi saranno 32 mq per nuclei d i  4 

persone e 48 mq per nuclei di 6 persone, ai quali verranno poi aggiunti spazi comuni  

coperti per la socializzazione; le aggregazioni d i  8 moduli daranno vita ad un blocco 
architettonico autonomo. 

L'intervento, in totale, si presenterà di 4 blocchi più i volumi che racchiuderanno tutti i 
servizi comuni (mensa, centro sanitario, centro direttivo ecc.) 

Si richiede: 

1. Extempore dell'organizzazione dell 'area di intervento (vedi superficie tratteggiata), del  

modulo ripetibile con le varie aggregazioni fino ad arrivare a l  blocco e al le ulteriori 

aggregazioni di blocchi, degli arredi interni ed esterni. 

2. Planimetria al 1:500 della sola area di intervento con studio accurato, degli accessi, dei 

percorsi, delle zone verdi per la vita comune, e una analisi formale dei volumi coperti. 

3 .  Progetto di massima al 1:100 di un blocco abitativo campione comprendente piante, 

prospetti e sezioni. 

4. Esecutivi in scala 1:50 di una cellula scelta, comprensivi di  arredo 

S. Rappresentazione tridimensionale mediante modello: 
- Opzione 1 - modello di studio generale del l'area di intervento in scala 1:500 

- Opzione 2 - modello descrittivo-architettonico d i  una cel lula ab itativa con arredo 

6. Relazione con descrizione del percorso progetta le effettuato. 



Durata della prova : no 18 ore complessive da 60 minuti (dalle 08.00 alle 13.30 per 3 giorni), 
l'ulteriore ora e mezza verrà recuperata il 4° giorno. 
N.B. Tutte le fasi di cui sopra dovranno essere espresse e valorizzate con opportune TECNICHE 

GRAFICHE a scelta del  candidato. 

Verona 09/02/2015 prof. Roberto Romano 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA 2" PROVA D'ESAME DI PROGETIAZIONE. 

Cl. 5G · a.s. 2014 / 2015 

20-21-22- Aprile 2015 

Il proprietario di un terreno sito vicino al Lago, intende lottizzare e destinare uno dei lotti lungo la 

strada ad attività ricettivo - turistiche. 

Gli viene consentita la realizzazione di un immobile adibito a ristorazione. 

L'immobile dovrà avere un'altezza massima al sottogronda d i  m. 7,60, svilupparsi su due livelli 

fuori terra, e composto da : 

PIANO TERRA : Sala mensa per 100 persone (mq. 5,30 x 4 persone), plateatico, 

servizi igienici distinti n. 2/3 M/F/H, 

cucina + zona self - service, controllo/cassa. Magazzino e cella. 

Ingresso e spazio relax circa mq. 60. N .  2 uffici. 

PIANO PRIMO : Zona bar con bancone e spazio x tavolini direttamente collegato con 

un terrazzo panoramico. Servizi igienici distinti. 

Appartamento per il proprietario in uso saltuario di c.a. m.q .  80 

(n.2 letto, bagno, sogg./pranzo/cucina). 

I l  candidato potrà sviluppare l'idea progettuale tenendo conto del terreno circostante a 

coltivazione ( agricolo) e del vicino paese con nuclei di antica origine ( XVI sec . . .  ) . 

Sono richiesti : con le tecniche grafiche utilizzate, studi preparatori dove si evidenzi la logica 

progettuale e le motivazioni sul le scelte architettoniche; studio del lotto ( verde attrezzato, 

parcheggi. . . . .  ) e dell'edificio ( piante, sezioni, prospetti, prospettive d'insieme .. . . ) il tutto con un 

primo dimensionamento. Prevedere n .  40 posti auto. 

Esecutivi di  progetto in se. 1:100.(n. 3 prospetti, sezione e piante) 

Planimetria in  SC 1:200 o 400. 

Resa volumetrica dell'intervento. 

Al termine dovrà essere svolta una relazione che i l lustri le fasi e il lavoro svolto. 

Tempi operativi : n. 3 giorni di 6 ore. 

Materiale consultabile : manuale di architettura. 



ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

S IMULAZIONE TERZA PROVA D'ESAME 

STORIA 

NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLASSE So G 

1- Per qual i  ragioni i l 1917 fu un anno d i  svolta durante la prima guerra mondiale? (massimo 

10 righe) 

2- In cosa consiste la NEP, inaugurata da Lenin ? (massimo 10 righe) 

1-



3- Quali furono i motivi e i fatti che crearono una situazione favorevole al l'ascesa al potere di  

M ussolini nel 1922? (massimo 10 righe) 



SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE 

CLASS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

SU RNAM E ANO NAM E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

l. What do es the term "Lost Generation" refer to? 

2. Give a definition of "Modernism" (a Iso mention artists to whom this definition applies). 

3 .  The Dystopian novel. 



SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE 

SURNAME AND NAME:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 

CLASS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

1. Who were the "Angry Young M en"? 

2. Define the expression "Beat Generation". 

3. What were the new literary techniques introduced by the Modernist writers? 



Simulazione di 1 1 1  prova d i  filosofia del 18 dicembre 2014 

Candidato: classe V G Valutazione: 15 

•Partendo dal la spiegazione della "Rivoluzione Copernicana" operata da Kant nel campo del la 

conoscenza chiarisci i concetti di Fenomeno e Noumeno quale esito del le possibilità 

conoscitive umane.  (12righe) 

•Spiega che cosa prende in esame Kant nella prima sezione della Critica della Ragion Pura, cioè 

nel l 'Estetica Trascendentale e chiarisci l ' interpretazione che egli elabora dello spazio e del 

tempo. (12 righe) 

•Spiega le affinità e le differenze tra bello e sublime così come enucleate da Kant nella Critica 

del Giudizio. (max 12 righe) 



Simulazione di 1 1 1  prova di filosofia del 19 marzo 2015 

Candidato:---------------- classe V G alutazione: ---' 15 

1. Spiega cosa significa in Kant che la conoscenza è il risultato del la sintesi di materia e forma 

esplicitando il valore che egli attribuisce ai giudizi sintetici a priori. (12righe) 

2. Esplicita i paradigmi che sono a fondamento del la filosofia hegeliana, soffermandoti in 

particolare sulla risoluzione del finito nel l ' infinito. (12 righe) 

3. Partendo dal senso che la dia lettica assume a l l 'interno del la filosofia hegeliana, ricostruisci 

la figura del servo e del padrone presentata da Hegel nel la "Fenomenologia dello Spirito". 

(max 12 righe) 



Simulazione d i  111 prova di filosofia del 30 aprile 2015 

Candidato/a:--------------- classe V G Valutazione: ----' 15 

1.  ''Tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale". Spiega il noto 

aforisma hegeliano mettendo in luce i l ruolo che assume la filosofia all'interno del suo 

pensiero. (12righe) 

2. "La religione è l'insieme dei rapporti dell'uomo con se stesso, o meglio con il proprio essere, 

riguardato però come un altro essere [. . .]. Tutte le qualificazione dell'essere divino sono 

perciò qualificazioni dell'essere umano". Spiega e commenta le parole di Feuerbach 

mettendo in luce la sua posizione nei confronti della religione (12 righe) 

3. Il lavoro secondo Marx svolge una funzione fondamentale per l'uomo. Spiega il valore 

dell'attività lavorativa in Marx e i motivi del suo decadimento nel mondo attuale.(max 12 

righe) 





SIMULAZIONE 1 1 1  PROVA ESAME DI STATO 

STORIA DELL'ARTE 
a.s. 2014/2015 

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciasse V G Data 18/12/2014 

• Indica i soggetti ripetuti da C. Monet e spiega i motivi del la "pittura in  serie". (max 5 righe) 

• Indica e spiega la specificità dei mezzi espressivi di Degas rispetto agli altri artisti impressionisti. 

(max 8 righe) 

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



SIM ULAZIONE 1 11 PROVA ESAME DI STATO 

STORIA DELL'ARTE 
a.s. 2014/2015 

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Classe V G Data 19/03/2015 

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

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

• Spiega perché e attraverso qual i  modi stilistici i linguaggi del le Avanguardie artistiche si 

staccano da l  concetto di mimesi. (max 10 righe) 



SIM ULAZIONE 111 PROVA ESAM E DI STATO 

STORIA DELL'ARTE 
a.s. 2014/2015 

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciasse V G Data 30/04/2015 

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

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

sintetico. (max 8 righe) 

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



laboratorio di architettura ambiente 

Simulazione terza prova/ 3 domande a cui rispondere in massimo 10 righe 

1. Differenze tra fondazione continua/ a pi lastri - a platea 

2. Model listica: modello di studio/ modello architettonico/ prototipo: in quale fase progettuale si 
usano? 

3.  Descrivi un solaio standard: stratificazione dei materiali. 



Laboratorio di architettura ambiente 

Simu lazione terza prova, 3 domande a cui rispondere in massimo 10 righe 

l.Nomenclatura case p lurifami liari 

2 .  Descrivi le  murature ordinarie d i  pietrame 

3. Descrizione di un impianto d i  raffreddamento. 



liceo rtistico statale di verona 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D'ESAME 
CLASSE SG Scenografia A.S. 2014/15 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

Il Candidato risponda al le seguenti domande: 

l. Cosa si intende col termine di "Prospettiva Teatrale". 

2. Il candidato descriva almeno due elementi di scena che fanno parte del 
palcoscenico. 



3. I l  Candidato descriva in relazione a l la  loro destinazione (per es per realizzare un 
Fondale o una Quinta o un Periatto ecc.) i vari tipi di materiali che si possono 
impiegare per a l lestire una scena, indicando la possibile tecnica da usare (sia essa 
pittorica o filmica ecc. ecc.) 

Verona, 19 marzo 2015 

Il Candidato 

VOTO: /15 VOTO: /10 
Firma 

(prof. Paiola Enzo) 



SIM ULAZIONE TERZA PROVA D'ESAME 
CLASSE SG Scenografia A.S. 2014/15 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

I l  Candidato risponda alle seguenti domande: 

1. I l  candidato dia una definizione di "Scenografia Teatrale". 

2. I l candidato descriva come viene interpretato "lo spazio dove avviene l'azione" in  
almeno un tipo di scenografia conosciuta, tra scenografia cinematografica e/o 
scenografia televisiva. 

3.  I l Candidato descriva q uale potrebbero essere in una rappresentazione 
scenografica a scelta, gli apparati d' i l luminazione utilizzati e le loro funzioni 



Verona, 30 aprile 2015 

Il Candidato 

VOTO: /15 VOTO: /10 

Firma 
(prof. Paiola Enzo) 



l Docenti del C.d.C VG Architettura e Ambiente 

COGNOME/ NOME FIRMA 

CORSO G IOVANNA 

SONATO EMANUELA 

GIRARD PATRICK 

CARCERERI ETTORE 

D'ALESSIO ANTONIETTA 

LATEMPA ROSSELLA 

ROMANO ROBERTO 

DE ROSSI VITTORIO 

RAPISARDA LUIGI 

l Docenti del C.d.C VG Scenografia 

COGNOME/ NOME FIRMA 

CORSO GIOVANNA 

SONATO EMAN UELA 

GIRARD PATRICK 

CARCERERI ETTORE 

D'ALESSIO ANTONIETTA 

LATEM PA ROSSELLA 

GRAPULIN ROBERTO 

PAIOLA ENZO ).f _J 

RAPISARDA LUIGI 


