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Documento del Consiglio di Classe  
 

Anno scolastico  2017/18 Classe 5 C Indirizzo Disegno Industriale 

   
Presentazione dell'Istituto 

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

accessibilità alle Facoltà universitarie, alle Accademie di Belle Arti, ai percorsi IFTS, agli Istituti 
Superiori delle Industrie Grafiche; 
accessibilità al mondo del lavoro (disegnatore di architettura, designer, grafico pubblicitario, 
pittore, scultore, scenografo, regista, illustratore, stilista, fashion textile, decoratore,  
restauratore pittorico, restauratore del mobile, restauratore di edifici ecc.);  

si impegna a 
consolidare il  ruolo di polo di attrazione e formazione di personalità e professionalità artistiche 
indispensabili e riconosciute dal tessuto culturale e produttivo locale, nazionale e 
internazionale; 
incrementare l’interazione con le realtà culturali e istituzionali di Verona, città d’arte; 
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sviluppare una sempre più ampia sinergia con il mondo produttivo locale, formando intelligenze 
creative, valorizzando il merito, appassionando alla ricerca per l’innovazione. 
 
 

I nostri alunni e la nostra scuola 
 classi                    55 del corso diurno + 2 del corso serale                                                            
 alunni                  1330  
Il personale della scuola 
 Docenti                152   Tecnici       3 
 Amministrativi      11   Ausiliari   16 

 
L'integrazione scuola - territorio: attività e progetti  
Il nostro Istituto si propone come riferimento per le associazioni culturali, le istituzioni e  le 
aziende che fanno della produzione artistica, della creatività, della progettualità le risorse del 
proprio sviluppo e la ragione sociale della loro esistenza.  
Anche nel corrente anno scolastico la scuola ha ricercato e realizzato positivi rapporti con le realtà 
del territorio, partecipando con successo a concorsi e mostre che hanno valorizzato le competenze 
artistiche e progettuali degli allievi. Significativo il rapporto con Enti, istituzioni, associazioni e 
aziende che hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza e hanno saputo riconoscere e 
valorizzare i meriti degli studenti e dei docenti impegnati nello svolgimento dei lavori creativi. 
 
Strumenti tecnologici, multimediali e loro utilizzo  nella scuola 
L’Istituto è dotato  di numerosi laboratori artistici e di cinque aule informatiche, di cui tre di nuova 
realizzazione, per corrispondere  alle esigenze più avanzate della  didattica multimediale.  
Il pieno utilizzo dei laboratori ha consentito, per tutte le classi, un approccio al software di base  
connesso alla progettazione artistica e architettonica: autocad, Photoshop, free hand e altro 
ancora. 

 
Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del Liceo Artistico 

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

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 



3 

 

• conoscere  e  padroneggiare  i  processi  progettuali  e  operativi  e  utilizzare  in  modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

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

• conoscere  le  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al  restauro  del 
patrimonio artistico e architettonico. 

 
Indirizzo Design (design industriale e design moda) 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee 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, nelle 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. 
 

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

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

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

- fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; 
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- prevedono accordi e convenzioni operative con aziende, ditte, enti culturali ed artistici, 
studi professionali  presenti sul territorio o artisti e liberi professionisti di fama 
nazionale e internazionale; 

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

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

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

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

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

Le attività di alternanza prevedono il coinvolgimento dei consigli di classe; per ogni classe è 
individuato un docente referente di classe; ogni alunno è seguito da un docente tutor interno e da 
un tutor esterno. 
La valutazione delle attività è affidata: 
- ai docenti delle discipline coinvolte nei percorsi, con valutazione riportata nel registro 

elettronico; 
- al docente tutor interno e al tutor esterno mediante una scheda di certificazione delle 

competenze riferita al Quadro Europeo delle Qualifiche. 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 

Elenco degli alunni (candidati interni) 
 
1.  Aliotta Valeria 

2.  Cofone Alessandra 

3.  Comparini Marianna 

4.  Cugola Virginia 

5.  El Ghaouat Basma 

6.  Ferrari Arianna 

7.  Finetto Veronica 

8.  Fraccaro Chiara 

9.  Fusina Annalisa 

10.  Giacomazzi Patrizia 

11.  Giaffreda Simone 

12.  Girardi Zeno 

13.  Grandi Elena 

14.  Grange Camilla 

15.  Leoni Anna 

16.  Lettieri Luciano 

17.  Nosè Michele 

18.  Panato Chiara 

19.  Pasetto Chiara 

20.  Picone Rachele 

21.  Pradella Livia Electra 

22.  Presa Clara 

23.  Rebonato Luca 

24.  Salarolo  Amanda 

25.  Tavoso Chiara 

26.  Toaiari Sofia 

27.  Valeri Tatiana 

28.  Zumerle Caterina 
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Breve descrizione della  composizione della classe e della sua storia  

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

2015/2016 III 

La classe composta inizialmente da 28 allievi con ragazzi provenienti 
sia dalla città che dalla provincia, ottiene risultati complessivamente 
discreti. 
La classe giunge al termine dell'anno scolastico con la non 
ammissione alla classe successiva di tre ragazzi. 

2016/2017 IV 
Con il nuovo anno scolastico nella classe arrivano tre alunne che 
ripetono l'anno. 

2017/2018 V 
Durante il corrente anno scolastico al gruppo classe si aggiunge 
un'alunna che rientra in ambiente scolastico dopo un lungo periodo 
di assenza. 

 
 Nella classe è presente 1 allievo con diagnosi DSA e Piano Didattico Personalizzato; è disponibile 
agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
Alla classe è aggregato  1 candidato esterno qualora superasse esame di ammissione  
  

1 Brutti Alessandro 

 
è disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa ai 
candidati esterni (Curriculum, verbale delle prove preliminari d’esame per l’ammissione all’esame 
di stato, documenti). 
 
Descrizione della classe (frequenza, partecipazione, interesse, apprendimenti): 
 
La classe attualmente composta da 28 allievi come dall'inizio del triennio. Al termine del terzo 
anno tre allievi non sono stati ammessi alla classe successiva ed all'inizio della classe quarta sono  
giunte tre allieve ripetenti. Si segnala che due allieve al termine del quarto anno di corso  sono 
state selezionate al concorso Nazionale News Design 2017 indetto dal MIUR svoltosi a Venezia. 
Un altro piccolo gruppo durante il medesimo anno  ha partecipato al progetto Turandot in 
collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Verona. 
Per quanto riguarda la componente dei docenti si registra una sostanziale stabilità nel tempo. Si 
segnala tuttavia che la Prof.ssa Ghigli (Inglese) è subentrata al quinto anno per il pensionamento 
del Prof. Ferrero, la Prof.ssa Ferro (Lettere) ha sostituito la Prof.ssa Bonato, come pure il Prof. 
Maggi (Filosofia) a partire dalla classe quarta. 
La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo unito e solidale che ha condiviso il 
processo educativo e di crescita culturale/artistica, sia attraverso le consuete attività curriculari sia 
partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola, alle quali un nutrito gruppo di allievi ha 
sempre aderito con grande disponibilità mettendo in luce il proprio talento e le proprie capacità 
negli ambiti più diversi. 
Il comportamento è risultato educato, corretto e rispettoso delle regole; anche la frequenza, in 
generale, è stata regolare. 
Alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, talvolta anche per curiosità e 
vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire nell'arco del triennio una preparazione completa e 
sicura nel complesso delle discipline scolastiche, con risultati di eccellenza per alcuni allievi che 
hanno evidenziato capacità di sintesi, di approfondimento e di rielaborazione superiori alla media; 
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altri invece hanno mostrato nel corso degli anni difficoltà in alcune discipline, accumulando 
qualche lacuna metodologica e contenutistica che però la maggior parte di loro, grazie agli 
interventi in itinere, ai corsi di recupero attivati dalla scuola e all'impegno personale, è riuscita a 
superare o comunque a ridimensionare; solo in qualche caso permangono ancora fragilità e 
debolezze. 
 

Composizione del corpo docente 

 
Materia Cognome e Nome Continuità  

sì/no 

Lingua e letteratura italiana Ferro Cinzia no 

Storia Ferro Cinzia no 

Lingua e cultura straniera Ghigli Monica no 

Filosofia Maggi Andrea no 

Storia dell'Arte  D'Aumiller Barbara si 

Matematica  Milan Cristina si 

Fisica  Milan Cristina si 

Discipline progettuali Pirrami Cristina si 

Laboratorio di indirizzo Manni Stefano  si 

Scienze motorie Zanderigo Riccardo si 

IRC Ferrigato Floriana si 

 

 
Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno 

  
Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

filosofia Lettura del  testo di W. Benjamin 
“L’opera d’arte nell’epoca della 
riproducibilità tecnica” 

Presa Clara, Pradella Livia 

inglese “The Picture of Dorian Gray” by Oscar 
Wilde a teatro 

Tutta la classe 

Materie di indirizzo. 
Progettazione e 
Laboratorio 

Video e conferenza progetto “Turandot” Girardi Zeno, Presa Clara, Panato 
Chiara, Tavoso Chiara, Toajari 
Sofia, Picone Rachele. 

 
Attività di recupero attivate in corso d’anno  

cui hanno partecipato alunni della classe 
 

Materie  Alunni 

Lingua e letteratura Italiana 2 alunni 

Lingua e letteratura straniera 8 alunni 

Storia dell'Arte 15 alunni 

Matematica 2 alunni 
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Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 
 

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

Tipo di attività 
 

lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Lezione frontale x x x x x x 

Lezione interattiva x x x x  x 

Lavori di gruppo       

Esercitazione guidata x     x 

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 

“alla pari”: uno studente  aiuta il compagno) 
      

Esercitazione di laboratorio       

Altro       

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

         x  

 
 

Tipo di attività 
 

fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Lezione frontale x x x x x 

Lezione interattiva x x  x x 

Lavori di gruppo  x x  x 

Esercitazione guidata x x x   

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 

“alla pari”: uno studente  aiuta il compagno) 
     

Esercitazione di laboratorio   x   

Altro      

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

           x    

 
Valutazione degli apprendimenti  

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

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

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

Competenze  
(saper essere) 

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

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

V 
O 
T 
O 

 
GIUDIZIO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

10 Eccellente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 

Sufficiente: 
 
obiettivi minimi 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

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

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

5 

Insufficiente:  
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

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

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

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

4 

Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi minimi 
non raggiunti 

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

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

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

3-1 

Totalmente 
insufficiente: 
obiettivi  non 
raggiunti 

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

L’alunno non è in grado di 
applicare conoscenze. 

L’alunno non è in grado di 
organizzare le conoscenze. 
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Numero  delle prove (medio per alunno)  effettuate utilizzando le diverse tipologie di verifica 
indicate 
 

Tipologia B lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Interrogazione 3 2  2 6 5 
Trattazione breve di argomenti    2   
Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

4 3 4  7 1 

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

Progetti       

Prova strutturata       4 
Quesiti a risposta multipla       
Quesiti a risposta Vero-Falso       
Completamento   1    
Collegamento       

 
Tipologia fisica discipline 

progettuali 
laboratorio di 

indirizzo 
scienze 
motorie 

irc 

Interrogazione 5  2   
Trattazione breve di argomenti  1   x 
Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

1  1   

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

 6 6 2  

Progetti      

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

 

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

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

tipologia (A, B ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

1 Prova Lingua e letteratura italiana 23.04. 2018 

2 Prova Progettazione e Laboratorio 28.02. 2018 

3 Prova tipologia B Storia dell'arte- Fisica- Filosofia-
Inglese 

21.12. 2017 

3 Prova tipologia B Storia dell'arte - Matematica-Inglese- 
Laboratorio 

24.04. 2018 

Si allegano al Documento i testi delle simulazioni. 
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Preparazione del colloquio dell’ esame di stato 
 

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

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

 la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici;  

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

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

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

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

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

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

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

 comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell’Istituto; 

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

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

 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

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

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

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

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

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

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

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

allestimento mostre ecc.). 

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

 
Attività svolte dalla classe e dagli alunni 

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

Dove Docente/i - Materia/e Periodo di 
effettuazione 

Roma percorso barocco Ferro Cinzia Lettere 
Pirrami Cristina Progettazione 

IV anno 

Parigi: Louvre, Orangerie, 
Gare d'Orsay 

Ferro Cinzia Lettere 
Pirrami Cristina Progettazione 

V anno 

 
Eventuali attività proposte autonomamente dagli studenti e  valutate dal C.d.C. 
 

Attività Caratteristiche Modalità di 
effettuazione 

T/A Modalità di 
certificazione 

Visita al Salone 
internazionale del 
Mobile di Milano 

Aggiornamento 
sull'andamento della 
produzione attuale 

Autonomamente   ASL 

 
 

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

ESPERIENZE  ASL SVOLTE Periodo di 
effettuazione 

Tutta la classe Un gruppo 
della classe 

Corso base di sicurezza generale  2015/2016 Tutta la classe  

Progetti di Scuola/Impresa 2015/2016 Tutta la classe  
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"Il disegno computerizzato nell'attività del designer" 

Stage in itinere   n. 1 

Stage estivo 2016/2017  n. 27 

Attività di orientamento in uscita   n.24 

Attività di tutoraggio e formazione tra pari 2017/2018 X n. 1 

Attività di formazione   
 

Con designer "Franco Poli" workshop "Progettazione 
di una maniglia" .  
Visita Expo 
  
"Fondazione Castiglioni " studio museo visione  e 
spiegazione degli oggetti prodotti dai fratelli architetti 
 
 Azienda  Cimbali (storica)  esposizione delle 
macchine da caffè per bar negli anni e visita 
all'azienda sistema produttivo. 
 
 Museo Kartell presso azienda, esposizione dei 
prodotti  realizzati dai migliori architetti e designer 
italiani e stranieri nel corso degli anni, con 
spiegazione lavorazione ed evoluzione della plastica.  
 
 Triennale di Milano mostra cronologica icone del 
design esposte in sequenza cronologica. 
 

Anno 
scolastico 
2015/2016 
 
 
2016/2017 

Tutta la classe n.27 

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

finale ecc.). 
 

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

Documenti a disposizione della Commissione  
PDP per alunni con diagnosi DSA e BES; relazione relativa alle misure compensative e dispensative 
adottate ed esempi delle prove somministrate; 
Scheda riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno; 
Documentazione relativa alle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno 
(convenzioni, scheda di valutazione finale ecc.). 
 
Verona, 15 Maggio 2018 
 

 Il coordinatore del C.d.C. 
Prof.               Prof. Cristina Pirrami 
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Relazioni e programmi disciplinari 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Ferro Cinzia 

 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   classe: V  sez: C Design Industriale     a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

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

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

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

 Conoscere le peculiarità di alcune tipologie di testi scritti: articolo di giornale, saggio breve, 
testo argomentativo, analisi di un testo letterario, tema di carattere generale 

 

ABILITA’ 

 Saper spiegare in termini complessivi il contenuto del testo. 

 Saper esporre con sufficiente chiarezza e in modo corretto i contenuti appresi.  

 Saper contestualizzare a grandi linee l'opera letteraria studiata.  

 Saper analizzare un testo letterario in termini generali attraverso l'individuazione dei 
principali aspetti formali e tematici. 

 Saper cogliere le più rilevanti differenze che intercorrono tra le varie fasi storico letterarie, 
tra i vari autori e tra le varie opere studiate.  

  Saper elaborare in modo complessivamente corretto un testo scritto in forma di analisi 
letteraria, di saggio breve, di articolo di giornale, di trattazione argomentativa. 

 

COMPETENZE 

 Esprimere un giudizio personale sui principali argomenti trattati.  

 Effettuare opportuni collegamenti o confronti tra autori e movimenti diversi o affini. 

 Operare confronti tra le opere prese in esame mettendone in risalto aspetti significativi. 

 Effettuare una adeguata interpretazioni e attualizzazione dell’opera presa in esame.  

 Esprimersi, oralmente e per iscritto, in modo corretto, chiaro, pertinente. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità didattiche Periodo/ore 

1. GIACOMO LEOPARDI, IL PRIMO DEI MODERNI    
- Biografia, fasi letterarie, poetica, pensiero  
 - Le opere: Zibaldone, Operette morali, Canti  
 - Lettura e analisi del testo: 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; La scommessa 
di Prometeo; Dialogo d Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez; Dialogo 
di Tristano e di un amico (dalle Operette morali);   
 Ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il passero solitario, La 
ginestra (dai Canti ).    

 
 
 

Settembre/Ottobre 
 

15 ore 

2. L’ETA’ DEL REALISMO: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO                    
a) Caratteri generali  
 -  Profilo storico-culturale dell’età del realismo 
  - Il positivismo  
 - Naturalismo e Verismo: poetiche e contenuti  
 - E. Zola e il romanzo sperimentale 
- Lettura e analisi del testo:  
- E. Zola, L’inizio dell’Ammazzatoio (da L’ammazzatoio) 
- G. Flaubert, I comizi agricoli (da Madame Bovary) 
 
 b) Giovanni Verga                                                                                              
- Biografia, lo svolgimento della produzione artistica, la poetica  
- I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: conoscenza complessiva delle 
opere.   
- Lettura e analisi del testo: Libertà (da Novelle rusticane ), Rosso Malpelo 
( da Vita dei campi);  Mena, compare Alfio e le stelle; L’addio di ‘Ntoni ( da 
I Malavoglia ); La giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo ( da Mastro 
don Gesualdo) 

 

Novembre/Dicembre 
 

8 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

3. IL SIMBOLISMO  
  
a)  Charles Baudelaire                                                                                
 - La poesia simbolista 
 - Biografia, poetica, I fiori del male 
 - Lettura e analisi del testo: Corrispondenze, L’albatros, Spleen (da I fiori 
del male)  
  
b) Giovanni Pascoli                                                                                       
  -  Biografia, la produzione artistica, la visione del mondo, la poetica 
   -  La poetica di Mirycae: il simbolismo impressionistico, la poetica del 
fanciullino, il linguaggio 
  -  Lettura e analisi del testo: Lavandare,  X Agosto, Il tuono, Il temporale, ( 
da Myricae); Il gelsomino notturno ( Canti di Castelvecchio ); E’ dentro di 
noi un fanciullino ( da  Il fanciullino )    

 

Dicembre 
 
 

4 ore 
 
 
 
 
 
 

8 ore 

4. IL DECADENTISMO   
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a) Caratteri generali  

   - Contesto storico-culturale 
   - Il pensiero filosofico della crisi 
   - Il decadentismo e le sue accezioni 
   -  Il decadentismo italiano ed europeo  
   -  L’artista decadente 
 
 b) Gabriele d’ Annunzio    
  - Biografia, la produzione artistica, la visione del mondo, la poetica 
  - L’ estetismo e il superomismo  
  - Opere: Il piacere, Alcyone  
  - Lettura e analisi del testo: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli ( da Il 
piacere ); La pioggia nel pineto, La sera fiesolana (da Alcyone). 

 
 

Gennaio  
 

4 ore 
 
 
 
 
 

6 ore 

5. LE AVANGUARDIE EUROPEE                     
  
 - Le avanguardie in Europa 
 - Caratteri generali del futurismo, dell’espressionismo, del surrealismo e 
del dadaismo in letteratura 
  

 
Febbraio 

 
4 ore 

6. IL ROMANZO E IL TEATRO IN ITALIA   
  
a) Luigi Pirandello  
- Biografia, la produzione narrativa e i suoi caratteri, il pensiero e la 
poetica. 
 - L’ umorismo 
 - La narrativa; conoscenza generale dell’opera Il fu Mattia Pascal 
 - Il teatro pirandelliano e I sei personaggi in cerca d’autore 
 - Lettura e analisi del testo: Il sentimento del contrario (da L’umorismo); Il 
treno ha fischiato ( da Novelle per un anno); Io sono colei che mi si crede ( 
da Così è ( se vi pare )); La lanterninosofia, Adriano Meis si aggira per 
Milano: le macchine e il canarino, Lo strappo nel cielo di carta, Pascal 
porta i fiori alla propria tomba ( da Il fu Mattia Pascal)   
  
b) Italo Svevo  
 - Biografia, opere, poetica e pensiero.  
 - La psicanalisi e il tema dell'inettitudine. 
 - La coscienza di Zeno: conoscenza generale dell’opera.  
- Lettura e analisi del testo: La prefazione del dottor S, La proposta di 
matrimonio, La vita è una malattia ( da La coscienza di Zeno) 

 
 
 
 

Febbraio 
 

12 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
 

8 ore 

7. POESIA TRA AVANGARDIA E TRADIZIONE 
 

a) Giuseppe Ungaretti 

   - Biografia, produzione artistica, visione del mondo,  poetica 
  -  La rivoluzione stilistica 
  -  Opere: L’allegria, Sentimento del tempo  
   - Lettura e analisi dei principali tratti stilistici: San Martino del Carso, 
Natale, Mattina, Soldati, I fiumi, Veglia, Commiato ( da L’Allegria ); Non 
gridate più (da Sentimento del tempo). 

 
 

Aprile 
 
 

4 ore 
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b) Umberto Saba 

    - Biografia, produzione artistica, visione del mondo, poetica 
   -  La poesia onesta e l’incontro con la psicoanalisi 
   - Opere: Scorciatoie, Canzoniere 
  - Lettura e analisi dei principali tratti stilisici: Sovrumana dolcezza, A mia 
moglie, Città vecchia, Mio padre è stato per me l’”assassino”, Amai (dal 
Canzoniere) 

 
 
 

4 ore 
 
 

8. La Commedia: il Paradiso 
 

- Caratteri generali dell’ultima cantica 
- Lettura e analisi del testo: Paradiso I, III, XI, XXX, XXXIII (parti)* 

 

Maggio 
 

8 ore 

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

 
Settembre - Maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 100 

*argomento in parte svolto dopo il 15 maggio 
 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
2.1 METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
  
a) Lezione frontale 
 - Illustrazione dei caratteri generali relativi all'autore proposto e alla sua opera: profilo biografico, 
collocazione storica e geografica, concezione artistica, corrente letteraria di appartenenza. 
 - Lettura, parafrasi e spiegazione dei testi letterari selezionati. 
 - Elaborazione di una traccia tematica degli argomenti trattati. 
 - Illustrazione degli elaborati svolti in classe: analisi dei titoli, modalità e percorsi di sviluppo,   
correzione degli errori più ricorrenti di ortografia, di sintassi, di utilizzo lessicale e concettuale.  
  
b) Lavoro individuale 
 - Commenti, analisi testuali, lavori di sintesi, schematizzazioni (a casa). 
 - Lettura e interpretazione di passi letterari presi in considerazione. 
 - Verifiche scritte.  
- Lettura integrale di alcuni testi significativi della letteratura dell’Ottocento e del Novecento 
 (a casa con successiva discussione in classe) 
  
d) Discussione aperta in classe 
 - sui principali argomenti storico-letterari trattati; 
 - sulle letture proposte; 
 - su temi e problemi di attualità.  
 
f) Interventi di recupero - In itinere - Sportello help  
  
2.2 MATERIALI / STRUMENTI / SPAZI  
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a) Testi in uso:  
 - R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La letteratura come dialogo  - 
Naturalismo, simbolismo e avanguardie ( dal 1861al 1925 ), vol. 3A, ed. G. B. Palumbo 
 - R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La letteratura come dialogo  - 
Modernità e contemporaneità ( dal 1925 ai giorni nostri ), vol. 3B, ed. G. B. Palumbo 
 - R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La letteratura come dialogo  - La 
scrittura: laboratorio di studio attivo a cura di Marianna Marrucci e V. Tinacci, ed. G. B. Palumbo 
 - R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La letteratura come dialogo  - 
Leopardi, il primo dei moderni, ed. G. B. Palumbo  
  

b) Testi di lettura:  
- I testi letti e analizzati sono stati tratti dall’antologia adottata; 
-  gli alunni hanno acquistato o preso a prestito i testi per la lettura a casa 
c) Appunti  

- su argomenti tecnico-linguistici della poesia e della narrativa;  
- integrazioni e approfondimenti elaborati dal docente.  
  
d) Altri strumenti 
 - Utilizzo della lavagna per illustrazioni e sintesi.  
- Utilizzo di strumenti audiovisivi. 
  
e) Spazi 
 - Aula con 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.): 

 Verifiche formative in itinere  

 Verifiche scritte (saggio breve, articolo, tema di carattere generale, analisi del testo, 
simulazione prima prova) 

 Interrogazioni su parti consistenti del programma svolto 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
- Simulazione dell’Esame di Stato svolta in data 23 aprile 2018 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
- La classe ha partecipato ad una rappresentazione teatrale presso il teatro Ss. Trinità di Verona: Il 
piacere dell’onestà di Luigi Pirandello 
- Visione e commento del film Il giovane favoloso di Mario Martone 

 
Docente 
Prof. Cinzia Ferro 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Ferro Cinzia 

 
Materia: Storia             classe: V             sez: C     Design Industriale         a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

 Conoscere complessivamente i fatti, i personaggi, i luoghi e le date più significativi della 
storia del Novecento; 

 conoscere la terminologia propria del linguaggio storiografico e saperla utilizzare in modo 
appropriato; 

 conoscere gli elementi di permanenza nel presente. 
 

ABILITA’ 

 Saper utilizzare le coordinate spazio-temporali; 

 saper leggere e interpretare cartine storiche, grafici, tabelle, immagini; 

 saper stabilire rapporti di causa-effetto nella successione cronologica degli eventi; 

 saper operare collegamenti e confronti tra i fatti storici studiati individuando analogie e 
differenze;  

 saper esporre gli argomenti con proprietà di linguaggio e adeguatezza terminologica; 

 essere in grado di assumere un atteggiamento critico nei confronti del passato, 
rapportandolo al presente. 

 

COMPETENZE 

 Leggere, analizzare e interpretare un fatto storico attraverso un approccio 
pluridisciplinare; 

 analizzare testi di diverso orientamento storiografico; 

 analizzare documenti e fonti storiche; 

 formulare in termini generali una sintesi critica del periodo studiato; 

 mettere in relazione il passato con il presente cogliendo aspetti divergenti e convergenti in 
ambito politico, sociale, economico. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità didattiche Periodo/ore 

1. Una Belle Époque carica di tensioni 
- Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 
- Il nuovo capitalismo  
- La società di massa  
- Le grandi migrazioni 
- Spinte nazionaliste e darwinismo sociale 
- Il nuovo sistema di alleanze in Europa e i prodromi della Prima guerra 
mondiale.  
- L’Italia e l’Età giolittiana 

 
Settembre - Ottobre 

 
5 ore 

 

2. La Prima guerra mondiale  
 - Le premesse del conflitto 
 - L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 
 - Quattro anni di sanguinoso conflitto 
 - Il significato della “grande guerra” 
 - I trattati di pace 

 
Ottobre - Novembre 

 
4 ore 

 

3. Il dopoguerra in Europa 
 - Gli effetti della guerra  
 - L’antenato dell’Onu: la nascita della Società delle Nazioni 
 - L’eredità economica e sociale della Grande Guerra 
 - La Repubblica di Weimar e la questione delle riparazioni tedesche 

 
Novembre 

 
3 ore 

 

4. La Rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Urss   
- La situazione della Russia prima della rivoluzione 
- La rivoluzione di febbraio 
- Il ritorno di Lenin e la rivoluzione di ottobre 
- La società comunista e la guerra civile 
- La Nep e l’URSS 
- La morte di Lenin e Stalin al potere 

 
 

Novembre – Dicembre 
 

3 ore 

5. Origine e affermazione del fascismo italiano 
 - Il dopoguerra italiano e la “vittoria mutilata”: la questione di Fiume 
 - Il biennio rosso e il crollo dello Stato liberale 
 - L’ideologia del fascismo 
 - La marcia su Roma  
 - La costruzione dello Stato fascista 

 
 

Gennaio 
 

3 ore 

6. La crisi del 1929 e il New Deal 
- Luci ed ombre dei ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
- Le cause del crollo di Wall Street 
- Roosvelt e il New Deal 

 
Gennaio 

 
2 ore 

7. L’ascesa del nazismo e l’Europa degli anni Trenta; i totalitarismi 
 - Le ombre sulla democrazia: i regimi autoritari in Europa e in Sud 
America 
 - L’ascesa di Hitler in Germania 
 - Il nazismo al potere: la nascita del Terzo Reich 
 - L’ideologia della razza e la politica antisemita 
 - L’altro modello: lo stalinismo e l’industrializzazione dell’Urss 
 - La guerra civile spagnola  

 
 

Febbraio 
 

8 ore 
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 - Il totalitarismo fascista 

8. La Seconda guerra mondiale 
 - Il fallimento della politica di appeasement e gli ultimi anni di pace in 
Europa 
 - La prima fase della guerra: dal 1939 al 1941 
 - L’ingresso dell’Italia nel conflitto  
 - La seconda fase della guerra: dal 1942 al 1945 
 - L’Europa occupata: collaborazionismo, repressione e resistenza 
 - Gli orrori dell’Olocausto 
 - La caduta del fascismo in Italia e la questione delle foibe 
 - La capitolazione del Terzo Reich e del Giappone 
 - Il processo di Norimberga 

 
 
 

Febbraio – Marzo 
 
 

10 ore 

9. L’Italia dopo la guerra 
 - Il dopoguerra italiano fra ricostruzione morale e materiale 
 - La nascita della Repubblica e la Costituzione 
 - Il miracolo economico e i cambiamenti della società 
 - Il posizionamento internazionale dell’Italia e la rottura dell’alleanza 
antifascista  

 - La nascita della Comunità Europea 

 

 

Marzo – Aprile 
 

5 ore 

10. La guerra fredda 
 - La divisione del mondo in due blocchi contrapposti 
 - Il piano Marshall e la ricostruzione dell’Europa 
 - La divisione della Germania 
 - La nascita dell’ONU 
 - La Guerra fredda e la corsa agli armamenti 
 - La nascita della Repubblica Popolare Cinese 
 - La guerra di Corea e del Vietnam 

 
 
 

Aprile – Maggio 
 

5 ore 

11. Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo 
 - La decolonizzazione in Africa ed Asia 
 - L’indipendenza dell’India 
 - La nascita dello Stato d’Israele e la questione arabo-israeliana 
 - L’apartheid in Sudafrica 
 - L’Egitto e la questione del Canale di Suez 
 - Il neocolonialismo in Asia, Africa e nel Sud America 
 - I Paesi “non allineati” 
 

 
 
 

Maggio 
 

4 ore 

12. L’epoca della coesistenza pacifica e della contestazione* 
 - La coesistenza pacifica tra superpotenze 
 - Il Muro di Berlino  
 - La crisi di Cuba 
 - La competizione per lo spazio  
 - La Cina di Mao 
 - Le contestazioni ad Est e nei Paesi Capitalisti 
 - Un nuovo modello di azione politica: Martin Luther King e Nelson 
Mandela 

 
 

Giugno 
 

3 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 60 

* Argomenti svolti dopo il 15 maggio 
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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..): 
 

 Lezione frontale, discussioni in classe, lettura di testi di storiografia e di documenti storici; 

 Libro di testo: Antonio Desideri e Giovanni Codovini, Storia e storiografia, D'Anna Edizioni, 
volumi 3A e 3B 

 Mappe concettuali, presentazioni in powerpoint, carte storiche 

 Esercitazioni individuali a casa su argomenti di interesse degli alunni 

 Visione, analisi e commento di materiali audiovisivi (documentari, fonti storiche, 
lungometraggi); uso della LIM. 

 Stesura di saggi brevi di ordine storico come esercitazioni con valutazione formativa. 
 

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

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

 Verifiche formative in itinere  

 Verifiche sommative orali e scritte su parti consistenti del programma svolto 

 Produzioni scritte (saggio breve di ordine storico, analisi di documenti storici) 
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
- Verifiche sommative scritte  

 
 
 
                Docente 

                                                                                    Prof. Cinzia Ferro 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. MONICA GHIGLI 

 
Materia:  LINGUA E CIVILTA'                 classe:       5            sez:        C                           a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

 Il percorso formativo e didattico di Lingua e Civiltà in L2 ha tenuto conto dei diversi gradi di: 
competenze acquisite, attitudine alla disciplina, applicazione allo studio osservate all'inizio 
dell'anno  nel gruppo classe. In alcuni casi la situazione di partenza ha permesso di raggiungere 
una preparazione più sicura e autonoma nell'esposizione delle conoscenze fondamentali 
riguardanti le tematiche e gli autori presentati, in altri casi è stata raggiunta la semplice capacità di 
orientarsi nel dialogo disciplinare, in altri ancora le fragilità riscontrate non hanno permesso di 
raggiungere una preparazione sufficientemente adeguata. 

 
ABILITÀ: 

Le abilità su cui si è focalizzato il percorso hanno riguardato la lettura e comprensione di testi, lo 
sviluppo dell'intuizione del significato di vocaboli nuovi attraverso la comprensione del contesto, la 
capacità di riassumere e sintetizzare, la capacità di rielaborare utilizzando sinonimi e di esporre 
semplici collegamenti e confronti tra i testi delle letture proposte, formulando il discorso con frasi 
semplici in L2, corrette e chiare, attinenti alle consegne proposte. 

 
COMPETENZE: 

Gli alunni sono stati sollecitati a produrre schemi e sintesi degli autori trattati, a completare 
esercizi di “fill in the gap” con o senza input, a sviluppare la capacità di comprensione attraverso la 
'visione' più ampia del contesto, a fare collegamenti con il background storico dei periodi trattati, a 
esporre in maniera autonoma argomenti preferiti o approfonditi e a rispondere a domande 
specifiche o a completare tracce e schemi di analisi e comprensione sugli argomenti trattati. 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Moduli/Unità Table of contents Periodo 

1. Unità:  
William Blake 

Background: 

 The Romantic Age 1760-1840: the three Revolutions 
(breve ripasso di cenni di storia dal programma di IV, 
con presentazione di slide e approfondimenti 
personali facoltativi) 

Context: 

Settembre 
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 William Blake: biography p. 99 (Life) 
Works of poetry: 

1. “London”: poem from Songs of Experience by W. 
Blake analysis p.101 più approfondimento in 
“Didattica”:  context, subject matter, attitude on the 
city 

2. Modulo:  
A Two-Faced 
Reality 

History:  

 the Victorian Age p. 148  

 the Great Exhibition p. 149 

 the British Empire p. 173 
Society:  

 the Victorian town p. 150 

 the Victorian compromise p. 154 
Culture: 

• the role of the woman, angel or pioneer ? p.168-169 
Science: 

• the theory of evolution “On the Origin of Species” by 
Charles Darwin p. 176-177 

• approfondimento su “didattica”: ideas associated 
with Charles Darwin, sitografia: 
https://www.youtube.com/watch?v=QS3BPzsf6P4 

Literature:  

 the Victorian novel: its ditinctive features p. 155 

 approfondimento in “Didattica: Victorian literature  

 Aestheticism: new aesthetic theories p. 182-184  
Writers: 

 Charles Dickens: biography p. 156 

 Robert Louis Stevenson: biography p. 178 

 Oscar Wilde: biography p. 185 con approfondimento 
in “Didattica” 

Works of prose: 

 “Oliver Twist” novel by C. Dickens: plot overview, 
summary, characters, main ideas p. 157 

 Oliver wants some more lettura in classe del brano p. 
158 – 159 

 Approfondimento: esercitazione su “Oliver Twist” 

 “Hard Times” novel by C. Dickens: the story p. 160  

 The definition of a horse lettura in classe del brano p. 
161-162-163 

 "The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde" novel by 
RL Stevenson: author's background, the setting of the 
novel, analysis of chapters, characters, themes in 
“Didattica” 

 The story of the door lettura in classe del brano p.  
179, 180, 181  

 “The Picture of Dorian Gray” novel by O.Wilde p. 186  

 Dorian's death lettura in classe del brano p. 187-188-

Set./Ott./Nov. 



26 

 

189-190 

 Approfondimento in “Didattica”: Wilde's life and 
Works, summery of “The picture of Dorian Gray”, 
themes 

3. Unità: 
Emily Dickinson 

Context:  
• Emily Dickinson: biography p. 214 
• Poetry of isolation p. 214 
• Dickinson's trademark p. 215 

Works of poetry: 
• “Hope is the thing with feathers” poem p. 216 più 

approfondimento in “Didattica”: context, structure, 
language and form, summery  

Dic./Gennaio 

4. Modulo: The 
Edwardian Age 

History: 

 After Queen Victoria p. 224 

 Edward VII p. 224 

 George V p. 225 

 World War I p. 226 

 The Easter Rising and the Irish War of Independence 
p. 238 più approfondimento in “Didattica”  

 Remembrance Day p. 227 
Culture: 

• Sigmund Freud: Freud and the psyche p. 249 
Literature: 

• Modern Poetry: the beginning of modern poetry 
p.233 

• Symbolism and free verse p. 233 
• Modernist writers p. 250-251 

Writers: 

 Ernest Hemingway: approfondimento in “Didattica” 
author's background 

 William Butler Yeats: biography p. 239 

 Thomas Stearns Eliot: biography p. 243 

 Edward Morgan Forster: biography p. 258 

 James Joyce: biography p. 264 più approfondimento 
in “Didattica” 

Works of prose: 
• “A Farewell to Arms” novel by E. Hemingway: plot 

overview più approfondimento in “Didattica” 
characters, view on war 

• There is nothing worse than war lettura in classe del 
brano p. 228-229-230 

• “A Passage to India” novel by EM Forster: plot 
overview, the setting, the Barabar Caves, view on 
imperialism p. 259 

• Aziz and Mrs Moore lettura in classe del brano p. 260-
261-262-263  

• “Dubliners” by J. Joyce: themes, epiphany, narrative 

Feb./Marzo/Apr. 
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techniques p. 265 più approfondimento in “Didattica” 
context, summery 

• Eveline lettura in classe p. 266-267268-269 più 
approfondimento in “Didattica” the character, motifs 
and themes 

Works of poetry: 
• “An Irish Airman Forsees his Own Death” poem by 

WB Yeats approfondimento in “Didattica” subject 
matter, structure, language 

• “The Waste Land” poem by TS Eliot: the structure, 
Eliot's style p. 244 

• The Burial of the Dead from The Waste Land p. 245 

5. Unità: 
George Orwell 

Context: 
• George Orwell: biography p.304 

Works of prose: 
• “Animal Farm” in “Didattica” 

Maggio/Giugno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico    77               
 
2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI 
 
Nella fisionomia della classe si sono riscontrate diffuse difficoltà nella lettura e comprensione di 
brani lunghi di livello di complessità medio-alto, pertanto, nonostante diversi tentativi di 
sollecitare l'esercitazione della lettura partecipata e la discussione in classe mediata, si è preferito 
proporre lezioni frontali tradizionali con esposizione dei contenuti, traduzione, indicazione sui testi 
delle nozioni fondamentali da sottolineare e studiare, presentazione di file semplificati sulle opere 
degli autori utilizzando la LIM e condividendo i materiali didattici e gli approfondimenti nella 
piattaforma “didattica”. Parte del materiale didattico elaborato proviene dal sito SparkNotes 
Literature study guide a completamente delle nozioni apprese sul libro di testo. 
Testi in adozione: 1. Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Compact Performer Culture 
& Literature, Zanichelli; 2. Mike Sayer National Geographic Learning LIFE intermediate Cengage 
Learning. 
Approfondimento: visione dello spettacolo teatrale in L2 'The Picture of Dorian Gray' by Oscar 
Wilde 
 
3.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove, volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi programmati, sono consistite in: 
- verifiche scritte (due per quadrimestre) 
- verifiche orali brevi e controllo del lavoro svolto a casa sul quaderno personale 
- esercitazioni di ripasso valide per la verifica orale 
- simulazioni di terza prova dell'esame di stato (una per quadrimestre). 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli esempi delle simulazioni della 
terza prova di stato effettuate nel primo e nel secondo quadrimestre. 
 

Docente 
Prof. Monica Ghigli 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Maggi Andrea 

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

Il percorso didattico seguito ha consentito agli alunni di: 
- conoscere i problemi e le categorie essenziali della tradizione filosofica occidentale; 
- possedere un’agile ed essenziale conoscenza delle nozioni fondamentali riguardanti le 

tematiche e gli autori trattati nello svolgimento del programma;  
- comprendere l’esperienza umana nella sua dimensione storica e metafisica e nelle diverse 

forme del sapere; 
- sviluppare una riflessione critica sull’uomo e sulla civiltà, con consapevolezza dell’esistenza 

di problemi etici e concettuali; 
- conoscere le modalità del ragionamento e i differenti lessici filosofici; 
- possedere abilità di analisi, sintesi e di valutazione critica nella rielaborazione personale e 

nel dialogo interdisciplinare. 

 
ABILITA’ 

Gli alunni, in relazione alle loro inclinazioni attitudinali, hanno acquisito sufficienti capacità di: 
- orientarsi riguardo ai problemi filosofici fondamentali (metafisico, logico-gnoseologico,    

etico, politico, estetico…); 
- leggere e comprendere i passi filosofici proposti dall’insegnante; 
- analizzare le dottrine filosofiche individuando i concetti-chiave; 
- realizzare sintesi, confronti, collegamenti; 
- ragionare sui problemi della realtà e dell’esistenza; 
- riconoscere e utilizzare termini e lessico del linguaggio filosofico; 
- formulare ed organizzare il discorso in modo logico, chiaro ed organico; 
- avviare un lavoro autonomo di ricerca. 
- classificare, valutare e confrontare; 
- applicare alla vita possibili risultati della ricerca filosofica sul vero, sul bello, sul buono, ecc.. 
- muoversi in prospettiva multidisciplinare.  

 
COMPETENZE 

Gli alunni, pur possedendo diverse attitudini e capacità, sono in grado di: 
- riconoscere le fasi principali dell’itinerario filosofico degli autori trattati; 
- confrontare le differenti risposte delle scuole e dei filosofi ai medesimi problemi; 
- individuare analogie e differenze fra concetti e modelli utilizzati dai diversi pensatori; 
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- ricondurre il pensiero filosofico al contesto storico; 
- utilizzare il sapere acquisito nella realtà quotidiana; 
- usare in maniera sufficiente il linguaggio tecnico della disciplina; 
- esporre in maniera abbastanza chiara i contenuti culturali; 
- eseguire verifiche scritte utilizzando diverse modalità di risposta. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità didattiche Periodo/ore 

 
Kant e la ragione pratica 
La facoltà del Giudizio 
Il mondo umano 

 
Settembre 
 
7 ore 

 
 Verso L’idealismo 
Fichte: lo sviluppo storico e la missione del popolo tedesco 

 
Ottobre 
3 ore 

 
Hegel e la razionalità del reale 
Il giovane Hegel 
Le linee essenziali della filosofia hegeliana 
La Fenomenologia dello Spirito 
La Filosofia dello Spirito 
La filosofia politica hegeliana 
La filosofia della storia 
Lo Spirito Assoluto 

 
Ottobre/Novembre 
 
7 ore 

 
Le divergenze all’interno della scuola hegeliana 
Feuerbach: una filosofia incentrata sull’uomo; la religione come 
autocoscienza dell’uomo. 

 
Novembre 
 
2 ore 

 
Marx 
Una nuova forma di società contro l’alienazione del lavoro 
Il materialismo storico 
La lotta per la trasformazione della società 
La critica dell’economia politica 

 
Dicembre/gennaio 
 
6 ore 

 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
Oltre gli impulsi della volontà: le vie della liberazione. 

 
Febbraio 
 
7 ore 

 
Kierkegaard: la problematicità dell’esistenza e il rapporto con Dio 
Vita e opere 
Scelte di vita 
L’esistenza umana 

 
Febbraio 
 
4 ore 

 
Il Positivismo. Caratteri generali.  Comte: la legge dei tre stadi 

 
Marzo /Aprile 
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Nietzsche 
La diagnosi della decadenza 
L’analisi genealogica e la definizione del nichilismo 
La volontà di potenza 
Il superuomo e l’eterno ritorno dell’identico 

2ore 
 
7 ore 

 
Freud 
La scoperta dell’inconscio e la psicoanalisi 
Bergson: tempo spazializzato e durata reale. 

 
Maggio (anche dopo il 
15 Maggio) 
5 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 59 ore 

 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
I contenuti disciplinari sono stati scelti in base alla realizzabilità concreta, alla sinteticità, alla 
fungibilità multidisciplinare, alla possibilità di stimolare la curiosità dei ragazzi, cercando di 
adattare il programma alla fisionomia della classe. Le modalità didattiche utilizzate sono state: 

- lezione frontale tradizionale; 
- analisi testuale; 

- discussione in classe; 
- attività di recupero. 

 
 
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.): 
Le prove, volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi programmati, sono consistite in: 
- verifiche orali  
- prove scritte; 
- simulazioni di terza prova dell’esame  
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
Simulazione terza prova esame di stato svolta nel primo quadrimestre 

Docente 
Prof. Andrea Maggi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Barbara d'Aumiller 

 
Materia:        Storia dell'arte                                                            classe:     5  C      a.s. 2017/2018 

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

- Riconoscere i caratteri fondamentali di un’opera pittorica  postimpressionista (colore luce 
percezione) 

- Individuare i caratteri fondamentali delle Avanguardie storiche (gruppi, manifesti, teorie) 
- Conoscere i motivi della nascita delle singole Avanguardie storiche 
- Individuare i temi iconografici più ricorrenti nelle opere delle Avanguardie 

ABILITA’: 

 Analizzare le principali caratteristiche della pittura delle avanguardie storiche, compresa 

l’arte astratta 

 Utilizzare il linguaggio specifico 

 Costruire percorsi ragionati su un autore o un periodo.   

COMPETENZE: 

 individuare collegamenti tra l’opera e il contesto storico - culturale di appartenenza 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati in termini di Moduli - ore 

Le istanze realistiche e le ricerche sulla percezione visiva: realismo, 
impressionismo e macchiaioli 

9 

Oltre la visione: la fuga verso altri mondi e percezioni: il post 
impressionismo e la fuga da Parigi 

13 

Approfondimento: il giapponismo nell'arte europea 2  

Art Nouveau tra architettura e design 5 

La rottura del concetto di Arte: le avanguardie storiche 
dall'Espressionismo tedesco al Futurismo 

15 

Approfondimento: il primitivismo nell'arte europea: la scoperta dell'arte 
negra 

1 
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La rottura dell'io: dall'Astrattismo al Surrealismo 
 

16 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
comprese verifiche e interrogazioni (al 15 maggio) 

62 

 

Opere ed autori analizzati: 
 
Modulo 1 Le istanze realistiche e le ricerche sulla percezione visiva: realismo, 

impressionismo e macchiaioli 
Realismo Caratteri generali: le innovazioni tematiche e stilistiche. Il ruolo della 

fotografia; I salon e l'arte ufficiale 
 

G. Courbet Funerale a Ornans,  
Lo spaccapietre 
L’Atelier del’’rtista 
 

Impressionismo Caratteri generali, l'opposizione ai Salon e la nascita delle gallerie. Il ruolo del 
mercante d'arte. Il rinnovamento tecnico e stilistico. I nuovi soggetti urbani e 
paesaggistici. L’importanza del colore. 
Il giapponismo. 
 

E.Manet Colazione sull’erba,  
Olympia,  
Il bar delle Folies Berger. 
 

C.Monet Impressione sole nascente,   
La serie della cattedrale di Rouen 
La serie delle Ninfee 
 

Macchiaioli Caratteristiche generali 
 

G. Fattori La Rotonda Palmieri 
 

Modulo 2 Oltre la visione: la fuga verso altri mondi e percezioni 
L'evoluzione stilistica e il superamento dell'impressionismo. Le nuove teorie 
sul colore. La percezione retinica. L'influenza dell'arte extraeuropea, 
esotismo e primitivismo. 
 

Seurat La Domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 
 

Cezanne  Natura morta con Mele e pere, i giocatori di carte, La montagna di Sainte 
Victoire, due versioni: '94-95, 1904-1906. 
 

P. Gauguin Visione dopo il sermone,  Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 

V. Van Gogh I mangiatori di patate, La notte stellata, gli Autoritratti: con Cappello di feltro 
grigio 1887, Autoritratto di Arles1888, Autoritratto di Saint Remy1889,  
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Pellizza da Volpedo Fiumana, il Quarto Stato 

Modulo 3 Art Nouveau tra architettura e design 
Caratteri generali e le varie differenze regionali  

 C. R. Machintosh e gli arredi della Willow Tea Room e della Glasgow School 
of Art 
Guadì, Casa Milà, Casa Battlò, Sagrada Familia, arredi in legno, ferro battuto 
e   bronzo 

Modulo 4 Le Avanguardie Storiche 
il concetto di Avanguardia, le caratteristiche comuni ai gruppi 
 

La linea 
Espressionista 

La nascita dei gruppi Fauves e die Brucke. La diffusione della scultura 
africana. Le riviste e la diffusione dell'arte nella Brucke 
 

Il precursore: 
E.Munch 

Pubertà, (solo in relazione a Marcella di Kirchner) 

I Fauves Caratteri generali, Musicalità e decorazione, la dimensione lirica della 
pittura. L'uso del colore e della pennellata. 

H.Matisse Ritratti di Madame Matisse, La danza.  
Die Brucke Caratteri generali: il clima tedesco dopo l'unificazione, accenni alle 

Secessioni, la denuncia sociale e il rapporto con la metropoli. 
E.Kirchner Marcella, Cinque donne nella strada, Postdammer Platz 
Il Cubismo Caratteri generali: I riferimenti culturali, la quarta dimensione, la teoria della 

simultaneità. Cubismo analitico, Cubismo sintetico. 
P.Picasso Les Demoiselles d’Avignon,   

Ritratto di Ambroise Vollard,  
Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 

Il Futurismo Caratteri generali:  il manifesto del 1909, la rivoluzione futurista 
dell'Universo, la tecnica pittorica e lo stile  prima e dopo il viaggio a Parigi.  

U.Boccioni La città che sale 
Stati d’animo: gli Addii,  
Forme uniche di continuità nello spazio. 

Modulo 5 La rottura dell'io: dall'Astrattismo al Surrealismo 

L’Astrattismo Caratteri generali, la nascita dell’astrattismo tra Monaco e Mosca, cenni alla 
nuova danza e alle nuove teorie musicali, Cenni su Antroposofia e Teosofia 

Kandinskij Il Cavaliere Azzurro (1903) 
Vecchia Russia, 1904 
Paesaggio di Murnau con Torre (1908) 
Primo Acquarello Astratto (1910) 
Improvvisazione V (parco) (1911) 
Accento in Rosa, 1927 
Blu di cielo, 1940 

P. Klee Klee e i viaggi 
Strade principali e Strade secondarie, Ad Parnassum 

P. Mondrian Il periodo De Stijl 
Composizione con Rosso Giallo e Blu, 1929 (Amsterdam, Staedelik Mus.) 
De Stijl nel design 

K. Malevic Il periodo Suprematista 
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Quadrato nero su fondo Bianco 
Il Dadaismo Caratteri generali: Dada zurighesi e dada newyorkesi. Dada in Germania. 

Metodi creativi, nuove forme e nuove tecniche artistiche 

M.Duchamp Fontana,  
Ruota di bicicletta,  
Rose Selavie 
La belle Haleine: Eau de Voilette. 
Il Grande Vetro 
 

Metafisica Caratteri generali 
G. de Chirico l'enigma dell'oracolo 

Enigma di un Pomeriggio d’autunno 
Canto d'amore 
Le muse inquietanti 

Questa parte della programmazione verrà svolta dopo il 15 maggio 

Il Surrealismo Caratteri generali: metodi creativi, differenze tra object trouvee e ready 
made dada 

S. Dalì La persistenza della memoria, 
Venere con cassetti 
Telefono aragosta  

R. Magritte La condizione umana I, 1933 
L'impero delle luci 
gli Amanti 
L’uso della parola 
La riproduzione vietata, Ritratto di Edward James 

 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
  

 Libro di Testo: Carlo Bertelli, La storia dell’Arte, 5. Novecento e Oltre 

  sono stati spesso forniti agli studenti materiali integrativi, soprattutto nel caso in cui non ci 
fossero materiali sufficienti sul testo. I materiali sono spesso stati tratti dal testo di A. 
Vettese della Atlas, oppure prodotti dall’insegnante, oppure ancora da siti internet. Tali 
materiali sono stati messi a disposizione tramite la piattaforma del registro online 

 Lezione frontale con LIM  

 approfondimenti prodotti dall'insegnante e discussi in classe 

 lavori di ricerca su aspetti di storia del design esposti dagli studenti alla classe 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Prova orale, interrogazioni brevi e lunghe 
• Verifiche scritte tipologia B dell'esame di stato, risposta aperta ( 12 righe ) 

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 2 simulazioni di terza prova 

 
        Docente 

                                                                                                 Prof. Barbara d'Aumiller 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Cristina MILAN 

 
Materia: MATEMATICA                             classe: V              sez: C                a.s. 2017/18 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

Nel complesso gli studenti dimostrano di aver appreso le tematiche di analisi infinitesimale 
affrontate. Alcuni allievi si sono applicati in modo incostante o inadeguato, presentando 
conseguentemente una preparazione superficiale e mnemonica, mentre molti altri hanno studiato 
con continuità e diligenza ottenendo una preparazione più sicura e approfondita. 

 
 
ABILITA’: 

Fragilità pregresse ed il limitato numero di ore di lezione a disposizione hanno ridotto la possibilità 
di svolgere esercizi di approfondimento o che richiedessero sicure abilità di calcolo, ma in generale 
gli allievi hanno mostrato di saper risolvere almeno i quesiti fondamentali, conoscendo i metodi 
risolutivi proposti. 

 
 
COMPETENZE: 

Alcuni studenti dimostrano talvolta fragilità nel porre in relazione le informazioni acquisite con lo 
studio del dominio, delle intersezioni con gli assi, del segno, delle simmetrie, dei limiti, delle 
derivate delle funzioni, dandone una rappresentazione grafica, mentre altri manifestano maggior 
sicurezza e riescono anche, data una rappresentazione grafica, a determinare le possibili proprietà 
della funzione rappresentata. 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Contenuti affrontati Periodo/ore 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ Settembre  

LIMITI Ottobre ↔ Novembre 

IL CALCOLO DEI LIMITI Novembre ↔ Gennaio 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE Gennaio ↔ Marzo 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI Marzo ↔ Maggio 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15.5) 59 
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LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione. 
Intersezione con gli assi cartesiani. Studio del segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, 
biiettive. Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche, pari, dispari. Cenno alle funzioni composte. 
 
LIMITI 
Gli intervalli e gli intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. Studio di funzione e lettura di un 
grafico (fino alle simmetrie). La definizione di limite finito per x che tende a x0. Le funzioni 
continue. Limite destro e sinistro. Definizione di limite nei vari casi. Asintoto verticale e 
orizzontale. Primi teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. Lettura di un 
grafico fino ai limiti.  
 
IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Utilizzo dei limiti nello studio di funzione e grafico 
probabile. Lettura di un grafico di funzione e studio di funzione fino ai limiti. Le funzioni continue e 
relativi teoremi: Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri (Bolzano). Punti di 
discontinuità e loro specie. Gli asintoti obliqui. Il grafico probabile di una funzione (fino agli 
asintoti). 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione ed il suo significato geometrico. Derivata 
sinistra e destra. La retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non 
derivabilità. Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali. Regole di derivazione. Derivata di 
una funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. Ancora sulla retta tangente al 
grafico mediante le regole di derivazione.  
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Massimi, minimi, flessi: definizioni e proprietà. 
Massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale e derivata prima. Concavità di una funzione. Studio 
di funzione fino alla derivata prima. Flessi e derivata seconda. Lo studio di una funzione (fino alla 
derivata seconda) di funzioni polinomiali, razionali fratte, semplici irrazionali. Lettura di grafici di 
funzione. 
 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  

 

Le scelte metodologiche adottate sono state finalizzate a:     
- suscitare negli alunni l’interesse per gli argomenti e le attività proposte; 
- valorizzare il bagaglio di conoscenze ed esperienze personali già possedute dal singolo studente; 
- sottolineare i progressi personali dell’allievo, aiutandolo a superare eventuali difficoltà incontrate 
nella disciplina; 
- promuovere l’attitudine all’autovalutazione; 
- educare al rigore scientifico. 
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati ad inizio anno, la metodologia didattica si è basata 
su: lezioni frontali partecipate possibilmente a partire da situazioni problematiche concrete,  uso 
di Geogebra per il tracciamento di funzioni,  discussioni guidate, analisi del testo con integrazione 
mediante appunti del docente, numerosi esercizi di applicazione svolti in aula sotto la guida 
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dell’insegnante ed altri assegnati a casa, costante controllo dei compiti svolti domesticamente e 
correzione in classe di quelli che presentassero per gli alunni difficoltà, verifiche scritte ed orali, 
quotidiano recupero di carenze di base mediante ripresa dei concetti matematici anche di anni 
precedenti, attività specifiche di recupero/approfondimento in itinere. 
Non è stata richiesta la dimostrazione dei teoremi trattati.  
Viene segnalata la presenza di n. 1 PDP per alunna con Dsa, ma non in Matematica. 
Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi,  Matematica.azzurro vol.5,  Ed. Zanichelli 
 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
In coerenza con quanto stabilito nelle riunioni del coordinamento disciplinare, le prove hanno 
puntato a verificare le conoscenze specifiche che ogni studente deve possedere per poter seguire 
il corso con profitto.    
Per ogni quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte. Le verifiche presentavano 
esercizi di tipo tradizionale, test a scelta multipla, quesiti V/F con giustificazione, frasi a 
completamento; la seconda del II quadrimestre è stata strutturata come simulazione della terza 
prova d’esame. Inoltre nel secondo quadrimestre è stata svolta una simulazione della terza prova 
d’esame comprendente Matematica. 
Le verifiche scritte, il più possibile aderenti alle capacità e conoscenze degli studenti, sono state  
seguite da una correzione comune in classe, sede privilegiata di confronto e di chiarimento dei 
dubbi. 
Per ogni alunno e per ogni quadrimestre sono state normalmente effettuate almeno due prove 
per l’orale. 
Nelle prove per l’orale l’aspetto applicativo dei contenuti è stato monitorato anche attraverso 
esercizi. 
 
              
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria copie delle prove e verifiche 
effettuate. 

Docente 
Prof. Cristina Milan 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Cristina MILAN 

 
Materia: FISICA                                     classe: V              sez: C                a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

Nel complesso gli studenti dimostrano di aver appreso le principali proprietà e leggi fisiche 
affrontate. Alcuni allievi si sono applicati in modo non costante, presentando una preparazione 
teorica superficiale e mnemonica, mentre molti altri hanno studiato con continuità e diligenza 
ottenendo una preparazione più sicura ed approfondita. 

 
ABILITA’: 

Qualche fragilità pregressa in Matematica e Fisica ha permesso di svolgere solo semplici esercizi di 
immediata risoluzione, ma in generale gli allievi si sono mostrati disponibili a migliorare le loro 
abilità di calcolo. 

 
COMPETENZE: 

Alcuni studenti riescono ad utilizzare le proprie conoscenze solo se guidati, mentre altri 
manifestano maggior sicurezza e giungono a cogliere anche le concrete e importanti applicazioni 
della disciplina nel quotidiano. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

Contenuti affrontatati Periodo/ore 

FENOMENI ELETTROSTATICI Settembre ↔ Ottobre 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA Ottobre ↔ Novembre 

I CIRCUITI ELETTRICI Dicembre ↔ Gennaio 

IL CAMPO MAGNETICO Gennaio ↔ Marzo 

INDUZIONE  Aprile ↔ Maggio 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15.5) 58 

           
                                                                                                                 
FENOMENI ELETTROSTATICI 
Le cariche elettriche. Conduttori e isolanti. L'elettroscopio. 
La legge di Coulomb. La Gabbia di Faraday. Induzione elettrostatica.  
Il campo elettrico. Campo creato da una carica puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico.  
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Il lavoro nel campo elettrico uniforme. La differenza di potenziale. L'energia potenzia elettrica.  
I condensatori. Condensatori in parallelo e in serie.  
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
La corrente elettrica. La pila di Volta. Amperometro e voltmetro. La potenza elettrica.   
La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. La potenza nei conduttori ohmici. Lettura: La 
corrente elettrica e il corpo umano.  
La seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura. Lettura: I superconduttori.  
L'effetto termico della corrente. L'effetto Joule.  
 
I CIRCUITI ELETTRICI 
Resistenze in serie.  
Il primo principio di Kirchhoff. Resistenze in parallelo.  
La resistenza interna di un amperometro, voltmetro, generatore.  
 
IL CAMPO MAGNETICO 
Fenomeni magnetici. Campo magnetico creato da magneti. Linee di campo magnetico. Campo 
magnetico creato da una corrente.  
L'intensità del campo magnetico. Il calcolo del campo B in casi particolari: filo rettilineo (legge di 
Biot-Savart), spira circolare, solenoide. Il campo magnetico nella materia. La permeabilità 
magnetica relativa. Il principio di sovrapposizione.  
La forza su un conduttore. Spira rettangolare in un campo magnetico. Il motore elettrico a 
corrente continua. L'interazione fra correnti: la legge di Ampere. 
La forza di Lorentz. 
 
INDUZIONE  
La corrente indotta. La definizione di flusso. La d.d.p. indotta. La legge di Faraday-Neumann. La 
legge di Lenz. Induttanza e autoinduzione. Circuiti in corrente alternata. Il rapporto di 
trasformazione. Cenno alle onde elettromagnetiche. 
Verona, 15 Maggio 2018 
 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
 
Le scelte metodologiche adottate sono state finalizzate a:     
- suscitare negli alunni l’interesse per gli argomenti e le attività proposte; 
- valorizzare il bagaglio di conoscenze ed esperienze personali già possedute dal singolo studente; 
- sottolineare i progressi personali dell’allievo, aiutandolo a superare eventuali difficoltà incontrate 
nella disciplina; 
- promuovere l’attitudine all’autovalutazione; 
- educare al rigore scientifico. 
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati ad inizio anno, la metodologia didattica si è basata 
su: lezioni frontali partecipate possibilmente a partire da situazioni problematiche concrete, 
discussioni guidate, analisi del testo con integrazione mediante appunti del docente, visione di 
filmati riguardanti esperimenti e proprietà fisiche affrontate, alcuni semplici esercizi di immediata 
applicazione svolti in aula e altri assegnati a casa, costante controllo dei compiti svolti 
domesticamente e correzione in classe di quelli che presentassero per gli alunni difficoltà, verifiche 
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orali, quotidiano recupero di carenze di base mediante ripresa dei concetti matematici e fisici  
anche di anni precedenti, attività di recupero/approfondimento in itinere.  
Viene segnalata la presenza di n. 1 PDP per alunna con Dsa, ma non in Fisica. 
Testo in adozione: G. Ruffo – Fisica. Lezioni e problemi, edizione arancione, Zanichelli 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
In coerenza con quanto stabilito nelle riunioni del coordinamento disciplinare, le prove hanno 
puntato a verificare le conoscenze specifiche che ogni studente deve possedere per poter seguire 
il corso con profitto.    
Per ogni alunno e per ogni quadrimestre sono state normalmente effettuate almeno due prove 
per l’orale. Inoltre nel primo quadrimestre è stata svolta una simulazione della terza prova 
d’esame comprendente Fisica. 
Nelle prove per l’orale l’aspetto applicativo dei contenuti è stato talvolta monitorato anche 
attraverso semplici esercizi di immediata risoluzione. 
 
         
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria copie delle prove e verifiche 
effettuate. 

 
 

Docente 
Prof. Cristina Milan 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Arch. Cristina Pirrami 

 
Materia: Progettazione   Disegno Industriale    classe:       5            sez:        C            a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

-  Conoscenze tecniche, tecnologiche e specifici linguaggi grafici. 
-  Storia del design.  
-  Conoscenza di diversi contesti del Design. 

 
ABILITA’ 

- Abilità di elaborare processi di analisi e sintesi sulle problematiche connesse alla progettazione e 
realizzazione di oggetti Design; 
- Abilità analitiche, riflessive e di sintesi del progetto realizzato. 
- Le abilità  operative e di collegamento con argomenti affrontati come storia del design e la 
materia Storia dell'Arte. 
- Le abilità di ricerca e analisi capacità di gestione del metodo progettuale 

 
COMPETENZE 
- Competenza di analisi delle problematiche progettuali e di realizzazione relativa ad arredi e 
complementi d'arredo;  
- Competenza del processo progettuale e costruttivo del prototipo/modello dell’oggetto Design;  
- Competenza di analisi degli oggetti rilevati, progettati e realizzati;  
- Competenza nell’elaborare soluzioni progettuali personali;  
 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 
Contenuti affrontati (unità didattiche) Periodo/ore 

-Tema esame di stato 2017 discussione ed  illustrazione panchine 
Svolgimento elaborato 

Settembre-ottobre 
  

lezione storia del design sedute ed arredo urbano, rapporti antropometrici 
e produzione. Caratteri stilistici architettonici per riferimento formale con 
architetture della panchina. Storia azienda Campeggi produzione oggetti 
Magistretti ecc. 

Lezione storia aziende emergenti Zanotta-Cassina- B&B italia- Ipe-  

Progetto Concorso Biennale dei Licei tema "il Viaggio"   Novembre -dicembre 
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Lezione:sculture da viaggio di Bruno Munari. Storia divano lletto Anfibio di 
Giovannetti. Produzione imbottiti di Minotti, Arflex, Flexxoform. Riviste 
storiche di architettura e arredamento Interni, Domus, Casabella. 
Forma azienda Riva, Cattelan, Gallotti Radice. Aziende illuminotecnica 
Antonangeli, Martinelli, Flos. 
Le cucine: sistemi produttivi azienda Boffi, Valcucine. 

Tema Porta-spezie introduzione con produzione di grandi aziende  come 
Driade. 
Lezione aziende Driade-Alessi- MWF 
Convegno aconclusione progetto Turandot in collaborazione con 
Accademia Cignaroli 
Simulazione seconda Prova Esame di Stato 

Gennaio -Febbraio 

Tema progetto esame di stato 2016 disposizione ufficio per rettore 
università 

Marzo -Aprile 

 Tema  esame di stato precedente  2013 rivisitazione oggetti di design con 
frase di Mendini 

Maggio  

  

ORE DI LEZIONE  159 

 
Sei lavori valutati durante il corso dell'anno scolastico  
 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezione frontale, lezione interattiva attraverso l’utilizzo di computer,  
- Fotocopie tratte da testi in uso dalla scuola e manuali specifici come “Noifert”- Libro rapporti 

Antropometrici 
- Schemi di metodologia progettuale “Bruno Munari” 
- Utilizzo di riviste e testi nel settore arredamento e design come “Interni” -“Domus” e 

strumenti multimediali come siti adeguati in internet per ricerche più approfondite sui relativi 
argomenti affrontati 

- -Esempi di oggetti progettati e realizzati da designers  
- -Navigazione in internet presso motori di ricerca adeguati quali: Archiportale - Design - ecc 
 
Come riferimento per lo svolgimento della didattica è stato utilizzato il testo adottato il libro di 
testo in adozione con i doverosi approfondimenti. 
Alcuni allievi hanno utilizzato per illustrazione dell’ esecutivo relativo al proprio progetto i 
programmi multimediali come: disegno  CAD –Word di scrittura- Evolve 
Durante il corso dell’anno sono state utilizzate anche tecnologie audiovisive d’illustrazione 
argomenti di storia del design contemporaneo 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche sono state  eseguite in rapporto agli obiettivi tramite prove scrittografiche e pratiche i 
cui requisiti essenziali saranno: la coerenza con l'obiettivo, la sequenzialità dello sviluppo del 
lavoro, il rapporto tra tempi di realizzazione e la correttezza del lavoro eseguito. 
Si accerteranno: 
- Le capacità operative 
- Le capacità di ricerca e analisi 
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- La padronanza dei linguaggi grafici e  verbali 
- Le conoscenze tecniche e tecnologiche 
- Capacità di gestione di un metodo progettuale 
- La padronanza nell’esposizione orale e scritta del percorso progettuale 
E' stata svolta una  simulazione di seconda prova 
 A disposizione della commissione sono depositati nell' armadio della docente le tavole della 
simulazione della seconda prova grafica. 

 
 

4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina Viaggio d'Istruzione a Parigi e particolarmente visita al Centre Pompidou con elementi 
d'arredo storici. 
 

  

              Docente 

                                                                               Prof. Cristina Pirrami 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Stefano Manni 

 
Materia:     Laboratorio Design Industriale       classe:  5    sez:  C       a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

La classe ha mediamente ben acquisito, pur con i dovuti distinguo per taluni alunni  con maggiori 
difficoltà di apprendimento, contenuti, terminologie, tecniche, teorie e tecnologie di 
trasformazione specifici della disciplina. Gli alunni hanno anche acquisito ed ampliato conoscenze 
nell’ambito delle procedure e metodologie del laboratorio e nella teoria dei materiali . 

 
ABILITA’: 

Gli alunni hanno acquisito buone abilità laboratoriali mostrando di saper risolvere problematiche 
creativo-progettuali autonomamente. Hanno, in modo graduale, praticato metodologie operative 
anche complesse utilizzando in modo corretto conoscenze, materiali e tecniche di trasformazione. 
Pochi alunni evidenziano ancora abilità appena sufficienti.  

 
COMPETENZE: 

Pur con qualche distinguo le competenze raggiunte dalla classe sono state abbastanza buone.  
Mediamente quasi tutti hanno bene utilizzato conoscenze ed abilità in situazioni concrete 
laboratoriali anche complesse sapendo organizzare e gestire l’iter progettuale. Buone e 
responsabili, in media, le capacità decisionali e le autonome scelte pratico-operative. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
Visione e relazione esperienze stage estivi 

Set. 2017 
8 ore 

 
Recupero – restauro oggetti arredi di istituto 

 
Set.-ott. 2017 
22 ore 

Teoria dei materiali - metalli  
Ott. 2017 
8 ore 

 
Prog. panchina con fioriera – modello in scala  

 
Ott.-nov. 2017 
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Verifica critta – i materiali - 
 
 

50 ore 
 
7.ott.2017 
2 ore 

Teoria materiali:  carta ceramica 
 

Nov.- dic. 2017 
20 ore 

Simulazione 3^ prova d’esame 
(no laboratorio) 
 

21 dic. 2017 

Progetto distribuzione spazi-ergonomia (disegno, rendering e modello in 
scala) di un monolocale 
 

Gen.- feb. 2018 
32 ore 

Teoria materiali – materie plastiche 
 

Feb. 2018 
15 ore 
 

Verifica 2^ prova d’esame -  Mar. 2018 
6 ore 

Verifica scritta: materiali plastici 10 mar. 2018 
2 ore 

Progetto portaspezie – modelli  al vero e scala 1:2  Mar.-apr. 2018 
30 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.*   ( al 2.5.2018 ) Tot.  210 ore 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

Aula laboratorio (con attrezzature, macchinari, utensili, materiali ecc.) – tavoli ed attrezzatura per 
il disegno grafico/progettuale – aula informatica – fotocopie – testi- manuali specifici – riviste e 
monografie della disciplina - stampante 3D – allegati scritto/grafici integrativi nella didattica di 
classe, lezioni frontali. 
Alcuni recuperi sono stati effettuati essenzialmente in itinere nelle ore curriculari per gruppi o 
singoli alunni con strategie, interventi ed esercitazioni mirate, le cui prove hanno accertato  
conoscenze, competenze e capacità. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove pratiche di laboratorio (modelli al vero e in scala), prove scritte, prove integrative orali, 
simulazione terza prova dell’esame di stato. 
             
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
n.2 verifiche scritte relative ai materiali, n.1 prova scritta simulazione terza prova d’esame. 

 
 
        Firma del Docente 

                                                                                                   Prof. Stefano  Manni         
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Riccardo Zanderigo             
 

Materia:  Scienze Motorie e sportive      classe:     5A       sez:    C             a.s. 2017/18 

 

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

 

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

 
ABILITÀ 

 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse.  
Assumere posture corrette, soprattutto in presenza di carichi. 
 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 
Trasferire e ricostruire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi 
di cui si dispone. 
Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

 
COMPETENZE 

 

Potenziamento fisiologico.  
Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. 
Coordinazione, affinamento e integrazione degli schemi motori, equilibrio e orientamento. 
Espressività corporea. 
Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità. 
Gioco e gioco-sport 

 
 
  

Consapevolezza di una risposta motoria efficacia ed economica. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

1 - Il movimento come mezzo per conseguire benessere e salute in armonia con 
spirito e mente 

Tutto l'anno scolastico 

2 – Fondamenti di autodifesa e difesa personale Primo quadrimestre 

3 – Elementi di primo soccorso (argomento teorico) Primo quadrimestre 

4 – Introduzione al Tango Argentino e figure di base Secondo quadrimestre 

5 - Interazione di movimento e musica: ginnastica aerobica. Elaborazione di una 
sequenza personalizzata. 

Secondo quadrimestre 

6 – Corpo e mente: sessioni di rilassamento su base musicale e/o con voce 
Guida 

Tutto l'anno scolastico 

7 – Giochi sportivi: pallavolo, pallapizza, hit-ball e altri giochi con la palla; 
badminton; freesbee 

Tutto l'anno scolastico 

  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 54 

 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI 
 

Lezioni frontali 

Visione di slides e filmati didattici 

Gruppi di lavoro 

Processi individualizzati 

  

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Prove pratiche in palestra 

Interrogazioni orali su argomenti teorici. 

 
Docente 

Prof. Riccardo Zanderigo 
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LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Floriana Ferrigato 

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

 

 L'alunno conosce gli elementi essenziali relativi alle principali tematiche di bioetica di 
inizio vita e di fine vita 

 L’alunno conosce gli elementi essenziali della normativa giuridica vigente relativa alle 
problematiche affrontate 

 L'alunno conosce i fondamenti della Bioetica Cattolica 
 

 
ABILITA’ 

 

 L'alunno è in grado di argomentare relativamente alle tematiche approfondite 

 L'alunno è in grado di sostenere un confronto e motivare le sue posizioni etiche relative 
alle problematiche affrontate 

 L'alunno è in grado di relazionare relativamente alla posizione della Morale Cattolica in 
merito alla Bioetica di Inizio Vita e di Fine Vita 

 

 
COMPETENZE 

 

 L'alunno sa sostenere le sue personali posizioni etiche in relazione alle problematiche 
affrontate, supportandole con conoscenze oggettive 

 L'alunno, posto di fronte a scelte etiche personali, sarà in grado di rielaborare le 
conoscenze acquisite, operando una scelta cosciente, consapevole e responsabile 

 L'alunno sa esprimere delle considerazioni soggettive in merito a fatti concreti che 
richiedano una valutazione morale, coinvolgendo nella stessa l'AZIONE e non il SOGGETTO 
che la compie, esimendosi quindi da un giudizio personale sull'Altro, ma operando 
considerazioni etiche sull'Azione in oggetto. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

Modulo 1: FONDAMENTI DI MORALE SESSUALE E FAMILIARE 

 BRAINSTORMING SPECULARE: corporeità, erotismo, genitalità, 
sessualità. 

 Analisi della terminologia specifica disciplinare 

 FILM: COLLATERAL BEAUTY 
 

 
Settembre – Dicembre 
 

11 

Modulo 2: FONDAMENTI DI BIOETICA 

 Principi Etici Universali 

◦ Unicità 

◦ Creaturalità 

◦ Pari dignità 

 Percorso evolutivo naturale della vita umana 

 Definizione e contestualizzazione della Bioetica Cattolica 
 

 
Gennaio 

 
4 

 
 
 

 

Modulo 3: BIOETICA DI INIZIO VITA 

 Metodi Naturali 

 Contraccezione, contragestazione, aborto (legge 194/78) 

◦ metodi fisici 

◦ metodi meccanici 

◦ metodi chimici 

 Fecondazione artificiale: legge 40/2000 

 Lo statuto dell'embrione: problematiche etiche 

◦ cellule staminali e manipolazione genetica 

◦ aborto selettivo 

◦ selezione embrionale 

◦ gravidanze senili 

◦ utero in affitto 
 

 
Febbraio – Marzo 

 
8 

 
Modulo 4: BIOETICA DI FINE VITA 

 Trapianto d'organi 

 Dichiarazione di decesso e morte cerebrale 

 Sacralità del cadavere 

 Cadavere come “bene comune” 

 Procedure legali relative al trapianto d’organi 

 Esplicito consenso ed esplicito dissenso 
 Eutanasia e testamento biologico 

 Eutanasia passiva 

 Eutanasia attiva 

 Sospensione di alimentazione ed idratazione artificiale 

 Testamento biologico 

 FILM: MILLION DOLLAR BABY 

 
Aprile – Maggio 

 
9 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 29 
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2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Discussione e dibattito relativamente a studio di casi 

 Lim (Lavagna, Power Point, ricerche su internet) 

 FILMS 
 

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

 
 
        Docente 

                                                                                     
Prof. Floriana Ferrigato         
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Allegati  
 

al Documento del Consiglio di classe 
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Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 

Classe 5C 
 

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

 TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO  

 Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte 

seconda, Milano 1969, p. 599.      

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-

analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.  Di psico-analisi non parlerò 

perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a 

scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli 

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

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

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

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

vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che 

ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! 

Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha 

qui accumulate!... Dottor S.  

 Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), 

fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, 

Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò 

nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi 

altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle 

letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie 

freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo.  
1. Comprensione del testo 

 Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.  

 2. Analisi del testo 

 2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli (narratore, protagonista, 

altro)? 

 2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?  

2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? Per quale ragione Svevo ci offre una tale immagine 

dello psicanalista? 

 2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? E perché ora la 

pubblica? 

2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), 

“memorie” (r. 9).  

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza (almeno quindici 

righe).  

 3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 

collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 

spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 

riferimento ad opere che hai letto e studiato.  
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 TIPOLOGIA B -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

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

 CONSEGNE: Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, 

utilizzando i documenti e i dati che lo corredano. 

 Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa 

base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 

ed esperienze di studio. Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una 

destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, 

rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in 

paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

 Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 

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

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

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

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

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

protocollo.  

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

 ARGOMENTO: L’aspirazione alla libertà nella tradizione e nell’immaginario artistico-

letterario.  

DOCUMENTI 

Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

 libertà va cercando, ch’è sì cara,  

come sa chi per lei vita rifiuta.  

Tu ’l sai, che non ti fu per lei amara 

in Utica la morte, ove lasciasti  

 la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara.  

 

DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, I, vv. 70-75  

 

Dolce consorte, le rispose Ettorre,  

ciò tutto che dicesti a me pur anco 

ange il pensier; ma de’ Troiani io temo 

fortemente lo spregio, e dell’altere 

Troiane donne, se guerrier codardo 

mi tenessi in disparte, e della pugna 

evitassi i cimenti. Ah nol consente,  

no questo cor. Da lungo tempo appresi 

ad esser forte, ed a volar tra’ primi 

negli acerbi conflitti alla tutela  

della paterna gloria e della mia.   

Giorno verrà, presago il cor mel dice,  

verrà giorno che il sacro iliaco muro  

e Priamo e tutta la sua gente cada.  

Ma né de’ Teucri il rio dolor, né quello 

d’Ecuba stessa, né del padre antico,  

né de’ fratei, che molti e valorosi 

sotto il ferro nemico nella polve  

cadran distesi, non mi accora, o donna,  

sì di questi il dolor, quanto il crudele  

tuo destino, […]   

Ma pria morto la terra mi ricopra,  

ch’io di te schiava i lai pietosi intenda.   

 

 OMERO, Iliade, libro VI  

  

  

 O stranieri, nel proprio retaggio 

 torna Italia, e il suo suolo riprende; 

 O stranieri, strappate le tende 

 da una terra che madre non v’è. 

 Non vedete che tutta si scote 

 dal Cenisio alla balza di Scilla? 

 Non sentite che infida vacilla 

 sotto il peso de’ barbari piè?  

 O stranieri! Sui vostri stendardi 

 sta l’obbrobrio di un giuro tradito; 



54 

 

 un giudizio da voi proferito 

 v’accompagna a l’iniqua tenzon; 

 voi che a stormo gridaste in quei giorni:  

 Dio rigetta la forza straniera;   
ogni gente sia libera, e pèra 

della spada l’iniqua ragion. 

Se la terra ove oppressi gemeste 

preme i corpi de’ vostri oppressori, 

se la faccia d’estranei signori 

tanto amara vi parve in quei dì; 

chi v’ha detto che sterile, eterno 

sarìa il lutto dell’itale genti? 

Chi v’ha detto che ai nostri lamenti 

sarìa sordo quel Dio che v’udì? 

 

A. MANZONI, Marzo 1821, vv. 41-64, 1848 

  

«1. -[…] E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il populo 

d'Isdrael fussi stiavo in Egitto, et a conoscere la grandezza dello animo di Ciro, ch’e’ Persi fussino 

oppressati da’ Medi e la eccellenzia di Teseo, che li Ateniensi fussino dispersi; così al presente, 

volendo conoscere la virtù d’uno spirito italiano, era necessario che la Italia si riducessi nel termine 

che ell’è di presente, e che la fussi più stiava che li Ebrei, più serva ch’e’ Persi, più dispersa che li 

Ateniensi, sanza capo, sanza ordine; battuta, spogliata, lacera, corsa, et avessi sopportato d’ogni 

sorte ruina. 2. -[…] In modo che, rimasa sanza vita, espetta qual possa esser quello che sani le sue 

ferite, e ponga fine a’ sacchi di Lombardia, alle taglie del Reame e di Toscana, e la guarisca di 

quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite. Vedesi come la prega Dio, che le mandi qualcuno 

che la redima da queste crudeltà et insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta e disposta a 

seguire una bandiera, pur che ci sia uno che la pigli.»  

 N. MACHIAVELLI, Il Principe, Capitolo XXVI, 1532  

  

«Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e 

cominciarono a gridare in piazza: - Viva la libertà! –  Come il mare in tempesta. La folla 

spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini 

della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una 

stradicciuola. -A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! – Innanzi a tutti 

gli altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. – A te, prete del 

diavolo! che ci hai succhiato l’anima! – A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto 

sei grasso del sangue del povero! – A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva 

niente! A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al 

giorno! –  E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di 

sangue! – Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! Ammazza! Addosso ai cappelli – […]  E come 

l’ombra s’impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due 

casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi 

giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei 

campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in 

cagnesco il vicino. – Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti!». 

 G. VERGA, La Libertà, da “Novelle rusticane”, 1883  

  



55 

 

E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore,  

fra i morti abbandonati nelle piazze, 

sull’erba dura di ghiaccio,  

al lamento  d’agnello dei fanciulli,  

all’urlo nero della madre 

che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento  

 

S. QUASIMODO, da Giorno dopo giorno, 1947 

 

 

 

 

 Su i quaderni di scolaro 

 Su i miei banchi e gli alberi 

Su la sabbia su la neve 

Scrivo il tuo nome  

Su ogni pagina che ho letto 

 Su ogni pagina che è bianca 

  Sasso sangue carta o cenere  

Scrivo il tuo nome 

Su le immagini dorate  

 Su le armi dei guerrieri  

Su la corona dei re  

 Scrivo il tuo nome […]  

   E in virtù d’una parola 

  Ricomincio la mia vita 

  Sono nato per conoscerti 

  Per chiamarti   

  Libertà   

  

P. ELUARD, Liberté, 1942, trad. F. Fortini  

 

«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà 

nella storia del nostro paese. Cento anni fa un grande americano, alla cui ombra ci leviamo oggi, firmò il 

Proclama sull’Emancipazione. Questo fondamentale decreto venne come un grande faro di speranza per 

milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco dell’avida ingiustizia. Venne come un’alba radiosa 

a porre termine alla lunga notte della cattività. […] Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà 

bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto 

della dignità e della disciplina. Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza 

fisica. Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza 

dell’anima. Questa meravigliosa nuova militanza che ha interessato la comunità negra non dovrà condurci a 

una mancanza di fiducia in tutta la comunità bianca, perché molti dei nostri fratelli bianchi, come prova la 

loro presenza qui oggi, sono giunti a capire che il loro destino è legato col nostro destino, e sono giunti a 

capire che la loro libertà è inestricabilmente legata alla nostra libertà».  

Martin Luther KING, da I have a dream, 1965  
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È una delle opere più note dell’artista. La libertà che guida il popolo nasce in relazione ai moti 

rivoluzionari del luglio 1830, che rovesciarono il regno di Carlo X in soli tre giorni. La tela è dominata 

dall’impeto travolgente del popolo che avanza e che nessuna forza reazionaria potrà arrestare. È, questo, 

un quadro nel quale è rappresentata con chiarezza l’ideologia liberale dei giovani romantici.  

E. DELACROIX La libertà che guida il popolo. 28 luglio 1830  (olio su tela, Parigi, Louvre)  

 

 
 

2. AMBITO  SOCIO - ECONOMICO  

 ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento e divagazione, 

in una parola, metafora della vita.  

DOCUMENTI  

 «La felicità, che il lettore lo sappia, ha molte facce. Viaggiare, probabilmente, è una di queste. Affidi i fiori 

a chi sappia badarvi, e incominci. O ricominci. Nessun viaggio è definitivo».  

J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 

 

 «Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata a questo termine – e non ci si è mai 

trattenuti dal farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa che un passaggio 

dalla nascita alla morte? Lo spostamento nello spazio è il primo segno… Il viaggio nello spazio 

simboleggia il passaggio del tempo, lo spostamento fisico, a sua volta, il cambiamento interiore; tutto è 

viaggio». T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 «Oggi più che mai vivere significa viaggiare; 

la condizione spirituale dell' uomo come viaggiatore, di cui parla la teologia, è anche una situazione 

concreta per masse sempre più vaste di persone. Sempre più incerto, nelle vertiginose trasformazioni del 

vivere, appare il ritorno - materiale e sentimentale - a se stessi; l' Ulisse odierno non assomiglia a quello 

omerico o joyciano, che alla fine ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco che si perde nell' 

illimitato».  

 C. MAGRIS,  Tra i cinesi che sognano Ulisse, CORRIERE DELLA SERA, 12/12/2003 

 

«Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte geografiche. 

Inginocchiato nella sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del padre, segna col dito la 

strada lunghissima che lo conduce per mare e per terra da Roma a Pechino, da Mosca a Città del Capo, 

lungo gli andirivieni dei continenti e l’azzurro scuro e chiaro degli oceani. Sfoglia le carte: si innamora del 

nome di Bogotà o di Valparaiso, immagina di violare foreste tropicali e deserti, di scalare l’Everest e il 

Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri d’avventura. Così l’infinito del mondo diventa famigliare e a 
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portata di mano… Il ragazzo impara che, quando viaggiamo, compiamo sempre due viaggi. Nel primo, il 

più fantastico, egli legge la guida dell’Austria o della Svezia o dell’Irlanda: città, fiumi, pianure, foreste, 

opere d’arte, notizie storiche ed economiche. E studia il viaggio futuro. Nulla è più divertente che 

progettarlo: perché il ragazzo muta gli itinerari della guida, stabilisce nuovi rapporti, insegue luoghi 

sconosciuti, giunge in Austria dalla Baviera o dalla Boemia, evita città o regioni che non ama, stabilisce la 

durata dei percorsi, distingue mattine, pomeriggi e sere. Le ore sono piene di cose: in una piazza di Vienna 

si fermerà, chissà perché, quattro ore. Il tempo viene governato da una gioiosa pedanteria. Quando inizia il 

viaggio, il ragazzo si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi suoi progetti fantastici. Il paese 

che immaginava giallo è verde: quello che pensava rosso è celeste. I due viaggi, quello fantastico e quello 

reale, quello delle guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si combattono». 

  P. CITATI, Le guide delle meraviglie, LA REPUBBLICA, 28/12/2004  

 

«In definitiva, che modo di viaggiare è questo? Fare un giro per questa città di Miranda do Douro, questa 

Cattedrale, questo sacrestano, questo cappello a cilindro e questa pecora, dopodiché segnare una croce sulla 

mappa, rimettersi in marcia e dire, come il barbiere mentre scuote l’asciugamano: «Avanti un altro». 

Viaggiare dovrebbe essere tutt’altro, fermarsi più a lungo e girare di meno, forse si dovrebbe addirittura 

istituire la professione del viaggiatore, solo per chi ha tanta vocazione, è di gran lunga in errore chi crede 

che sarebbe un lavoro di poca responsabilità, ogni chilometro non vale meno di un anno di vita. Alle prese 

con questo filosofare, il viaggiatore finisce per addormentarsi, e quando al mattino si sveglia, ecco davanti 

agli occhi la pietra gialla, è il destino delle pietre, sempre nello stesso posto, a meno che non venga il pittore 

e se le porti via nel cuore». 

 J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999  

  

«Il viaggiatore aveva un pregiudizio favorevole nei confronti di popoli di contrade lontane e cercava di 

descriverli ai suoi compatrioti;… ora l’uomo moderno è incalzato. Il turista farà quindi, un’altra scelta: le 

cose, e non più gli esseri umani, saranno oggetto della sua predilezione: paesaggi, monumenti, rovine… Il 

turista è un visitatore frettoloso …non solo perché l’uomo moderno lo è in generale, ma anche perché la 

visita fa parte delle sue vacanze e non della sua vita professionale; i suoi spostamenti all’estero sono limitati 

entro le sue ferie retribuite. La rapidità del viaggio costituisce già una ragione della sua preferenza per 

l’inanimato rispetto all’animato: la conoscenza dei costumi umani, diceva Chateaubriand, richiede tempo. 

Ma c’è un’altra ragione per questa scelta: l’assenza di incontri con soggetti differenti, è molto riposante, 

poiché non mette mai in discussione la nostra identità; è meno pericoloso osservare cammelli che uomini».  

  T. TODOROV, Noi e gli altri, “L’Esotico”, Torino, 1991, passim  

  

«Ero a Volgograd…Ero a Benares…Ero a Ketchum…Ero a Jàsnaja Poljana…Ero a Colonia…Ero 

sull’Ortigara… Tutti gli spostamenti fisici, se l’intelligenza vuole e il cuore lo concede, possono 

assomigliare a splendidi incroci magnetici. Attraversare lo spazio eccita il tempo. Sarà per questo che, 

quando parto, cerco sempre di trovare, innanzitutto, le ragioni del ritorno? Non erano così i viaggi del 

Novecento! Molti di quelli che li compivano avrebbero voluto smarrirsi in un altrove fantastico capace di 

garantire, a poco prezzo e senza troppi disagi, chissà quali clamorose scoperte e fulgide ebbrezze… In 

classe abbiamo una bella carta geografica. Molti miei alunni, slavi, arabi, africani e asiatici, possono 

considerarsi esperti viaggiatori. Hanno mangiato la polvere dei deserti, il catrame delle autostrade. 

Conoscono la vernice scrostata delle sbarre doganali, i sonni persi con la testa appoggiata al finestrino 

dell’autobus, i documenti stropicciati fra le mani… Adesso sono loro a spiegarmi, con pazienza e 

lungimiranza, lasciando scorrere il dito sulla mappa, le scalcinate periferie di Addis Abeba, la foresta 

pluviale poco distante da Lagos, i mercati galleggianti di Dacca, gli empori di Herat, le feste di Rabat, gli 

scantinati di Bucarest. Ed io compio davvero insieme a loro, senza pagare il biglietto, il giro del mondo in 

aula».  

E. AFFINATI, Viaggiare con il cuore, CORRIERE DELLA SERA, 4/2/2005  

 

 «Si vorrebbe sempre essere: essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere contemporaneamente in due 

luoghi, quando e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel nostro sistema nervoso: nel nostro 

corpo… Possiamo infatti metterci in viaggio. Ma mentre la meta si avvicina e diventa reale, il luogo di 
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partenza si allontana e sostituisce la meta nell’irrealtà dei ricordi; guadagnamo una, e perdiamo l’altro. La 

lontananza è in noi, vera condizione umana… Laggiù si sognava la patria, come dalla patria si sogna 

l’estero. Ma il primo grande viaggio lascia nei giovani, di qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che 

le abitudini non possono comporre; precisa l’idea degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella 

mente, una nuova forma, una nuova categoria: la categoria della lontananza; la considerazione, ormai, di 

tutte le terre lontane. È forse un vizio. Chi è stato in Cina vorrebbe provare l’Argentina, il Transvaal, 

l’Alaska. Chi è stato al Messico si commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, della 

Cina. Questi nomi, una volta al più colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, reali, affascinanti. 

Chi ha provato la lontananza difficilmente ne perde il gusto. Il primo viaggio, la prima sera che il novo-

peregrin è in cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il desiderio di tornare non soltanto in patria; ma 

dappertutto: dove si è stati e dove non si è stati. Due grandi direzioni si alternano: verso casa, verso fuori… 

Non capisce, forse, non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno una volta, e credendo fosse 

per sempre».   

M. SOLDATI, America primo amore, “Lontananza”, 1935  

 

 3. AMBITO STORICO - POLITICO  

 ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader.    

 

DOCUMENTI 

 «Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di 

questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, 

morale, storica di tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati applausi — Molte voci: Tutti con voi! Tutti 

con voi!) Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il 

fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore 

gioventù italiana, a me la colpa! (Applausi). Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il 

capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e prolungati applausi — Molte voci: Tutti con voi!)» 

Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925 (da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – 

Legislatura XXVII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 3 gennaio 1925 Dichiarazioni del Presidente 

del Consiglio)  

 

«Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere stabilmente 

conquistati ai grandi ideali del socialismo e del comunismo, se non vogliamo che essi rimangano dei 

«pratici», o, peggio, dei politicanti. Essi devono acquistare la certezza – volevo dire la fede – che l’avvenire 

e la salvezza della società umana sta nella sua trasformazione socialista e comunista, e questa certezza deve 

sorreggerli, guidarli, illuminarli in tutto il lavoro pratico quotidiano. […] Quanto alle grandi masse della 

gioventù, quello cui noi aspiriamo è di dare un potente contributo positivo per far loro superare la crisi 

profonda in cui si dibattono. Non desideriamo affatto staccare i giovani dai tradizionali ideali morali e 

anche religiosi. Prima di tutto, però, vogliamo aiutarli a comprendere come si svolgono le cose nel mondo, a 

comprendere il perché delle lotte politiche e sociali che si svolgono nel nostro paese e sulla scena mondiale, 

e quindi il perché delle sciagure della nostra patria e della triste sorte odierna della sua gioventù. Tutto 

questo non si capisce, però, se non si riesce ad afferrare che quello a cui noi assistiamo da due o tre decenni 

non è che la faticosa gestazione di un mondo nuovo, del mondo socialista, che si compie suscitando la 

resistenza accanita di un mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è 

inesorabilmente condannato a sparire.» 

Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 22-24 maggio 1947 (da 

P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971)   

 

«Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si pone come un 

limite invalicabile le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il pluralismo 

che esprime la molteplicità irriducibile delle libere forme di vita comunitaria. I giovani e i lavoratori 

conducono questo movimento e sono primi a voler fermamente un mutamento delle strutture politiche ed un 

rispettoso distacco; i giovani chiedono un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi ma offra 

liberi spazi, una prospettiva politica non conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori 
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umani. Una tale società non può essere creata senza l’attiva presenza, in una posizione veramente influente, 

di coloro per i quali il passato è passato e che sono completamente aperti verso l’avvenire. La richiesta di 

innovazione comporta naturalmente la richiesta di partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e 

soprattutto a se stessi: non è solo una rivendicazione, ma anche un dovere e una assunzione di 

responsabilità. L’immissione della linfa vitale dell’entusiasmo, dell’impegno, del rifiuto dell’esistente, 

propri dei giovani, nella società, nei partiti, nello Stato, è una necessità vitale, condizione dell’equilibrio e 

della pace sociale nei termini nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere concepiti.» 

Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 29 giugno 1969 (da A. MORO, Scritti e 

discorsi, Volume Quinto: 1969-1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988)  

 

«L’individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta che 

egli esista soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto dell’amministrazione 

dello Stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo 

Stato, poiché possiede in se stessa un singolare valore che Stato e mercato devono servire. L’uomo è, prima 

di tutto, un essere che cerca la verità e si sforza di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le 

generazioni passate e future. Da tale ricerca aperta della verità, che si rinnova a ogni generazione, si 

caratterizza la cultura della Nazione. In effetti, il patrimonio dei valori tramandati e acquisiti è sempre 

sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire necessariamente distruggere o 

rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla prova nella propria vita e, con tale 

verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò che nella tradizione è 

valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che possono esser sostituite da altre più adeguate ai 

tempi.» 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1° 

maggio 1991 (da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005) 

  

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

 ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo 

che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita?  

DOCUMENTI 

 «Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i 

nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto 

questa è la risposta».  

 L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52  

 

 «Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che vediamo 

attorno a noi e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da che cosa ha 

avuto origine l’universo e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria unificata possibile, 

essa sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che infonde vita nelle equazioni e che 

costruisce un universo che possa essere descritto da esse? L’approccio consueto della scienza, consistente 

nel costruire un modello matematico, non può rispondere alle domande del perché dovrebbe esserci un 

universo reale descrivibile da quel modello. Perché l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo 

a scoprire una teoria completa, essa dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi 

generali, e non solo a pochi scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora 

essere in grado di partecipare alla discussione  del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se 

riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: 

giacché allora conosceremmo la mente di Dio»  

S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988  

 

 «Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La scienza è 

un modo, e un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo dobbiamo dire che la realtà, 

entro la quale l’uomo odierno si muove e si sforza di mantenersi, è codeterminata in misura crescente nei 

suoi tratti fondamentali da ciò che si usa chiamare la scienza occidentale o la scienza europea. Se riflettiamo 

su questo processo, vediamo che la scienza, nel mondo occidentale e nelle varie epoche della storia di 
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questo, ha sviluppato una potenza mai prima conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere 

conclusivamente questa potenza su tutto il globo terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto 

dell’uomo sviluppatosi fino a questo livello di dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un giorno…sia 

anche possibile rovesciare questo suo dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia portata? Forse 

nella scienza c’è qualcos’altro che domina, oltre al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio così. 

C’è qualcos’altro che qui domina. Ma questo altro ci si nasconde, fino a che rimaniamo attaccati alle 

rappresentazioni correnti della scienza» 

 M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 

1957  

 

 «I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi enormi 

successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati strettamente e 

del tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e contato. Ma ogni 

delimitazione comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste fuori” tutte le questioni che riguardano il 

perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se gli scienziati affermassero che quanto 

hanno scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe un superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non 

tanto per motivi di fede ma per motivi di ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il 

misurabile e l’enumerabile. Arriva anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di senso» 

Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno nell’universo, LA REPUBBLICA, 

6/11/2005  

 

«Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non credetegli 

neppure se vi dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a ripetere gli errori 

commessi dai suoi predecessori per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia modesto come lo 

scienziato; allora egli potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma non gli si chieda che cosa dobbiamo 

fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di unirla a quella degli altri. Il mondo non ha 

alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi introduciamo noi»  

H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961  

 

«La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la veridicità, poiché la 

completa veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. Quando la scienza è considerata 

contemplativamente, non praticamente, ci si accorge che ciò che crediamo lo crediamo per la nostra fede 

animale, e che alla scienza dobbiamo solo i nostri disinganni. Quando, d’altro canto, la scienza si considera 

come una tecnica per la trasformazione di noi stessi e di quanto ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere 

del tutto indipendente dalla sua validità metafisica. Ma noi possiamo solo usare questa potenza, cessando di 

rivolgerci delle domande metafisiche sulla natura della realtà. Eppure queste domande sono la 

testimonianza dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così, solo in quanto noi rinunciamo al mondo 

come amanti, possiamo conquistarlo da tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è di 

meglio nell’uomo. Non appena si comprende l’insuccesso della scienza considerata come metafisica, il 

potere conferito dalla scienza come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo alla adorazione di Satana, 

cioè, dalla rinuncia dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della scienza, salvo nel tratto in cui la 

scienza consiste della ricerca del sapere. La scienza, come ricerca del potere, non deve ostacolare la sfera 

dei valori, e la tecnica scientifica, se vuole arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe 

servire» 

B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931  

 

 «Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente dire – 

questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più 

scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino; i problemi del senso o 

del non-senso dell’esistenza umana nel suo complesso…concernono l’uomo nel suo comportamento di 

fronte al mondo circostante umano ed extra-umano, l’uomo che deve liberamente scegliere, l’uomo che è 

libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda. Che cos’ha da dire questa scienza 

sulla ragione e sulla non-ragione, che cos’ha da dire su noi uomini in quanto soggetti di questa libertà?…La 
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verità scientifica obiettiva  è esclusivamente una constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo psichico 

sia il mondo spirituale, di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le 

scienze ammettono come valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la storia non 

ha altro da insegnare se non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme 

che volta per volta hanno fornito una direzione agli uomini, si formano e poi si dissolvono come onde 

fuggenti, che così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in 

non-senso, gli atti provvidi in flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in 

cui il divenire storico non è altro che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni? » 

E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim  

 

 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

 Nel 2011 si sono celebrati i 150 anni dell’unità d’Italia. La storia dello Stato nazionale italiano si 

caratterizza per la successione di tre tipi di regime: liberale monarchico, fascista e democratico 

repubblicano.  Il candidato si soffermi sulle fasi di passaggio dal regime liberale monarchico a quello 

fascista e dal regime fascista a quello democratico repubblicano. Evidenzi, inoltre, le caratteristiche 

fondamentali dei tre tipi di regime.   

 

TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE  

Campagne e paesi d’Italia recano ancora le tracce di antichi mestieri che la produzione industriale non ha 

soppiantato del tutto e le botteghe artigiane continuano ad essere luoghi di saperi e di culture ai quali 

l’opinione pubblica guarda con rinnovato interesse. Contemporaneamente, anche il mondo dell’artigiano è 

stato investito dalla innovazione tecnologica che ne sta modificando contorni e profilo. Rifletti sulle 

caratteristiche dell’artigianato oggi e sulla importanza sociale, storica ed economica che esso ha avuto e che 

in prospettiva può avere per il nostro Paese.  

 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. Non è 

consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
 
 

Macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

2) Competenze 
testuali 

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

Totale  rispetto delle  consegne, svolgimento 
completo, risposte  esaurienti con adeguati 
riferimenti al testo. 
(elaborato  organico e coerente in tutti i 
passaggi) 
Rispetto delle consegne  con svolgimento 
completo, risposte  parzialmente esaurienti  con  
dei riferimenti al  testo 
(elaborato parzialmente organico) 
Svolgimento  incompleto o con risposte non  
esaurienti; rif. al testo carenti o non pertinenti  
(elaborato disorganico) 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

1-3  
 

3) Comprensione e 
analisi 

Siintesi  ed analisi del testo, nel  
rispetto delle linee  guida 
 

Sintesi  chiara ed efficace; analisi testuale 
completa e approfondita , nel rispetto di tutte le 
consegne 
Sintesi  chiara;analisi  testuale completa ma 
generica in alcuni passaggi 
Sintesi  non del tutto chiara; analisi  testuale 
incompleta, cui manchi  
la trattazione di uno o due punti delle  consegne  
Sintesi  incompleta o imprecisa; analisi  testuale  
incompleta  cui manchi la trattazione di due  o 
tre punti delle  consegne 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 
 

1-4 
 

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

Contestualizzazione ampia  del brano proposto;  
collegamenti  sempre pertinenti  
Contestualizzazione  sintetica/parziale  del 
brano proposto; collegamenti generici. 
Contestualizzazione parziale/mancante  del 
brano proposto; collegamenti  non pertinenti  o 
non sufficientemente  motivati 

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

  
CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (saggio breve/articolo di giornale) 
 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 
 
 

1-5 

 
2) Organicità  

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

Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi. 
Elaborato  nel complesso  organico. 
Elaborato parzialmente organico. 
Elaborato disorganico.  

4 
 

3 
2 
1 

 
 

1-4 
 

3) Comprensione e 
uso delle fonti  
 
 

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

Uso organizzato e consapevole delle fonti; 
citazioni  complete e appropriate  
Uso delle fonti parziale/non sempre 
organizzato; imprecisioni nelle citazioni 
Uso molto parziale e disorganizzato delle 
fonti; carenze nelle citazioni. 
 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 
 

1-3 
 

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

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

3 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

1-3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

  
CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (tema storico) D (attualità) 
 
 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessical) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

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

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

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1-4  
 

3)Conoscenze Conoscenza dell’argomento e  
completezza della trattazione 
 

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

4)Originalità Rielaborazione personale  e 
critica delle conoscenze 

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA  PROVA ESAME DI STATO 
Classe 5C 
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A.S. 2017/2018 – Classe 5C SIMULAZIONE TERZA PROVA: quesiti di FISICA 
 

Si risponda sinteticamente ai quesiti, utilizzando solamente gli appositi spazi predisposti ed 
eventualmente il retro del foglio per la brutta copia. 
 

Quesito n 1 
Uno strumento per misurare la carica elettrica: l’elettroscopio. Si descriva il suo funzionamento in sue 
utilizzazioni.                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quesito n 2 
Le cariche elettriche e la legge di Coulomb: si descrivano i fenomeni osservati e la legge che li caratterizza.                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quesito n 3 
I condensatori: definizioni e proprietà. Se tre condensatori di capacità 100pF, 400pF, 500pF sono collegati 
in parallelo, qual è la capacità equivalente? 
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A.S. 2017/2018 – Classe 5C SIMULAZIONE TERZA PROVA: quesiti di MATEMATICA 
 

Si risponda sinteticamente ai quesiti, utilizzando solamente gli appositi spazi predisposti ed 
eventualmente il retro del foglio per la brutta copia. 

Quesito n 1 Data la funzione   
     

     
 , stabilire: a) dominio, b) intersezioni con gli assi cartesiani, c) 

segno, d) eventuali simmetrie.                   
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quesito n 2  

Facendo riferimento alla funzione del quesito n 1, determinarne: a) limiti per x tendente 
 a ±∞ , b) eventuali  punti di discontinuità con relativa specie, c) eventuali asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui.               
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quesito n 3  

Sempre facendo riferimento alla funzione del quesito n 1, determinarne: a) eventuali massimi e  minimi 
relativi, flessi a tangente orizzontale mediante il calcolo e lo studio del segno della derivata prima, b) la 
concavità ed eventuali flessi a tangente obliqua mediante il calcolo e lo studio del segno della derivata 
seconda; c) rappresentare il grafico della funzione nel  piano cartesiano predisposto, utilizzando le 
informazioni ottenute  
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE    III  PROVA MATEMATICA FISICA 

Candidato/a ___________________________________________  Classe ______               

 

INDICATORI 

DESCRITTORI 

Grav. 
insufficiente 

1 - 5 

Insufficiente 

6 – 9 

Sufficiente 

10 

Discreto 

11 – 12 

Buono 

13 - 14 

Ottimo 
15 

Conoscenze 
Comprensione dei 
contenuti disciplinari 
proposti 

(nell’ambito dl sapere) 

Molto 
lacunose ed 

esigue 

Superficiali 
ed 

incomplete 
Essenziali Esaurienti 

Ampie ed 
articolate 

Complete, 
ricche ed 

approfondite, 
anche 

personali 

Abilità 

Saper esporre con  
correttezza formale  e 
uso preciso del 
linguaggio specifico, 
applicare 

(nell’ambito del saper 
fare) 

Molto 
limitate e 
scorrette 

Utilizzo 
scorretto 

delle 
informazioni 
con diversi 

errori 

Sufficienti, 
parzialmente 
corrette con  
alcuni  errori 

Adeguate,  
corrette con 

qualche errore  
Sicure 

Sicure e 
rigorose 

Competenze 

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

Molto 
carenti e 
del tutto 

inadeguate 

Carenti ed 
improprie 

Non sempre 
autonome, 
colti solo 

alcuni 
aspetti 

essenziali 

Autonomia di 
elaborazione 

sostanzialmente 
corretta 

Autonomia 
di 

elaborazione 
pertinente 

Organiche ed 
autonome, 

anche 
pluridisciplinari 

     Corrispondenze: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Decimi 
1 2 2,5 

3 

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Quindicesimi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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A.S. 2017-2018 SIMULAZIONE TERZA PROVA STORIA DELL'ARTE 
 

1. Individuare nella versione della Montagna di Sainte Victoire del 1902-1904 (Philadelphia art Museum) le 
novità della ricerca attuata da Cezanne  (massimo 10 righe). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Individuare gli elementi pittorici tipici della poetica di Courbet ne “Gli spaccapietre” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. individuare le fonti scientifiche della ricerca sul colore postimpressionista 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 27 APRILE 2018  CL.5C STORIA DELL’ARTE 
 
             

 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dopo aver indicato autore e titolo dell’opera, analizzare 
Gli elementi iconografici che si possono riferire al  Manifesto del Futurismo  
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2. Dopo aver indicato autore e titolo dell’opera, analizzare gli elementi del  linguaggio pittorico tipici 
dell'Artista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.  Individuare le principali differenze tra la creazione artistica in Kandinskij e in Klee 
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Simulazione terza prova esame di stato –  data   21/12/2017  - FILOSOFIA 
 
1) Schopenhauer pone nella volontà di vivere l’essenza stessa dell’universo. Sostiene, inoltre, che la vita è 

dolore. C’è contraddizione tra le due affermazioni e, in ogni caso, come possiamo liberarci dal dolore? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

2) Perché Kierkegaard concepisce la vita estetica e quella etica come due alternative inconciliabili? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3)  Storia universale, spirito del mondo, uomini cosmico-storici, astuzia della ragione. A partire da questi 

termini, illustra le linee della filosofia della storia di Hegel. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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ESAMI DI STATO 2018 - SIMULAZIONE N° 1 LINGUA E CULTURA INGLESE 
(Tipologia B, 4 materie, 3 quesiti x materia sviluppati su 8/10 righe al massimo) 

 

Question 1: Describe the “Great Exhibition” of 1851; what did it symbolise for Great Britain ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Question 2: The role of the woman in the Victorian age, is she to be regarded as an 'angel' or as a 
 'pioneer' ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Question 3: Discuss the world of the workhouse as described in “Oliver Twist” by Charles Dickens 
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ESAMI DI STATO 2018 - SIMULAZIONE N° 2 LINGUA E CULTURA INGLESE  
(Tipologia B, 4 materie, 3 quesiti x materia sviluppati su 8/10 righe al massimo) 

 
 

Question 1:  Why did Ireland celebrate Easter 1916 centenary in 2016 ?  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Question 2: "I know that I will meet my fate/Somewhere among the clouds above" is a line from a poem by 
W B Yeats (1865-1939). Consider the context of the poem and discuss who the speaker is 
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Question 3: In “Dubliners”, by James Joyce, Eveline's story illustrates her inability to let go of the past and 
face the future. What are the memories rooted in Eveline's past and what does she expect of her life if she 
chooses to leave Dublin ? 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA INGLESE 
 
ClASSE 5^C      STUDENTE ____________________________ 
 
MATERIA LINGUA E CIVILTA' INGLESE TIPOLOGIA B 
 
Obiettivi 
A Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell'argomento proposto dimostrando 
capacità di sintesi 
B Conoscenza dei contenuti 
C Forma espressiva e terminologia specifica (correttezza nell'uso delle strutture linguistiche, uso di  
lessico pertinente e appropriato, capacità espressive, originalità) 
Contenuto indicatori (A+B ) totale 8 punti; correttezza e terminologia (  C  ) totale 7 punti 
Soglia della sufficienza sottolineata 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO Disciplina: Laboratorio Design Industriale 
 

1.) I derivati del legno (semilavorati): elencare e descrivere le categorie dei pannelli a base legno 
principali (procedimenti di scomposizione e fabbricazione): 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.) Principali lavorazioni industriali delle materie plastiche e tipi di assemblaggio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.) Principali classificazioni dei metalli e principali leghe del ferro e del rame 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME LABORATORIO DI DESIGN INDUSTRIALE 

Tipologia “B” 
 

Classe………….a.s:............... Data………………… Studente.............................................................................. 
 

 

Indicatori Descrittori Livello Punteggio 1Q 2Q 3Q 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

 
 
 
 
 
 

Comprensione e 
conoscenza dei concetti 

Non conosce i contenuti 
richiesti – risposta nulla 

1    

Conosce e comprende solo 
una minima parte dei 
contenuti richiesti 

2 

Conosce solo parzialmente i 
contenuti 

3 

Conosce alcuni contenuti 4 

Conosce in modo sufficiente 
i contenuti, pur con qualche 
lacuna e imprecisione 

5 

Conosce e comprende in 
modo adeguato i contenuti 

6 

Conosce e comprende in 
modo approfondito i 
contenuti 

7 

 
 
 
 

 
Competenze 

 
 
 
 

 
Correttezza 
nell’esposizione, utilizzo 
del lessico specifico 

Si esprime in modo poco 
chiaro, con gravi errori 
formali 

1    

Si esprime in modo 
comprensibile, con alcune 
imprecisioni formali o 
terminologiche 

2 

Si esprime in modo lineare, 
pur con qualche lieve 
imprecisione 

3 

Si esprime in modo corretto 
e complessivamente 
coerente 

4 

Si esprime con precisione 
costruendo un discorso ben 
articolato 

5 

 
 
 

Capacità 

 
 
 

Sintesi appropriata 

 
Procede senza ordine logico 

1    

Analizza gli argomenti 
richiesti, con una minima 
rielaborazione 

2 

Analizza gli argomenti 
richiesti operando sintesi 
appropriate 

3 

Totale parziale    

Totale complessivo  /3 

 



 

MODELLO DI ATTESTATO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Certificazione di competenza 

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

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI 

Livello di 
competenza  

dello studente* 

i 1 2 3 4 

Comportamento
, interesse, 

curiosità 

Rispetto delle regole e dei tempi in ambiente di apprendimento 
     

Capacità di relazionarsi correttamente e di collaborare in gruppo. 
     

Interesse, curiosità, partecipazione attiva, impegno. 
     

Relazione con il tutor e altre figure adulte. 
     

Percorso 
progettuale, 
autonomia, 
creatività. 

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

Tempi di realizzazione delle consegne. 
     

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

Ricerca e gestione delle informazioni. 
     

Riferimenti culturali. 
     

Uso del linguaggio specifico. 
     

Capacità di riflettere sul proprio percorso e di descriverlo. 
     

Prodotto, 
realizzazione 

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

Completezza del lavoro/prodotto/performance. 
     

Originalità del lavoro/prodotto/performance. 
     

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

 

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

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

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

Livello 
1 

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

dell’EQF 

Livello 
2 

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

dell’EQF 

Livello 
3 

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

corrisponde al livello 3 
dell’EQF 

Livello 
4 

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

corrisponde al livello 4 
dell’EQF 

  

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

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