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Documento del Consiglio di Classe  
 

Anno scolastico  2017/18        Classe V sez. D Indirizzo Design Moda  

   
 

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; 
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incrementare l’interazione con le realtà culturali e istituzionali di Verona, città d’arte; 
sviluppare una sempre più ampia sinergia con il mondo produttivo locale, formando intelligenze 
creative, valorizzando il merito, appassionando alla ricerca per l’innovazione. 
 
 

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

 
 

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

 
 

Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del Liceo Artistico 
 

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

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

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
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• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competenze riferita al Quadro Europeo delle Qualifiche. 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 

Elenco degli alunni (candidati interni) 
 
1.  ANGELINI SARA 

2.  BALSAMO ANNA 

3.  BASSI SOFIA 

4.  CAPORALI LUCIA 

5.  CINUS NICOL 

6.  CODATO AURORA 

7.  COLLI ERICA 

8.  COMMISSO EMILA 

9.  COSTANTINI VANESSA 

10.  FRANCHI VALENTINA 

11.  GIULIETTI BEATRICE 

12.  GODIZZI GLORIA 

13.  GRISI EVA 

14.  MALAGO’ EMMA 

15.  MARANA NADIA 

16.  MAZZI AURORA  

17.  MAZZI MARTA 

18.  MIGLIORINI MILENA 

19.  MONTRESOR MARIA 

20.  MUSAJ MIRIAM 

21.  PERINA MARGHERITA 

22.  PETRAROLI PIA MARTINA 

23.  PRODOMI MARGHERITA 

24.  RAUL LARISA IOANA 

25.  SANTACA’ STEFANO 

26.  TURCO SOFIA 

27.  VEDOVELLI ANNA 
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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 

Classe di nuova formazione composta da 31 studenti, 1 maschio e 30 
femmine, di cui 30 provenienti dal percorso di studi del primo 
biennio del Liceo Artistico e una alunna proveniente da una scuola di 
formazione professionale. Due alunne si sono ritirate in corso 
d’anno e altre due alunne non sono state ammesse allo scrutinio 
finale per aver superato il 25% del monte ore di assenze senza 
giustificati motivi. 

2016/2017 IV 

Classe composta da 27 alunni, di cui 1 maschio e 26 femmine, tutti 
provenienti dalla precedente classe III. 
Al termine dell’anno scolastico una alunna non è stata ammessa allo 
scrutinio finale per aver superato il 25% del monte ore di assenze 
senza giustificati motivi 

2017/2018 V 

Classe composta da 27 alunni, 1 maschio e 26 femmine, di cui 26 
provenienti dalla precedente classe IV e una alunna proveniente 
dalla V classe frequentata nel precedente anno scolastico. 
  

 
Nella classe sono  presenti  2  allievi 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: 
  

 Gigliuto Marta  

 
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): 
 
Nel corso del triennio la classe è riuscita solo in parte a creare al suo interno una solida coesione e 
appare sostanzialmente divisa in gruppi; questa fisionomia relazionale è stata anche condizionata 
dalla mancanza di interessi condivisi da tutti gli studenti.  
La partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica risulta differenziata: accanto ad alunni 
dotati di motivazione, costanza nell’impegno e autonomia nello studio di tutte le discipline ve ne 
sono altri che evidenziano un metodo di studio non sempre efficace, oppure un impegno selettivo 
e discontinuo, talvolta caratterizzato da studio mnemonico. Quest’ultimo gruppo di studenti 
presenta incertezze o lacune nella preparazione di base di alcune discipline, in particolare in quelle 
dell’area scientifica e linguistica. 
Dal punto di vista del profitto i livelli ottenuti dalla classe risultano quindi diversificati in relazione 
ad attitudini, capacità e impegno. Si distinguono alcuni allievi che hanno saputo far emergere le 
proprie potenzialità evidenziando capacità di analisi, sintesi e rielaborazione, raggiungendo un 
profitto mediamente più che discreto/buono in tutte le discipline. Per un numeroso gruppo di 
studenti il profilo risulta invece mediamente sufficiente/discreto, ma con valutazioni diversificate 
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nelle varie discipline; infine, per alcuni studenti si evidenziano incertezze dovute in parte a lacune 
pregresse, scarsa attitudine o impegno nello studio.  
La frequenza scolastica risulta regolare nella maggior parte dei casi, va comunque evidenziato che 
un gruppo di studenti ha fatto registrare assenze e/o ritardi in occasione di verifiche programmate 
e non solo; in un caso la discontinuità nella frequenza scolastica è dovuta a documentati motivi. 
 

Composizione del corpo docente 

 
Materia Cognome e Nome Continuità  

sì/no 

Lingua e letteratura italiana Nicoletta Montemezzi  Sì 

Storia Nicoletta Montemezzi Sì 

Lingua e cultura straniera Primiana Mandunzio Sì 

Filosofia Giuseppa Paladino No 

Storia dell'Arte  Cristina Castagna Sì 

Matematica  Carlo Tosone Sì 

Fisica  Carlo Tosone Sì 

Discipline progettuali Cristina Graziani Sì 

Laboratorio di indirizzo Antonia Biasco No 

Scienze motorie Maurizio Zangani Sì 

IRC Floriana Ferrigato Sì 

 
 

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

 
Materie  Alunni 

INGLESE 1 ALUNNO 

MATEMATICA 3 ALUNNI 

 
Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 

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

Tipo di attività 
 

lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

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

     X 

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

fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

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

  
 

X   

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

          X          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.   

 

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: 

Conoscenze  
(Sapere) 

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

Abilità 
(Saper fare) 

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

Competenze  
(saper essere) 

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

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

Tipologia lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

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

5  B 
4 

3 5 2 

Analisi e soluzione di un problema      2 
Prove grafiche/ pratiche/esercitazioni        

Progetti       

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

 

Tipologia fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Interrogazione 2     

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

1 2 
 

1   

Analisi e soluzione di un problema 2    X 
Prove grafiche / 
pratiche/esercitazioni  

 3 2 4  

Progetti  4    

Prova strutturata       
Quesiti a risposta multipla 1  1   
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  Italiano 06 marzo 2018 

2^ Prova Progettazione Design Moda 
Laboratorio Design Moda  

08- 09- 10 marzo 2018  

2^ Prova Progettazione Design Moda 
Laboratorio Design Moda   

21- 23- 24 aprile 2018  

3^ Prova tipologia B Storia dell’Arte – Inglese – Matematica – 
Laboratorio Design Moda  

28 febbraio 2018 

3^ Prova tipologia B Storia dell’Arte – Inglese – Fisica - 
Filosofia 

16 aprile 2018 

Si allegano al Documento i testi delle simulazioni. 
 

Preparazione del colloquio dell’ esame di stato 
 

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

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

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

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

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

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

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

 comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell’Istituto; 

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

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

 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

 

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

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

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

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

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

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

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

allestimento mostre ecc.). 

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

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

Dove Docente/i - Materia/e  Periodo di  
effettuazione 

T/A Modalità di 
valutazione 

Palermo Biasco Antonia 
/Laboratorio di Indirizzo 
Giuseppa Paladino/ 
Filosofia 

12 – 16 marzo 2018   

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

ESPERIENZE  ASL SVOLTE Periodo di 
effettuazione 

Tutta la classe Un gruppo della 
classe 

Corso base di sicurezza generale  a/s 2016/2017 
a/s 2017/2018  

 Tutta la classe   

Progetti di Scuola/Impresa a/s 2015/2016 
a/s 2016/2017 

 n. 26 

Stage in itinere Dal 27/02/ 2017  

al 26/01/2018 

 n. 6 

Stage estivo Giugno/Settembre 
2017  
 

Tutta la classe  

Stage linguistico all’estero Settembre 2017  n. 1 

Attività di orientamento in uscita a/s 2017/2018  n. 9 

Attività di tutoraggio e formazione tra pari a/s 2015/2016 
a/s 2017/2018 

 n. 1 
n. 4 

Attività di formazione  (workshop, corsi, mostre)   n. …… 

Altro…   n…… 

 

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 
X     Programma svolto nelle singole materie con le metodologie didattiche adottate; 
X     griglie di valutazione 1a, 2a prova, 3a prova; 
X     scheda di certificazione delle competenze per le attività di alternanza scuola lavoro; 
X     testi delle prove di simulazione. 
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Documenti a disposizione della Commissione  
X    PDP per alunni con diagnosi DSA; 
X    relazione relativa alle misure compensative e dispensative adottate per gli alunni con diagnosi  
      DSA e Piano Didattico Personalizzato ed esempi delle prove somministrate; 
X   scheda riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno; 
X   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.ssa Cristina Graziani 
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Relazioni e programmi disciplinari 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa  MONTEMEZZI  NICOLETTA 

 
ITALIANO                                               classe:   V       sez: D                                              a.sc.:2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni conoscono in termini generali vicenda biografica, pensiero, caratteri artistici delle 
principali opere prese in esame, 
Conoscono collocazione cronologica, genere, contenuti, aspetti formali e stilistici delle poesie 
studiate attraverso la lettura e l’analisi di passi significativi. 
Riconoscono le peculiarità di alcune tipologie di testi scritti: articolo di giornale, saggio breve, 
testo argomentativo, analisi di un testo letterario. 
 
ABILITA’ 
 
Sanno spiegare in termini complessivi il contenuto di un testo. 
Riconoscono e sanno esporre con sufficiente chiarezza contenuti e nuclei concettuali 
Sanno contestualizzare a grandi linee l’opera letteraria studiata 
Sanno analizzare un testo letterario in termini generali attraverso l’individuazione dei principali 
aspetti formali e tematici 
Sanno cogliere le più rilevanti differenze che intercorrono tra le varie fasi storico- letterarie, tra i 
vari autori e le varie opere studiate 
Sanno elaborare in modo complessivamente corretto un testo scritto in forma di analisi letteraria, 
saggio breve, articolo di giornale o trattazione argomentativa. 
 
 
COMPETENZE 
Sanno esprimere un giudizio personale sui principali temi trattati 
Sanno effettuare opportuni collegamenti tra autori o movimenti diversi o affini 
Sanno operare confronti tra opere diverse ma nematicamente accostabili 
Sanno effettuare interpretazioni personali fondate e argomentate con riferimenti testuali 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI 
-La vita il pessimismo leopardiano 
-Dalle lettere: Al fratello Carlo da Roma 
-Dalle Operette: Dialogo della Natura e di un islandese 
- dagli Idilli: Infinito- Passero solitario –Canto notturno 
- Dal ciclo di Aspasia: A se stesso. 
 
L’ ETA‘ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO: naturalismo e simbolismo. 
Le date, i luoghi, i principali esponenti. Lo scrittore scienziato. La perdita 
dell’aureola(pagine 4-5-11-12-13).La scapigliatura pag 39-40) 
 
C. Baudelaire: I fiori del male pag. 234-235. 
                          Corrispondenze pag.238 
                          L’albatro pag.236 
 
IL NATURALISMO FRANCESE E IL Verismo 
Le serate di Medan.IL romanzo sperimentale di Zolà. Differenze tra 
verismo ne naturalismo pag.40-41-42-43. 
                E. Zolà L’inizio dell’Ammazzattoio pag 61 
 
Verga e la rivoluzione stilistica e tematica pag 105.Il ciclo dei Vinti e il 
pessimismo verghiano pag 114 115.Il tema dell’esclusione: Jeli-lalupa-
Rosso Malpelo. 
      Da Vita dei campi: La lupa (fotocopia) 
      La Morte di Gesualdo: riga 392 fino alla fine pag157 
      L’addio di ‘Ntoni pag 199 
 
IL DECADENTISMO EUROPEO 
La crisi del positivismo e le caratteristiche del Decadentismo pag 46-47. 
G. PASCOLI: la vita-la poetica del fanciullino pag 266 267 268 269.Il 
simbolismo impressionistico in Pascoli. 
Myricae: il titolo e i temi nido-casa –culla pag 288 289 
                 Poesie: Temporale pag 290. Lavandare pag 292. X agosto  
                 L’assiuolo pag 296 
 
D ‘ANNUNZIO: un maestro del decadentismo europeo pag 314. La vita. Il 
Piacere: romanzo dell’estetismo pag 332 333 
                Testo: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli pag333 334 
 
Alcyone: il poema dell’estate pag 344-345. 
 Panismo e vegetalizzazione dell’uomo. 
                Testi: La sera fiesolana pag 347 
                           La pioggia nel pineto pag 351. 
 
 
LUIGI PIRANDELLO e l’ambiente siciliano romano tedesco. Il contrasto 

 
         

SETTEMBRE 
 
 
 
 
 

       
 
 

OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 

DICEMBRE/ 
GENNAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO/ 
MARZO 
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vita/forma- la maschera – la trappola- la fuga – l’eroe estraniato (appunti). 
Trama dei romanzi. Somiglianze e differenze tra Moscarda e Pascal pag 
508 509. 
 
  Da Novelle per un anno: La carriola (fotocopie) 
                                              Il treno ha fischiato pag 524. 
   
 Da Mattia Pascal: L’ultima pagina del romanzo pag 568 
 
 Da Uno nessuno … : La vita non conclude pag 510 
 
 
IL NUOVO ROMANZO DEL ‘900 E IL TEMA DELLA MALATTIA 
Svevo e la cultura mitteleuropea pag 614 615. L’inettitudine nei primi due 
romanzi: Una vita –Senilità pag 619 620 621 622. 
          
            Da Senilità: cap. I Inettitudine e senilità pag 623 seg. 
 
La Coscienza di Zeno: il titolo- la trama pag 642 seg. 
        
           La Prefazione del dottor S pag 644 
           Lo schiaffo del padre pag 645 
           La conclusione del romanzo: la vita è una malattia (da riga 20)  
           Pag 661 seg. 
 
 
DOPO IL 15 MAGGIO 
Consolidamento e ripasso del programma svolto. 
Trattazione di alcuni Canti a scelta della docente tratti dal Paradiso 
dantesco. 

 
APRILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGGIO 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 80 

 
 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 

1. Lezione frontale 
Illustrazione dei caratteri generali relativi all’autore proposto e alla sua opera 
Lettura, parafrasi e spiegazione dei testi letterari selezionati 
Sviluppo di alcuni temi in particolare 
Illustrazione degli elaborati svolti in classe: analisi dei titoli, modalità e percorsi di sviluppo, 
correzione degli errori più frequenti ortografici, sintattici e lessicali. 
2. Lavoro individuale 
Commenti, analisi testuali, lettura e interpretazione dei passi letterari presi in considerazione 
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3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove orali, presentazione di un argomento, dei temi sollevati, collegamenti con temi simili di 
autori diversi o dello stesso autore. 
Prove scritte a carattere aperto di contenuto letterario e attinenti alla tipologia B e D 
Una simulazione di 1 prova è stata effettuata su saggio breve, analisi letteraria, articolo di 
giornale, tema di carattere generale. 

                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati oltre agli elaborati scritti di varie tipologie 
anche la simulazione di prima prova con relativo dossier e griglia di correzione.  
La simulazione è stata eseguita in data 25 MARZO. 

 
 
 
                               Docente 

                                                                        Prof.ssa   Nicoletta Montemezzi          
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa  MONTEMEZZI  NICOLETTA 

 
STORIA                                               classe:   V       sez: D                                              a.sc.:2017/18 
 
 
Situazione finale della classe: 
 
Situazione finale degli alunni in relazione ai punti di partenza: La classe nel corso dell’intero anno 
scolastico non ha disatteso le aspettative della docente e ha mantenuto un profitto più che 
soddisfacente e, in molti casi, addirittura buono. 

Assiduità nella frequenza, partecipazione al dialogo didattico, rispetto delle regole, motivazione: la 

frequenza è stata assidua ad eccezione di alcuni casi che hanno portato due alunni a ritirarsi. 

Discreta la partecipazione al dialogo didattico. Non si sono verificati problemi di comportamento o 

di mancato rispetto delle regole. 
Il grado di conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze può ritenersi 
discreto 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

                                  PRIMO QUADRIMESTRE  

CAP. 1 LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLA EPOQUE 

Definizione di Bella Epoque: l ‘età dell’ottimismo. Confronto tra Prima e 

Seconda rivoluzione industriale. 

CAP.2 IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA. 

Dall’idea di nazione al nazionalismo. Il nuovo sistema delle alleanze europee : i 

due schieramenti. 

CAP.3 l’ITALIA GIOLITTIANA 

Il quadro economico e politico. Tre questioni: sociale- cattolica- meridionale. 

La politica coloniale e la guerra di Libia. La crisi del sistema giolittiano e la 

settimana rossa. 

CAP. 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

Le tensioni in Europa all’inizio del conflitto. L’attentato di Sarajevo. L’Italia 

SETTEMBRE 

 

 

 

OTTOBRE 

 

NOVEMBRE 

 

 

 

 

DICEMBRE 
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dalla neutralità all’ingresso in guerra. Da guerra di movimento alla guerra di 

trincea. 

1917: l’intervento degli Stati Uniti e i Quattordici punti di Wilson.Il trattato di 

Versailles e la “vittoria mutilata “dell’Italia. 

CAP.5 LA CRISI DEL DOPOGUERRA 

LA rivoluzione di Ottobre. La Repubblica di Weimar in Germania. Gli Stati Uniti: 

dalla crisi del ’29 al New Deal. 

CAP.7 L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA. 

Il malcontento dei lavoratori:il biennio rosso. I nazionalisti contro la pace dei 

Parigi.Il trattato di Rapallo.Dai Fasci italiani al Partito Nazional Fascista. La 

marcia su Roma e il delitto Matteotti. Le leggi fascistissime e i Patti lateranensi. 

 

                                             SECONDO QUADRIMESTRE 

CAP.9 I REGIMI TOTALITARI IN EUROPA. 

Franchismo-comunismo-fascismo e nazismo. I caratteri che accomunano i 

regimi totalitari. 

L’UNIONE SOVIETICA di Stalin: pianificazione dell’economia e sviluppo 

industriale Il grande terrore staliniano. 

L’ITALIA: il plebiscitarismo. La battaglia del grano e la bonifica integrale. La 

politica estera di Mussolini: la conquista dell’Etiopia. L’Asse Roma- Berlino. I 

provvedimenti razziali. 

LA GERMANIA: lo spazio vitale e la marcia verso Est. La “notte dei lunghi 

coltelli”. La persecuzione degli Ebrei. 

CAP.10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La questione polacca. La prima fase della guerra: 1939-1942.L’attacco 

all’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti e la Carta Atlantica. L’attacco di Pearl 

Harbor. 

La seconda fase: l’inferiorità militare dell’Italia e lo sbarco alleato in Sicilia. Il 

governo Badoglio e la firma dell’armistizio. La Repubblica di Salò. La 

Conferenza di Yalta. La Resistenza in Europa e in Italia. 

 

CAP.11 LA GUERRA FREDDA VOL. B 

Il declino dell’Europa.Usa e Urss: le nuove superpotenze. La Cortina di ferro e 

 

 

 

 

GENNAIO 

 

 

 

GENNAIO 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 

 

 

 

 

MARZO 

 

 

 

 

 

APRILE 
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la divisione dell’Europa:il bipolarismo. La dottrina di Truman. 

CAP.12 L’ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO. 

La politica italiana dopo l’8 Settembre 1943. I partiti politici di massa. La 

nascita della Repubblica e la Costituzione. Il miracolo economico. 

DOPO IL 15 MAGGIO 

Consolidamento e ripasso del programma svolto.          

MAGGIO 

 

 

 

 

 

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

Testo adottato: Storia e storiografia.  Per la scuola del terzo millennio. VOL A -B 
orario settimanale di laboratorio:  

Attrezzature:   

Libri – riviste per ricerche  

tecnologie audiovisive e/o multimediali 

 
3.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

prove scritte      
test oggettivi come previsti dalla terza prova 

verifiche orali     

prove grafiche 

prove di laboratorio 

 
                                                                                        

                                                                                                                                       Docente 

                                                                          Prof.ssa  Nicoletta Montemezzi 

     

  

     38 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa PRIMIANA MANDUNZIO 

 
INGLESE                                     classe:     5°  sez:   D                            a.s. 2017/18 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Lessico adeguato su argomenti di vita quotidiana; sociale; o professionale. 
Uso del dizionario bilingue. 
Regole grammaticali specifiche con riferimenti ai brani di letteratura; storia e storia dell’arte. 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune e di ambito specifico. 
 
ABILITA’: 
Comprendere i punti principali di messaggi e annunci. 
Ricercare informazioni all’interno di testi. 
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 
Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale, o professionale. 
Scrivere correttamente testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio. 
 
COMPETENZE: 
Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi in diversi ambiti. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo 

English Romanticism 
William Turner: the Shipwreck 
Samuel Taylor Coleridge: life and works. Coleridge's view of nature 
Glass and iron architecture: the Crystal palace 
Samuel Taylor Coleridge: the Rime of the Ancient Mariner 
The first half of Queen Victoria's reign 
Life in the Victorian town 
The Victorian novel 
The Pre-Raphaelites 
Charles Dickens: life and works 
Charles Dickens: Oliver Twist 
Dante Gabriele Rossetti:  Ecce Ancilla Domini! (The Annunciation) 
The Aesthetic Movement 
Oscar Wilde: life and works 

 SETTEMBRE 
 SETTEMBRE 
 SETTEMBRE 
 SETTEMBRE 
 OTTOBRE 
 OTTOBRE 
 OTTOBRE 
 OTTOBRE 
 OTTOBRE 
 OTTOBRE 
 NOVEMBRE 
 NOVEMBRE 
 NOVEMBRE 
 NOVEMBRE 
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Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 
Dante Gabriele Rossetti and the Symbolist painting - La Ghirlandata 
Aubrey Vincent Beardsley: Salomè 
James Joyce: life and works  
James Joyce: Dubliners- Eviline  
William Morris and the Arts and Crafts movement  
William Morris: Trellis;   
John Singer Sargent: A morning walk 
Claude Monet: Essai de figure en plein air  
Virginia Woolf: life and works 
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway 
Vanessa Bell and the Bloomsbury Group  
Vanessa Bell:  Virginia Woolf at Asheham 
The stream of consciousness  
Pablo Picasso and Cubism  
Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon   
Henri Matisse and the Fauvism   
Henri Matisse: Harmony in red  
Thomas Stearns Eliot life and works 
Thomas Stearns Eliot The Waste Land 
 

 NOVEMBRE  
 DICEMBRE 
 DICEMBRE 
 GENNAIO 
 GENNAIO 
 FEBBRAIO 
 FEBBRAIO 
 FEBBRAIO 
 FEBBRAIO 
 MARZO 
 MARZO 
 MARZO 
 MARZO 
 APRILE 
 MAGGIO 
 MAGGIO 
 MAGGIO 
 MAGGIO 
 MAGGIO 
 MAGGIO 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico     Tot. 98 

 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
La lezione frontale è stata svolta in lingua straniera. 
Si è cercato di dare agli allievi la più ampia possibilità di usare la lingua in attività comunicative, 
privilegiando la fluency. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali: domande individuali su determinati temi trattati (letteratura, storia, storia 
dell'arte). 
Verifiche scritte: test preparatori alla tipologia prevista per la terza prova degli esami di stato. 
           
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Due esempi di prove Tipologia: B 
 

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

Spettacolo teatrale in lingua inglese Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray”. 
Visione di film in lingua: Oliver Twist, The Picture of Dorian Gray”, The Young Victoria. 

 
 
                           Docente 

                                                                                                Prof.ssa PRIMIANA MANDUNZIO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa  GIUSI PALADINO 

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

- conoscere il pensiero filosofico dal primo Ottocento alla metà Novecento attraverso lo 
studio dei filosofi trattati; 

- conoscere le parti antologiche dei testi filosofici affrontati 
- conoscere i nuovi termini specifici propri degli autori affrontati.  

   
  COMPETENZE: 

- analizzare con la guida del docente e progressivamente in modo autonomo un testo 
filosofico mobilitando anche risorse personali e di conoscenze acquisite in altre 
discipline/contesti; 

- argomentare ed esporre in modo autonomo e coerente, anche sinteticamente in forma 
scritta; 

- essere in grado di costruire autonomamente o con la guida del docente percorsi tematici 
supportati dalle conoscenze acquisite. 

 
   ABILITA’:  

- comprendere il lessico della disciplina e utilizzarlo con pertinenza in riferimento ai nuovi 
argomenti;  

- cogliere di ogni autore o tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universale della domanda filosofica nella storia del pensiero 
occidentale dall’Ottocento alla metà Novecento; 

- orientarsi, confrontando le diverse risposte, sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la politica, la conoscenza e l’interpretazione, l’estetica; 

- effettuare collegamenti interdisciplinari.   
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

KANT 
 “Critica della ragion pratica” 

 Il dovere 

 Differenza fra massime e leggi 

 Gli imperativi ipotetici e categorici 

Settembre 
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 Le tre formulazioni dell’imperativo categorico 

 I postulati della ragion pratica 
“Critica del giudizio” 

 Differenza fra giudizi determinanti e riflettenti 

 Differenza fra giudizi estetici e teleologici 

 Il bello e il sublime 
Brani: 

 Pag. 513 “Quando i pensieri sono vuoti e le intuizioni cieche?” 

 Pag. 515 “Il dovere morale come comando formale” 

 Pag. 520 “L’uomo, un essere finito proiettato verso l’infinito” 
 

LA FILOSOFIA ROMANTICA – L’IDEALISMO 

 Collocazione spazio-temporale 

 Il ruolo di Kant 

 Sturm und Drang 

 Le due direzioni della filosofia romantica 

 I caratteri dell’Idealismo 
Brano: pag. 586 “Fichte. La filosofia che si sceglie dipende dall’uomo che si è” 

Ottobre 

HEGEL 

 I primi interessi 

 Il monismo panteistico 

 Identità di reale e razionale; identità di essere e dover essere 

 Il movimento dialettico 

 “La fenomenologia dello spirito” 
a) Il vero è l’intero 
b) Le figure della dialettica servo-padrone e della coscienza infelice 
c) Coscienza-autocoscienza-ragione 

 Il sistema compiuto 
a) La dialettica 
b) I momenti del divenire dialettico 
c) La filosofia dello spirito 

(a) Lo spirito oggettivo (lo stato, lo spirito del mondo, l’astuzia 
della ragione) 

(b) Lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
(c) Il ruolo della filosofia 

Brani: 

 Pag.648 “Nel cuore della dialettica: il progresso nasce dall’opposizione” 

 Pag. 650 “Il reale è razionale, il razionale è reale” 

 Pag. 643 “La dialettica servo-padrone” 

 Pag. 655 “Gli individui storici portano alla luce lo spirito del tempo” 
 

Ottobre 

SCHOPENHAUER  

 La vita e le opere 

 La distanza da Hegel 

 Il rifiuto dell’ottimismo razionalistico 

 Gli influssi culturali 

 Il mondo come rappresentazione 

 Le categorie di spazio, tempo, causalità 

Novembre 
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 La facoltà della ragione: il principio di ragion sufficiente 

 Il mondo come volontà 

 Le forme eterne ed immutabili 

 Bisogno, dolore, noia 

 Le vie di liberazione: arte, morale, ascesi 

 Rapporto Schopenhauer-Leopardi 
Brano: “La vita umana tra il bisogno e la noia”, pag.44 
 

 
KIERKEGAARD  

 La vita e le opere 

 L’influenza socratica 

 La scelta 

 I tre stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso 

 L’esistenza e il singolo 

 L’angoscia e la disperazione 
Brano: “L’angoscia: possibilità e libertà”, pag. 51 

 

 
Novembre 

BERGSON  

 La posizione antipositivista 

 Il significato della coscienza 

 Il tempo spazializzato e il tempo come durata reale 

 Le immagini della valanga e del gomitolo 

 Percezione, memoria pura, ricordi 

 Rapporti Bergson-Proust 

 L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 Il ruolo della materia 

 Istinto, intelligenza, intuizione 

 Il linguaggio 
Brano: “Il linguaggio è un insieme di segni mobili”, pag. 344 

Nota bene: si è deciso di presentare Bergson prima del Positivismo per 
l’adesione al progetto della “Biennale dei licei artistici”. 

 

Novembre 

IL POSITIVISMO  

 I caratteri generali 

 Le due fasi del positivismo 

 Positivismo sociale ed evoluzionistico 

 Confronto positivismo-illuminismo 

 Comte 
Il progetto di una nuova società 
La filosofia positiva 
La legge dei tre stadi 
Il quadro dei saperi 
Il ruolo della filosofia e della sociologia 
La filosofia della storia 

Brano: “Una legge universale porta l’umanità allo stato positivo”, pag. 102 
Brano: “Che significato ha il termine positivo?”, pag. 95 

 Darwin  

Dicembre 
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La teoria evoluzionistica 
La lotta per la sopravvivenza 
La selezione naturale 
Evoluzionismo contro creazionismo 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: la spaccatura della scuola hegeliana 
IL ROVESCIAMENTO DELL’IDEALISMO: FEUERBACH 

 La vita e le opere 

 Oltre Hegel: la filosofia come antropologia (la critica della filosofia 
hegeliana, il rovesciamento dell’idealismo) 

 La religione come autocoscienza dell’uomo (la critica genealogica 
della religione, l’uomo proietta in Dio le sue caratteristiche 
essenziali, l’intreccio tra autocoscienza e alienazione religiosa.) 

 La filosofia dell’avvenire (partire dall’uomo concreto, “l’uomo è 
ciò che mangia”, l’uomo essere sensibile e il rapporto con gli altri, 
la filosofia come filantropia.) 

Brano: “Perché l’uomo si rispecchia in Dio”, pag. 147. 
 

Dicembre-
gennaio 

KARL MARX 

 La vita e le opere 

 La critica della filosofia hegeliana e il ruolo del proletariato (la condizione 
storica della Germania e la filosofia tedesca, il ruolo del proletariato) 

 Una nuova forma di società contro l’alienazione del lavoro (l’analisi delle 
strutture economiche, il lavoro alienato, confronto del concetto di 
alienazione fra Hegel, Feuerbach e Marx, una società di uomini liberi e 
uguali, il comunismo) 

 Il materialismo storico (la polemica contro la sinistra hegeliana e 
Feuerbach, gli individui reali e i loro bisogni, l’evoluzione della coscienza, 
lo sviluppo storico e la divisione del lavoro, le classi sociali, la struttura e 
la sovrastruttura, le idee dominanti) 

 La lotta per la trasformazione della società (la rivoluzione comunista, il 
programma del manifesto, la lotta tra le classi, la borghesia, il 
capitalismo, la dittatura del proletariato) 

Brano; “Abolire la proprietà privata borghese”, pag. 153. 
 

gennaio 

NIETZSCHE  

 La vita e le opere (la formazione, l’importanza di Schopenhauer e 
Wagner) 

 Un pensatore eccentrico (la consapevolezza della propria inattualità, la 
scrittura nietzschiana) 

 La diagnosi della decadenza (il senso tragico della vita, “La nascita della 
tragedia”, Apollo e Dioniso, sotto il segno ottimistico di Socrate e la 
decadenza, la malattia storica) 

 L’analisi genealogica e la definizione di nichilismo (la critica della morale e 
del cristianesimo, il risentimento dei deboli, al di là del bene e del male, la 
morale dei signori, la trasvalutazione di tutti i valori, la morte di Dio, le 
due forme di nichilismo, Zarathustra) 

 La volontà di potenza (non più verità solo interpretazioni, il 

Gennaio 
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prospettivismo) 

 Il superuomo e l’eterno ritorno dell’identico (andare oltre l’uomo attuale, 
il problema del rapporto con il passato, dal tempo lineare al tempo 
circolare) 

 Il caso Nietzsche 
Brani: “La morte di Dio”, pag. 223; “Le metamorfosi dello spirito”, pag. 229 
 

FREUD 

 Biografia 

 Dalla psicologia alla psicoanalisi 

 L’isteria e la nevrosi 

 I rapporti con Charcot 

 La prima e la seconda topica 

 La psicoterapia: il metodo delle libere associazioni, l’interpretazione di 
sogni (contenuto manifesto, latente, lavoro onirico), gli atti mancati 

 La sessualità infantile 

 Il complesso di Edipo 

 Il principio di realtà e di piacere, il passaggio a Eros e Thanatos 

 Il ruolo della libido 

 Il disagio della realtà 
Brani: “Il complesso di Edipo”, “Seconda conferenza sulla psicoanalisi” 

Febbraio- marzo 

ESISTENZIALISMO: JASPERS 

 Il concetto di esistenza e di singolo 

 L’analisi esistenziale 

 Il naufragio 

 Le situazioni limite 
ESISTENZIALISMO: HEIDEGGER 

 L’analitica esistenziale 

 Il problema dell’essere 

 L’esserci (“Dasein”) 

 L’essere nel mondo 

 L’esistenza inautentica 

 L’angoscia 

 L’essere per la morte  

 I rapporti con il nazionalsocialismo 
Brano: “L’angoscia e l’esperienza del nulla” 
ESISTENZIALISMO: SARTRE 

 Il ruolo dell’immaginazione 

 L’uomo è libertà 

 La nausea 

 Il nulla 

 Il rapporto conflittuale con gli altri 

 Il passaggio all’impegno per gli altri 
Brano: “Che cos’è l’esistenzialismo?” 

Aprile- maggio 

ARENDT  

 La riflessione politica sugli eventi del Novecento 

 Totalitarismo e libertà 

 La banalità del male 

maggio 
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 La vita attiva 

 L’importanza della prassi politica 
Brano: “La vita attiva” 
Selezione di brani tratti da “La banalità del male” 

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

 
Nota: Sarte e Arendt saranno presentati oltre il 15 maggio. 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Le lezioni sono state svolte partendo dalla spiegazione frontale per inquadrare l’argomento in 
oggetto e per metterlo in correlazione con le tematiche affrontate nelle lezioni precedenti. Tale 
procedimento espositivo è stato condotto usando power point esplicativi anche per venire 
incontro ai bisogni delle alunne con disturbi specifici di apprendimento. E’ stato dato spazio alla 
lettura e all’analisi di brani scelti dei testi dei filosofi, presenti nel testo in adozione o forniti dalla 
docente in fotocopia.  
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state effettuate due prove di verifica per quadrimestre, sia orali che scritte. Una terza 
valutazione è stata attuata in particolare nei casi di recupero e/o perfezionamento del voto 
conclusivo quadrimestrale. Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di valutare non solo 
l’acquisizione da parte degli studenti dei contenuti, ma anche la loro capacità di sapersi orientare 
all’interno della disciplina, organizzando, tramite l’uso di un’appropriata terminologia specifica, un 
discorso logico e consequenziale. Le verifiche scritte hanno avuto la forma di prove contenenti 
domande aperte per le quali è stato precisato il numero di righe da impiegare per la risposta 
(tipologia B Esame di Stato), col duplice scopo di valutare la capacità di sintesi e di esercitare gli 
studenti alla terza prova dell’Esame di Stato.   Circa i criteri e la scala di valutazione ci si è attenuti 
a quelli previsti nel P.T.O.F dell’Istituto, nonché alla griglia di valutazione approvata dal 
Dipartimento di materia. E’ stata effettuata, inoltre, una prova di simulazione di terza prova per la 
quale è stata utilizzata una griglia che è allegata al documento. 
           
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Prova di simulazione di terza prova 
Verifica di primo quadrimestre 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Viaggio di istruzione a Palermo 

                            Docente 
                                                                                 Prof.ssa  Giusi Paladino  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa CRISTINA CASTAGNA 

 
Storia dell’arte                            classe:   V                sez:   D                                                a.s. 2017/18 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
La classe ha raggiunto, nel complesso, un sufficiente/discreto livello di conoscenze relativamente 
ai contenuti dei moduli proposti, alla terminologia specifica della disciplina e al metodo ordinato e 
sistematico di lettura dell’opera d’arte. 
  
 
ABILITA’ 
Gli alunni sono in grado di: 
-  esporre le conoscenze acquisite con linguaggio idoneo e sufficientemente corretto (anche se  
   permangono delle fragilità soprattutto nella trasposizione dei concetti a livello scritto),  
   dimostrando una sufficiente padronanza nell’uso della terminologia specifica della disciplina e  
   del metodo ordinato e sistematico di lettura dell’opera d’arte; 
- operare collegamenti, in alcuni casi semplici, tra il contenuto storico – culturale e i relativi  
  fenomeni artistici; 
- individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzioni formali e stilistiche che caratterizzano  
  i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le progressive innovazioni e i cambiamenti sia  
  rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione, sia rispetto al modo di utilizzare i materiali  
  specificatamente artistici usati per creare l’opera d’arte. 
 
 
COMPETENZE 
Gli alunni hanno acquisito, a diversi livelli, competenze nell’operare confronti sincronici e 
diacronici dimostrando di saper inserire in un quadro logico ed organico i nodi concettuali 
e le connessioni fondamentali da analizzare in riferimento alle diverse personalità e/o correnti 
artistiche. 
 Quasi tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, dimostrando un 
comportamento generalmente abbastanza adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i 
livelli di partenza e le capacità individuali. 
 Il metodo di lavoro e di studio proposto dall’insegnante nel triennio è stato assimilato e condiviso 
permettendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
Il Postimpressionismo, caratteri generali.   
Il puntillismo di Georges Seurat in contrapposizione alla poetica 
impressionista. 
 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
L’uso del colore nel pointillisme pag.1266. 
Un bagno ad Asnieres. 
Paul Cézanne e il superamento dell’Impressionismo, interesse per un 
ordine geometrico strutturale dell’immagine e la realtà descritta come 
una complessa relazione tra spazi, volumi e colori. 
Casa dell’impiccato. 
Tavolo di cucina. 
Natura morta con tenda e brocca a fiori. 
Giocatori di carte. 
Evoluzione dello stile. Riflessioni sulla poetica. 
Ritratto di Ambroise Vollard a confronto con l’opera di Picasso, Ritratto di 
Vollard. 
Le grandi bagnanti. 
La montagna Sainte Victoire. 
 
Il Simbolismo, caratteri generali. 
Odilon Redon, Sognando vidi nel cielo una visione di mistero. 
L’occhio mongolfiera. 
A occhi chiusi. 
Ritratto di Violette Heymann. 
Gustave Moreau, L’apparizione. 
 
Vincent Van Gogh, vita, formazione, poetica, stile, confronti con Gauguin 
e gli Impressionisti. Disegni di contadini e lavoratori in Olanda. 
 I mangiatori di patate. 
Terrazza del caffè di notte. 
Caffè di notte. 
Autoritratto, 1887. 
Mandorlo in fiore. 
Autoritratto con orecchio fasciato. 
 Camera da letto di Van Gogh ad Arles. 
Notte stellata. 
 Campo di grano con volo di corvi.  
 
Paul Gauguin e la scuola di Pont Aven. Poetica, stile, confronti con gli 
Impressionisti, il sintetismo. 
Esordi impressionisti, Paesaggi con la neve. 
 Il Cristo giallo. 
La belle Angèle.  
La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo).  
Ia orana Maria. 

Settembre-Dicembre 
18 ore 
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Donne di Tahiti o Sulla spiaggia. 
 
Edward Munch, grande maestro e precursore di molti temi dell’arte del 
Novecento, vita, formazione, stile. L’espressione del disagio esistenziale.  
Bambina malata. 
 L’urlo. 
 Pubertà. Confronti con Marcella di Kirchner. 
Madonna. 
Sera sul viale Karl Johann. 
 

L’arte delle avanguardie storiche, Introduzione generale. Il concetto di 
avanguardia, significato del termine, le avanguardie del primo Novecento, 
presentazione generale. L’esperienza del “nuovo”. Caratteri di continuità 
e rottura rispetto al passato. 
 
Gli Espressionisti, caratteri generali.  
I Fauves in Francia: origine e significato del termine, poetica e nuova 
concezione del linguaggio pittorico, elementi di continuità e rottura 
rispetto al passato. I protagonisti.  
 
Henri Matisse, brevi note biografiche, formazione, poetica, stile. 
Lusso calma e voluttà. 
Gioia di vivere. 
La danza.  
La stanza rossa. 
Ritratto con la riga verde. 
 
Altri Fauves: 
André Derain, Composizione (L’età dell’oro). Bagnanti. 
Raoul Dufy, Manifesti a Trouville. 
Kees van Dongen, Ritratto di Fernanda. 
 
 Primitivismo, concetti generali. 
Espressionismo tedesco, formazione del gruppo Die Brucke, l’interesse per 
l’arte popolare, africana e primitiva. Caratteri generali della pittura 
espressionista tedesca.  
 
Ernst Ludwig Kirchner, breve biografia e poetica. 
Marcella. 
Potzdamer Platz. 
Cinque donne nella strada. 
Karl Schmidt Rottluff, Estate. 
Erich Heckel, Fratello e sorella. 
Emil Nolde, L’Ultima Cena. 
Cinema e avanguardie, l’Espressionismo influenza il cinema tedesco, Fritz 
Lang, visione consigliata di Metropolis. 
 

Dicembre-Febbraio 
 10 ore 

 
Il Cubismo. Significato del termine, nascita e formazione del pensiero 

Dicembre-Febbraio 
5 ore. 
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cubista, le influenze, fase cezanniana, analitica e sintetica.     
 
Pablo Picasso, breve biografia. 
Periodo blu, Poveri in riva al mare.  
Periodo rosa,  Saltimbanchi. 
Ritratto di Gertrude Stein. 
 
La nascita del Cubismo. 
Picasso, Fabbrica a Horta de Hebro.  
Les demoiselles d’Avignon. 
Georges Braque, Paesaggio a La Ciotat. 
Grande nudo. 
Viadotto a l’Estaque,1907 e Viadotto a l’Estaque versione del 
1908,confronto. 
Il Cubismo analitico.  
Picasso, Ritratto di Ambrosie Vollard. 
Ritratto di Daniel Henry Kahnweiler. 
Il Cubismo sintetico. 
Il collage. 
 Picasso, Natura morta con sedia impagliata. 
Cenni alla scultura cubista, Picasso, Testa di donna (Fernande). 
Scomporre il movimento attraverso la fotografia, pag. 1370-71. 
 La maturità di Picasso, Guernica. 
  

Il Futurismo, caratteri generali, origini, formazione, poetica, il manifesto 
generale di Marinetti. Le varie fasi di sviluppo del Futurismo. 
Lo studio del movimento nella fotografia.  
Duchamp, Nudo che scende le scale. 
 
Umberto Boccioni, breve biografia, poetica, stile. 
Officine a porta romana. 
Rissa in galleria. 
La città sale. 
La risata. 
Serie degli Stati d’Animo II: Gli addii, Quelli che vanno, quelli che restano. 
Antigrazioso. 
Forme uniche nella continuità dello spazio.  
   
Giacomo Balla. 
La mano del violinista. 
L’interesse per la fotografia da Muybridge, Marey e Bragaglia. 
Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Automobile in corsa. 
Bambina che corre sul balcone. 
Compenetrazione iridescente n.7. 
La diffusione del Futurismo. 
Ricerca proposta su Futurismo e moda. 
 

Febbraio-Marzo 
4 ore 

L’Astrattismo, significato del termine in riferimento alla pittura, origini e Marzo-Aprile  8 ore 
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formazione, caratteri generali. Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij. Origine e 
significato del termine “cavaliere azzurro”. 
Le teorie esposte nell’Almanacco.  
 
Kandinskij, brevi note biografiche, la poetica, La simbologia dei colori e 
delle forme. Il colore e la musica, in particolare i significati del bianco e del 
nero. Il principio della necessità interiore. 
Prove di copertina per l’almanacco il Cavaliere azzurro. 
Vecchia Russia. 
Paesaggio con torre. 
Impressione V (Parco). 
Senza titolo acquerello astratto 1910.  
Accento in rosa. 
Punte nell’arco. 
Franz Marc. 
I piccoli cavalli blu. 
 
Le avanguardie russe, Cubofuturismo, Raggismo. 
Larionov, Raggismo blu. 
Goncarova, Il ciclista. 
 
Il Suprematismo di Kazimir Malevic. 
L’arrotino. 
Composizione con Monna Lisa. 
Quadrato nero su fondo bianco. 
Quadrato bianco su fondo bianco. 
 
Il Costruttivismo. 
Vladimir Tatlin. 
Monumento alla Terza Internazionale. 
Aleksandr Rodchenko. 
Manifesto per la propaganda del libro. 
 
Piet Mondrian. Il percorso verso l’astrazione.  
Crepuscolo: albero rosso.  
L’albero grigio. 
Melo in fiore. 
Composizione 10 in bianco e nero. Molo e oceano. 
Composizione in rosso, giallo, blu, 1927. 
Broadway Boogie-Woogie. 
Abito e geometria, Mondrian, Yves Saint-Laurent, Abito Mondrian. 
Nell’ambito del Neoplasticismo: Gerrit Rietveld, Sedia rosso blu; Sedia Zig 
Zag. 
 
 

Il Bauhaus, breve storia. 
 Marcel Breuer. 
 Poltrona Wassily.  
 

Aprile 1 ora 
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Argomenti il cui svolgimento è previsto, presumibilmente, dal 2 maggio 
a fine anno. 
 

 

Il Dadaismo, origini, formazione del gruppo, significato del termine. Le 
nuove tecniche espressive. La poetica del gruppo. 
Marcel Duchamp. 
Ruota di bicicletta.  
Fontana. 
L.H.O.O.Q. 
Man Ray. 
Regalo (Cadeau). 
Senza titolo. 
 
Il Surrealismo, origini, formazione, poetica, caratteri generali, significato 
del termine. Le tecniche dell’arte surrealista. 
Salvador Dalì. 
Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre… 
Il sonno. 
La persistenza della memoria. 
Venere di Milo a cassetti. 
Gli oggetti a funzionamento simbolico. 
Telefono aragosta. 
Meret Oppenheim. 
Colazione in pelliccia. 
Moda e arte, i contributi delle avanguardie, Elsa Schiapparelli, Abito 
aragosta. 
René Magritte. 
L’uso della parola.  
La condizione umana I. 
 
 
 

Maggio 4 ore 
 

L’arte nel secondo dopoguerra. 
L’Espressionismo astratto, origine e significato del termine, le radici 
culturali, la poetica. 
Jackson Pollock. 
La donna luna. 
Movimento gracidante. 
Pali blu: numero 11. 
 
Dati gli interessi dell’Indirizzo è stato privilegiato un percorso attraverso la 
pittura. 
 
 

 Maggio-Giugno 3 ore 
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Ore effettivamente svolte dal docente entro il 2 maggio (data di consegna 
del presente documento): 
Ore preventivate dal 2 maggio a fine anno: 
 Il monte ore totale comprende: lezioni, attività di recupero, verifiche orali 
e scritte. 
 
Molte ore sono state perse a causa di ponti, festività e viaggio 
d’istruzione, altre ore sono invece state dedicate ad attività scolastiche 
come simulazioni di prove d’esame, assemblee d’istituto, progetti e altro, 
penalizzando lo svolgimento del programma soprattutto nell’ultima parte. 

 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI  E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Testi adottati: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, vol. 4, 5, Mondadori. 
Materiali: testi e riviste, LIM, scritti di artisti e dell’insegnante. 
 
L’insegnante ha proceduto in senso diacronico cercando di ricostruire con un massimo di ordine e 
chiarezza gli avvenimenti, sempre reciprocamente collegati secondo una linea unitaria di 
sviluppo, che hanno determinato la storia delle arti. 
 Diacronia quindi ma non mera successione cronologica per evitare da parte degli allievi uno 
studio puramente mnemonico, si è cercato al contrario di stimolare costantemente le capacità 
critiche della classe e dei singoli alunni nel corso delle lezioni frontali e delle verifiche orali. 
L’arte è sempre una funzione sociale e partendo da questo presupposto si è cercato, di volta in 
volta, di far emergere il contesto storico, culturale, politico, religioso, che ha reso possibile 
l’evoluzione delle arti considerate come uno dei linguaggi permanenti della società. 
 Si sono così creati i nessi fondamentali per collegare l’arte con altre importanti discipline di 
studio quali la letteratura, la filosofia e la storia. 
Non bisogna però dimenticare che la storia dell’arte è storia delle opere e in questo senso uno 
degli obiettivi fondamentali è stato l’individuazione e la lettura analitica delle maggiori opere di 
ogni epoca presa in considerazione. 
Si è cercato di accrescere il patrimonio culturale ma anche la sensibilità di ogni singolo allievo 
fornendo nel corso dell’anno gli strumenti idonei ad un approccio vivo e coinvolgente con l’opera, 
sia essa architettura, pittura o scultura, in quanto realtà quotidiana, tangibile e non 
“monumento”, “museo” da dimenticare oltre la lezione in classe. 
 Ogni argomento è stato introdotto e adeguatamente spiegato in classe utilizzando il libro di testo 
e la LIM per la lettura delle varie opere. Lo studio domestico è stato quindi condotto sugli appunti 
presi in classe e fissati sul quaderno nonché sul libro adottato; vari approfondimenti sono stati 
condotti mediante la lettura e lo studio di appunti e materiali fotocopiati dall’insegnante e forniti 
nel corso dell’anno scolastico.  
Le carenze di apprendimento manifestate dagli allievi sono state recuperate in itinere durante le 
ore curriculari di lezione. 
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3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Tipologia delle prove: 
 Sono state effettuate delle interrogazioni orali e verifiche scritte come simulazioni della terza 
prova dell’Esame di Stato. L’insegnante ha valutato il livello di assimilazione dei contenuti, la 
pertinenza e la quantità delle informazioni riportate, la comprensione e la padronanza della 
materia, la padronanza del linguaggio specifico e la capacità espositiva degli alunni nel rispetto 
delle singole personalità e diverse situazioni secondo i criteri riportati nelle griglie di misurazione.  
Criteri di valutazione: 
 nel giudizio finale l’insegnante ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dell’attitudine, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrata dai singoli allievi nel corso 
dell’intero anno scolastico. 
Alunni DSA 
Sono state attivate tutte le procedure previste nei PDP per gli alunni DSA, concedendo tempi 
supplementari, quando necessari, per concludere le prove (uguali al resto della classe). A volte, le 
verifiche scritte non ritenute sufficienti sono state compensate con prove orali. Le valutazioni 
sono state più attente ai contenuti che non alla forma. 
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Simulazione della terza prova 28-2-18 
Simulazione della terza prova 16-04-18 
 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina  (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Nel triennio: Visita guidata Postimpressionismo, Gran Guardia; Picasso, Palazzo Forti, Verona.  
Letture consigliate: Macarena San Martin, Materiali innovativi per la moda, Logos. 
Jean Gabriel Causse, Lo stupefacente potere dei colori, Ponte alle Grazie. 
Le donne e l’arte nel XX e XXI secolo, a cura di Uta Grosenick, Taschen. 
Kandinskij e Mondrian nella riflessione del filosofo francese Michel Henry, da Chiara Cantelli, 
La filosofia e l’espressione artistica, Loescher. 
Mario De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli. 
Vincent Van Gogh, Lettere a Theo sulla pittura, Tea Arte. 
Impressioni Dior, Rizzoli. 
Leonard Koren, Wabi-Sabi, Ponte alle Grazie. 
Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, Bompiani. 
 
 
 

 
                                                                                                                                              Docente 
                                                                                                                               Prof.ssa Cristina Castagna 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. TOSONE CARLO 

 
Matematica                                         classe:  5   sez:  D                                               a.s. 2017/2018 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza della definizione di intervallo ed intorno. 
Conoscenza della definizione funzione iniettiva, suriettiva, biettiva, pari, dispari; conoscenza del 
concetto di dominio e codominio di una funzione; conoscenza del concetto di funzione composta e 
di funzione inversa. 
Conoscenza del concetto di limite finito o infinito di una funzione per x tendente a valore finito o 
infinito; conoscenza delle operazioni algebriche sui limiti. 
Conoscenza della definizione di asintoto verticale, orizzontale e asintoto obliquo. 
Conoscenza della definizione di funzione continua e delle tipologie di punti di discontinuità. 
Conoscenza della definizione di derivata e suo significato geometrico; conoscenza delle derivate 
delle funzioni elementari, delle regole di derivazione. 
Conoscenza delle definizioni di funzione monotona, di punto di massimo e di minimo di una 
funzione. 
Conoscenza della definizione di concavità di una funzione e di punto di flesso. 
 
ABILITA’: 
Saper individuare le principali caratteristiche di una funzione. 
Saper utilizzare le procedure di calcolo opportune per la determinazione del dominio di una 
funzione. 
Saper calcolare semplici limiti di funzioni, applicando opportunamente le operazioni di calcolo dei 
limiti nelle forme determinate e le strategie di calcolo studiate nelle forme indeterminate, con 
riferimento alle funzioni razionali intere e fratte. 
Saper determinare asintoti e punti di discontinuità di una funzione. 
Saper utilizzare regole di calcolo per la determinazione della derivata di una funzione. 
Saper determinare la retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 
Saper effettuare lo studio completo di una funzione razionale intera o fratta. 
 
COMPETENZE: 
Capacità di risolvere esercizi sugli argomenti studiati. 
Capacità di individuare tutte le informazioni su di una funzione dall’analisi del suo grafico. 
Capacità di ricavare le informazioni necessarie per rappresentare graficamente una funzione 
razionale intera o fratta. 
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    Gli alunni hanno raggiunto un diverso grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze, conseguenza di diverso interesse per la disciplina, capacità proprie di apprendimento 
e impegno personale profuso. In media gli allievi hanno mostrato un’applicazione allo studio poco 
approfondita.  
La classe si suddivide in tre gruppi: 

 il gruppo di chi si è distinto per capacità ed impegno raggiungendo buoni risultati; 

 il gruppo di chi ha sempre mostrato una preparazione pienamente sufficiente; 

 il gruppo di chi non ha mai manifestato particolare attitudine per lo studio della 
matematica e, soltanto a conclusione di anno scolastico, è riuscito a raggiungere un livello 
di conoscenze accettabile. 

Pertanto, in merito ai contenuti svolti, alcuni alunni necessitano ancora della guida dell’insegnante 
per la risoluzione di esercizi più complessi e soltanto pochi hanno acquisito in maniera 
approfondita gli argomenti svolti. 
 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
  

Contenuti affrontati Periodo/ore 

RIPASSO  ORE 4 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ   ORE 13 

I LIMITI ORE 7 

IL CALCOLO DEI LIMITI  ORE 17 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  ORE 9 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI   ORE 5 

RIPASSO E APPROFONDIMENTO ORE 81 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE NELL’ ANNO SCOLASTICO 
FINO AL 15 MAGGIO 

ORE 55 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA – CLASSE VD 
 
RIPASSO  
Grafico delle funzioni elementari: potenza, radice ennesima, esponenziale e logaritmo. 
Disequazioni di secondo grado. Sistemi di disequazioni. Disequazioni di grado superiore al 
secondo. Disequazioni fratte. 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ   
Definizione di funzione. Grafico di una funzione per punti. Funzione suriettiva, iniettiva, biettiva. 
Funzione invertibile e funzione inversa. Funzione composta. Funzione monotona crescente e 
decrescente. Funzione pari e dispari: simmetrie. Determinazione del Dominio di una funzione. 
Segno di una funzione e intersezioni con gli assi. 

                                                 
1
 Ore che presumibilmente saranno svolte dopo la data del 15 maggio 2018. 
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I LIMITI 
Intervalli, intorni, punti di accumulazione e punti isolati. 
Il concetto di limite visualizzato con il foglio elettronico. La definizione formale di limite finito in un 
punto finito. Interpretazione grafica dei limiti finiti o infiniti per x tendente a valore finito o 
infinito. Limite destro e limite sinistro. Teorema di unicità del limite. 
 
IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni sui limiti: il limite di una somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di 
due funzioni, il limite del quoziente di due funzioni. Calcolo dei limiti: limiti finiti, limiti infiniti e 

forme indeterminate:  ,



, 

0

0
. 

Funzioni continue: funzione continua in un punto e funzione continua in un intervallo. Teoremi 
sulle funzioni continue: teorema di Weiestrass e teorema degli zeri. I punti di discontinuità di una 
funzione e classificazione delle discontinuità. 
Determinazione degli asintoti verticale, orizzontale o obliquo. Il grafico probabile di una funzione. 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale e definizione di derivata. Derivata delle funzioni elementari. Calcolo della 
derivata: derivata di una somma algebrica di due funzioni, del prodotto di due funzioni, del 
quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta. Derivata destra e derivata sinistra. 
La retta tangente al grafico di una funzione. Continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità: 
punti angolosi e cuspidi. Derivate di ordine superiore. 
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI   
Teorema che mette in relazione la monotonia di una funzione con il segno della derivata prima. 
Massimi e minimi, relativi ed assoluti di una funzione. Teorema di Fermat. Flessi a tangente 
orizzontale. Concavità di una funzione e punti di flesso: studio del segno della derivata seconda. 
Studio del grafico di una funzione, per le funzioni razionali intere e fratte. 
 
Di tutti i teoremi studiati è stata data l’interpretazione grafica ma non la dimostrazione. 

 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 
materiale per l’approfondimento ecc..): 
La trattazione degli argomenti è stata effettuata mediante: 

 Lezioni frontali, specialmente su unità didattiche a carattere teorico, sollecitando, dove 
possibile, la partecipazione della classe. 

 Presentazione di problemi che gli alunni siano in grado di comprendere, ma non sempre di 
risolvere, per stimolare l’attività di indagine. 

 Svolgimento di esercizi da parte dell’insegnante per fornire un modello. 

 Esercitazione in classe, singola o in piccoli gruppi, guidata dall’insegnante. 
L’attività di recupero/sostegno è stata svolta costantemente in itinere, durante le esercitazioni in 
classe, e demandata al recupero extracurricolare per i casi più gravi. 
Tra i sussidi didattici utilizzati il libro di testo ha avuto un ruolo fondamentale, essendo di 
riferimento soprattutto per la scelta degli esercizi. Le lezioni sono state svolte sulla LIM e salvate a 
cura degli stessi alunni. L’utilizzo di software didattici, quali Geogebra ed Excel, ha consentito un 
approccio numerico e grafico allo studio di delicati argomenti di analisi matematica. 
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Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica. azzurro vol.5, Ed. Zanichelli  
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state effettuate verifiche scritte, orali. Nelle verifiche scritte veniva richiesta la risoluzione di 
esercizi, con relativa rappresentazione grafica, e/o l’analisi di grafici e talvolta si richiedeva di 
rispondere a domande aperte sulla teoria. 
È stata effettuata una simulazione di terza prova (tipologia B). 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Simulazione della terza prova; verifiche effettuate durante l’anno scolastico. 

 
 
                             Docente 

                                                                                                              Prof. Carlo Tosone      
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. TOSONE CARLO 

 
Fisica                                                       classe: 5  sez:  D                                               a.s. 2017/2018 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei fenomeni di elettrizzazione e della distinzione tra conduttori e isolanti. 
Conoscenza della legge di Coulomb. 
Conoscenza del campo elettrico e della sua rappresentazione mediante le linee di campo. 
Conoscenza della definizione di differenza di potenziale; conoscenza dei generatori di tensione. 
Conoscenza dei condensatori e della capacità di un condensatore piano. 
Conoscenza del concetto di resistenza elettrica e della sua interpretazione microscopica. 
Conoscenza delle leggi di Ohm. 
Conoscenza delle forze magnetiche e delle interazioni tra i magneti.  
Conoscenza delle interazioni tra magneti e correnti elettriche. 
Conoscenza delle interazioni magnetiche tra due correnti elettriche. 
Conoscenza della relazione tra campo magnetico e cariche in moto. 
Conoscenza dell’equivalenza tra magneti e spire percorse da corrente. 
 
ABILITA’: 
Saper determinare intensità, direzione e verso della forza elettrica e del campo elettrico. 
Saper applicare le leggi relative al passaggio della corrente elettrica in un conduttore ohmico. 
Saper analizzare e descrivere fenomeni magnetici prodotti da magneti e/o da correnti. 
Saper analizzare e descrivere l’interazione fra magnetismo ed elettricità. 
Saper risolvere semplici problemi che richiedono l’utilizzo delle formule. 
 
COMPETENZE: 
Capacità di interpretare un fenomeno sia a livello microscopico che a livello macroscopico. 
Capacità di interpretare qualche fenomeno elettromagnetico reale alla luce delle conoscenze 
acquisite. 

Gli alunni hanno raggiunto un diverso grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze, conseguenza di diverso interesse per la disciplina, capacità proprie di apprendimento 
e impegno personale profuso. In media gli allievi hanno incontrato difficoltà nell’associare alla 
descrizione dei fenomeni fisici il modello matematico, sicché, a conclusione di anno scolastico non 
tutti gli studenti sono in grado di risolvere semplici esercizi. Nella valutazione degli apprendimenti 
si è tenuto conto prevalentemente delle conoscenze acquisite, nonché dell’impegno e della 
partecipazione mostrati. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati PERIODO/ORE 

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO  12 ORE 

IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ   14 ORE 

LA CORRENTE ELETTRICA  10 ORE 

I CIRCUITI ELETTRICI 9 ORE 

IL MAGNETISMO  8 ORE 

RIPASSO ED APPROFONDIMENTO 8 ORE2 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE NELL’ ANNO SCOLASTICO FINO 
AL 15 MAGGIO  

 53 ORE 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA – CLASSE VD 

 
LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. L’elettrizzazione per strofinio e per contatto. 
I conduttori e gli isolanti. La quantizzazione della carica. La bilancia di torsione. La legge di 
Coulomb. L’induzione elettrostatica. La polarizzazione. La costante dielettrica di un mezzo. Il 
principio di sovrapposizione. I campi scalari e i campi vettoriali. Un campo di forze elettriche. Il 
campo creato da una carica puntiforme. Il campo creato da più cariche puntiformi. Le linee di forza 
del campo. 
 
IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ 

Il lavoro del campo uniforme. La definizione di differenza di potenziale. Relazione fra campo e 
differenza di potenziale. L’energia potenziale elettrica. I condensatori. La carica di un 
condensatore. La capacità di un condensatore. Il condensatore piano. L’energia accumulata in un 
condensatore. Condensatori in parallelo. Condensatori in serie. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
La corrente elettrica e la forza elettromotrice. L’intensità di corrente elettrica. Strumenti di misura 
per la differenza di potenziale e la corrente elettrica. La potenza elettrica. La resistenza elettrica. 
La prima legge di Ohm. La resistività e la seconda legge di Ohm. La resistività e la temperatura. 
Resistenza e temperatura. Effetto Joule. 
 
I CIRCUITI ELETTRICI  
Circuiti elettrici a corrente continua. Collegamento di resistenze in serie. La resistenza equivalente 
della serie. La potenza nel circuito in serie. I principi di Kirchhoff. Il collegamento in parallelo. La 
resistenza equivalente. La potenza nei conduttori in parallelo. Disposizione serie-parallelo.  La 
resistenza interna di un amperometro. La resistenza interna di un voltmetro. La resistenza interna 
di un generatore. Il bilancio energetico di un generatore. Pile in serie e pile in parallelo. Analisi di 
un circuito complesso. 
 

                                                 
2
 Ore che presumibilmente saranno svolte dopo la data del 15 maggio 2018. 
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IL MAGNETISMO 
Il campo magnetico, il campo magnetico uniforme, il campo magnetico terrestre. Le linee di 
campo.  La legge di Ampere. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. La legge di Biot-
Savart. Il campo magnetico prodotto da una spira circolare e da un solenoide. La forza di Lorentz. Il 
lavoro della forza di Lorentz. Il moto di una carica q dentro ad un campo magnetico uniforme. 
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico. Le 
proprietà magnetiche della materia. 
 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
La trattazione degli argomenti è stata effettuata mediante: 

 Lezioni frontali, sollecitando, dove possibile, la partecipazione della classe. 

 Descrizione di fenomeni a partire da situazioni problematiche concrete con discussione 
guidata, al fine di stimolare l’attività di indagine. 

 Svolgimento di esercizi da parte dell’insegnante per fornire un modello. 

 Esercitazione in classe, guidata dall’insegnante. 
L’attività di recupero/sostegno è stata svolta costantemente in itinere, durante le esercitazioni in 
classe, e demandata allo studio individuale nei casi di insufficienza dovuta alla mancanza di 
impegno. 
Tra i sussidi didattici utilizzati, il libro di testo ha avuto un ruolo fondamentale, essendo di 
riferimento soprattutto per la scelta degli esercizi. Talvolta le lezioni sono state svolte con Power-
Point, predisposti dall’insegnante, oppure traendo spunto dalla visione di dvd che simulano 
esperimenti. 
 

Testo in adozione: G. Ruffo – Fisica. Lezioni e problemi, edizione arancione, Zanichelli  
 
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.): 
Sono state effettuate verifiche orali e verifiche scritte semistrutturate consistenti in domande 
aperte sulla teoria, in risoluzione di esercizi ed in quesiti a risposta multipla. 
È stata effettuata una simulazione di terza prova (tipologia B). 
    
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Simulazione della terza prova; verifiche effettuate durante l’anno scolastico. 

 
                               Docente 

                                                                                                               Prof. Carlo Tosone  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. GRAZIANI CRISTINA 

 
Progettazione  Design Moda           classe:    V              sez:   D                                 a.s. 2017/2018 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Gli studenti, pur con differenti livelli di apprendimento, hanno acquisito conoscenze teoriche 
relative a: 
•   Conoscenza delle dimensioni culturali, critiche e storiche della moda riferite agli  
     autori analizzati, con particolare attenzione all'evoluzione stilistica e concettuale  
•   Conoscenza dei metodi di ricerca per definire fonti di ispirazione e riferimenti visuali 
•   Conoscenza degli elementi costitutivi del progetto tessile/moda, colti nella loro articolazione 
     formale e negli aspetti funzionali ed estetici  
•   Conoscenza di metodi, strumenti e tecniche sia tradizionali che digitali per la rappresentazione 
     visiva e la comunicazione del progetto moda 
 
ABILITA’: 
Gli studenti, pur con differenti capacità, hanno acquisito abilità relative a: 
•   Individuare percorsi di ricerca di ispirazione e riferimenti visuali sapendo cogliere collegamenti    
     e relazioni con altri ambiti disciplinari 
•   Interpretare e rielaborare gli elementi storico-stilistici analizzati per definire i contenuti stilistici  
     del progetto 
•   Elaborare il progetto della forma prestando attenzione al rapporto estetica/ funzione/  
     destinatario   
•   Utilizzare i metodi e le tecniche di rappresentazione sia tradizionali che digitali per la  
     visualizzazione e comunicazione del progetto tessile/ moda 
 
COMPETENZE: 
Gli studenti, pur con differenti livelli di padronanza, hanno acquisto competenze relative a: 
•   Adottare un approccio metodologico supportato da una fase di ricerca e analisi  
•   Interpretare e rielaborare i contenuti della ricerca di ispirazione e i riferimenti visuali per lo  
     sviluppo creativo del progetto 
•   Utilizzare le fondamentali procedure progettuali di base sapendo individuare le  
     interconnessioni tra estetica/ funzione/ destinatario   
•   Utilizzare e integrare nel processo creativo le conoscenze teoriche e pratiche di base relative  
     all’informatica applicata alla progettazione di prodotti tessili/ moda per la presentazione e  
     comunicazione del progetto 
•   Saper gestire autonomamente il progetto moda 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE 1. 
Tema dell’esercitazione: Analisi delle caratteristiche tipologiche e degli 
aspetti formali e strutturali della Giacca ed elaborazione progettuale di 
varianti del modello. 
Disegno tecnico del modello base della giacca. 
Disegno progettuale: Schizzi di studio finalizzati all’elaborazione 
progettuale di personali proposte stilistiche attraverso varianti di 
vestibilità, struttura e dettagli del modello. 
Rappresentazione attraverso le modalità del disegno tecnico fronte/ retro 
del modello base della giacca, dello schizzo à plat e del disegno tecnico 
fronte/ retro della variante di modello ideata. 

 
 
 
Settembre 

 
DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE 2. 
Tema dell’esercitazione: Analisi delle caratteristiche tipologiche e degli 
aspetti formali e strutturali del Trench Coat ed elaborazione progettuale di 
varianti del modello. 
Disegno tecnico del modello base di Trench Coat. 
Disegno progettuale: Schizzi di studio finalizzati all’elaborazione 
progettuale di personali proposte stilistiche attraverso varianti di 
vestibilità, struttura e dettagli costruttivi o decorativi del modello scelto. 
Rappresentazione attraverso le modalità del disegno tecnico fronte/ retro 
del modello base di trench coat, dello schizzo à plat, del disegno tecnico 
fronte/ retro della variante di modello ideata e dell’illustrazione moda. 

 
 
 
 
 
Settembre 

 
DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE 3. 
Tema dell’esercitazione: Analisi delle caratteristiche tipologiche, formali e 
strutturali de modello base del Cappotto e di alcune sue varianti classiche 
ed elaborazione progettuale di varianti del modello. 
Disegno tecnico del modello base del Cappotto e di alcune varianti 
classiche. 
Disegno progettuale: Schizzi di studio finalizzati all’elaborazione 
progettuale di personali proposte stilistiche attraverso varianti di 
vestibilità, struttura e dettagli costruttivi o decorativi del modello scelto. 
Rappresentazione attraverso le modalità del disegno tecnico fronte/ retro 
del modello base di cappotto e di alcune sue varianti classiche, dello 
schizzo à plat, del disegno tecnico fronte/ retro della variante di modello 
ideata e dell’illustrazione moda. 

 
 
 
 
Ottobre 

 
ILLUSTRAZIONE MODA  

Rappresentazione del figurino femminile per la moda visto in differenti 

movimenti e posizioni attraverso uno stile grafico personalizzato. 

Rappresentazione del figurino del bambino 

 
 
 
Novembre 
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TEMA PROGETTUALE 1. 
Partecipazione alla seconda manifestazione della "Biennale dei Licei 
artistici italiani" 
IL VIAGGIO 
"L'unico vero viaggio (...) sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma 
avere altri occhi, vedere l'universo con gli occhi di un altro, di cento altri, 
vedere i cento universi che ciascuno vede, che ciascuno è." Marcel Proust 
 
•   Ricerca preliminare orientata ad un’indagine sulle attuali proposte  
     creative nell’ambito del Tessuto e del Design Moda  
•   Analisi e ricerca preliminare mirata ad identificare una personale   
     interpretazione del tema assegnato 
•   Definizione dell’idea progettuale 
•   Moodboard e Cartella Colori in formato digitale  
•   Ricerca materiali e tessuti 
•   Elaborazione sul Book delle informazioni raccolte. Presentazione e  
     approfondimento delle ricerche svolte comprensive delle  
     sperimentazioni sulle superfici tessili   
•   Schizzi preliminari e bozzetti di tre outfit   
•   Definitivi di progetto: Figurini d’immagine corredati dai corrispettivi  
     disegni tecnici fronte/retro di tutti i capi che compongono gli outfit   
•   Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre/ Febbraio 

 
BASI PER CREARE UNA COLLEZIONE 
Elementi stilistici di una collezione moda. L'impiego dei motivi e delle 
silhouette per creare uniformità visiva. Metodi per creare un motivo 
basato sulla forma bidimensionale. Metodi per creare un motivo basato 
sulla forma tridimensionale. Impiego dei motivi e loro variazione. Utilizzo 
del colore 

 
 
 
 
Febbraio 

 
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL CONCEPT DI PROGETTO 
Scheda del Concept: Finalità e contenuti. Linee guida per la definizione del 
concept. Definizione di Settore, Linea, Stagionalità, Destinazione d’uso e 
Stili di vita  
  

 
 
 
Febbraio  
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TEMA PROGETTUALE 2. 
Progettazione su tema assegnato di una Capsul Collection composta da 5 
capi per abbigliamento moda donna, uomo o unisex, stagione F/W 2018/ 
2019 
•   Analisi e ricerca preliminare mirata ad identificare una personale   
     interpretazione de tema assegnato 
•   Ricerca iconografica e realizzazione di un archivio digitale 
•   Definizione del Concept  
•   Moodboard e Cartella Colori in formato digitale A3  
•   Ricerca materiali 
•   Schizzi preliminari e bozzetti dei capi che compongono la Capsul  
     Collection 
•   Definitivi di progetto: Figurini d’immagine corredati dai corrispettivi  
     disegni tecnici fronte/retro di tutti i capi che compongono la Capsul  
     Collection   
•   Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale  

 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio/ Marzo 

 
TEMA PROGETTUALE 3. 
Progettazione su tema assegnato di una Capsul Collection Kidswear e 
Premaman, composta da sei outfit in stile elegante o sportivo, per la 
stagione autunno/ inverno 2018/2019 da presentare al pubblico in 
importanti Concept Store multimarca 
•   Analisi e ricerca preliminare mirata ad identificare una personale   
     interpretazione del tema assegnato 
•   Ricerca iconografica e realizzazione di un archivio digitale 
•   Definizione del Concept  
•   Moodboard e Cartella Colori in formato digitale A3  
•   Ricerca materiali 
•   Schizzi preliminari e bozzetti degli outfit che compongono la Capsul  
     Collection 
•   Definitivi di progetto: Figurini d’immagine corredati dai corrispettivi  
     disegni tecnici fronte/retro di tutti i pezzi che compongono gli outfit  
•   Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale 

 
 
 
 
 
 
 
Marzo/ Aprile 

 
MATERIALI INNOVATIVI PER LA MODA  
Fibre, Tessuti e Finissaggi innovativi: alcuni esempi di come vengono 
utilizzati nell’ambito moda 
Processi innovativi di costruzione del capo: alcuni esempi di creazioni 
moda  
Elementi decontestualizzati: alcuni esempi di creazioni moda   
 

    
 
 
 
 Aprile 
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TEMA PROGETTUALE 4. 
PROGETTO EX TEMPORE 
Progettazione di 2 outfit da inserire in una collezione Sportswear di 
abbigliamento moda donna o uomo per la stagione S/S 2019.   
Il progetto comprende lo sviluppo di una o più decorazioni finalizzate alla 
stampa su tessuto.  
•  Rappresentazione del disegno tecnico di un modello di giubbotto scelto  
    tra alcune varianti classiche  
•  Rappresentazione dei disegni tecnici di alcuni dettagli di capi sportivi  
•  Analisi e ricerca preliminare mirata ad identificare una personale   
    interpretazione del tema assegnato 
•  Scelta di uno sport di cui effettuare una ricerca di dettagli, materiali e  
    forme- Realizzazione di un Archivio digitale  
•  Definizione del Concept  
•  Moodboard e Cartella Colori in formato digitale A3  
•  Ricerca materiali, dettagli, lavorazioni e accessori 
•  Schizzi preliminari e bozzetti dei due outfit 
•  Elaborazione digitale di una decorazione per tessuto stampato 
•  Definitivo della decorazione  
•  Definitivi di progetto: Figurini d’immagine dei due outfit e   
    disegni tecnici fronte/retro di un outfit 
•  Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 

STORIA DELLA MODA 
- C. F. Worth  
- Paul Poiret  
- Gabrielle Chanel  
- Madeleine Vionnet  
Contaminazioni Arte e Moda  
- Elsa Schiapparelli e il Surrealismo 
- Esperienze del Futurismo: Balla, Depero e Volt 
- Sonia Delaunay e i Tessuti dell’Atelier Simultanèe 
 

 
 
 
 
 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
 

144 

Dopo il 2 maggio saranno presumibilmente svolti i seguenti contenuti 
disciplinari: 
Progetto ex tempore. Storia della Moda  
 

 

 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
La metodologia didattica è stata articolata in lezioni teoriche supportate da power point 
esplicativi, esercitazioni in itinere, presentazione e argomentazione dell’alunno per motivare le 
proprie scelte di progetto. Sono state affrontate Unità di Apprendimento a carattere 
monodisciplinare per l'acquisizione di competenze specifiche dell’indirizzo ed altre con un 
approccio di tipo interdisciplinare per delineare la complessità del prodotto moda.  In queste 



 50 

ultime la metodologia adottata è stata finalizzata alla rielaborazione personale attraverso 
suggerimenti di percorsi di ricerca e di interazione con altre forme di produzione artistica.  
 
Mezzi e strumenti:  
Libro di testo: “Il prodotto moda. Manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione” 
Edizioni Clitt – Dispense integrative – Power Point- Computer PC - Motori di ricerca - Software 
informatici (Photoshop - Word) - Materiale cartaceo e grafico/ pittorico - Scanner – Stampante - 
Fotocopiatrice -  Lavagna luminosa – Archivi digitali - File digitale della scheda del Concept– Scheda 
cartacea con stampa del disegno a filetto del plat generico.  
Per l’elaborazione dei progetti assegnati e in entrambe le simulazioni di Seconda prova dell’Esame 
di Stato gli studenti hanno utilizzato file di immagini riferite a differenti tematiche salvate in archivi 
digitali e il file del modello della scheda del Concept da compilare in Word a cura dello studente. 
Per la realizzazione del disegno tecnico di moda, ad ogni tema svolto e in entrambe le simulazioni 
di Seconda prova dell’Esame di Stato, sono stati forniti agli studenti in riferimento alla richiesta 
esplicitata dalla traccia i seguenti documenti: Scheda cartacea in formato A4 con stampa del 
disegno a filetto del plat generico riferito al genere e all’età cui era mirato il progetto, scheda 
cartacea con stampa del disegno della forma dei modelli base delle calzature. 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le esercitazioni di disegno tecnico e progettuale, le esercitazioni per la rappresentazione grafica 
del figurino, gli elaborati progettuali e le simulazioni di seconda prova dell’Esame di Stato, con 
relative presentazioni cartacee e digitali realizzate dallo studente, sono da considerarsi prove di 
verifica per l’accertamento di conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di 
apprendimento. Per gli alunni DSA sono state attivate le procedure previste nei PDP concedendo 
tempi supplementari, quando necessari, per concludere il progetto. 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto degli indicatori e descrittori condivisi dal Dipartimento 
ed espressi nella griglia di valutazione e del livello di maturazione, interesse, partecipazione, 
impegno, rispetto delle scadenze e grado di autonomia dell’alunno. 
Sono state effettuate due simulazioni di Seconda Prova degli Esami di Stato. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
Sono a disposizione della Commissione d’Esame, depositati presso la Segreteria didattica, le buste 
relative alla documentazione delle due simulazioni di seconda prova Esami di Stato, gli elaborati 
progettuali delle due simulazioni sono invece depositati nel ripostiglio dell’aula ODM1.   

 
 

                          Docente 
                                                                                                       Prof.ssa Cristina Graziani         
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa  ANTONIA BIASCO 

 
Laboratorio Design della Moda           classe:    5       sez:     D                                  a.s. 2017/2018 
 
CONOSCENZE:  
 
Gli allievi sanno riconoscere e sviluppare varie tipologie di capi partendo dalle basi della 
modellistica. Conoscono la definizione e la denominazione specifica dei capi d’abbigliamento e dei 
dettagli sartoriali. 
Conoscono le fibre tessili naturali e artificiali, alcuni tipi di tessuto e la loro denominazione. 
Riconoscono una scheda tecnica e la sua compilazione con i dati del capo da loro ideato. 
Conoscono e sanno sviluppare in sartoria capi in misura reale e in scala ridotta nonché particolari 
sartoriali dell’abbigliamento. 
Conoscono gli elementi della stampa serigrafica. 
 
 
ABILITA’: 
Sono in grado di sviluppare cartamodelli seguendo, abbastanza fedelmente, l’idea progetto; dalle 
basi dei capi studiati, gli allievi sanno adeguare e prevedere le variazioni stilistiche da loro 
proposte in Discipline Progettuali. Sono sufficientemente autonomi nella stesura e compilazione di 
una scheda tecnica.   Gli allievi sanno riconoscere, abbastanza sufficientemente, le fibre tessili e 
alcuni tipi di tessuti nonché le armature semplici al telaio. 
Sanno confezionare con relativa autonomia capi d’abbigliamento da loro ideati e alcuni dettagli 
sartoriali. 
Sono in grado di sviluppare una decorazione con la tecnica della stampa serigrafica.   
 
 
COMPETENZE: 
 
Gli allievi a fine anno scolastico hanno, per la maggior parte, acquisito competenze all’interno della 
disciplina quali l’autonomia nello sviluppare cartamodelli adeguati alla loro idea progetto e 
competenze di base nella disciplina in generale, autonomia e relativa responsabilità, capacità di 
informarsi e apprendere autonomamente tipologie, anche alternative, alla realizzazione finale di 
un loro Progetto.   
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Le fibre tessili naturali: cotone, lino, canapa, lana, lane speciali (mohair, 
cammello, lama, vigogna, alpaca, guanaco, cashmere), seta. 
Le fibre tessili artificiali: rayon viscosa, rayon cupro, lanital. 
Caratteristiche tecniche delle fibre tessili e denominazione tessili dei 
tessuti. 
Campionatura di tessuti. 
 

25 ore 

Tessitura: definizione di ordito, preparazione dell’ordito, riduzione del 
pettine, calcolo dei fili. Armature tela e sue derivate (cannellati per trama 
e per ordito regolari e irregolari), armatura saia e sue derivate (batavia, 
saia a nervature multiple, a nervature operate), rasi, rasati, rasi a 
ripetizione, rasi su fondo allargato. Armatura spezzata 1° metodo. 
Sperimentazioni al telaio con materiali alternativi. 
 

13 ore 

Modellistica e confezione di una giacca, di un corpetto e di abiti. 
Confezione di prototipi, studio della forma, estetica e funzionalità delle 
proposte progettuali individuali.  
Confezione di dettagli sartoriali: manica con fessino e con spacco, tasca a 
soffietto e a listino. 
 

76 ore 

Sperimentazioni tessili: creazioni di tessuti al telaio con lana cardata, 
nastri e materiali alternativi. 
Sperimentazioni tecniche: felting, uncinetto, lavoro con ferri da maglia, 
ricamo, cuciture ornamentali create con sovrapposizioni di tessuti e altro. 
 
 

52 ore 

 
Stampa serigrafica: preparazione, pulizia e stesura della gelatina sui 
quadri serigrafici. Preparazione pellicole e prove di stampa su tessuto. 
 
 

6 ore 

 
Scheda tecnica descrittiva di un capo in piano. Visione, descrizione e 
procedimento di compilazione dell’iter laboratoriale. 
 
 
 
 

12 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 184 ore 
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2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezioni frontali, libro di testo, processi individualizzati per l’apprendimento/approfondimento, 

dispense e materiale specifico della disciplina consegnate. Nella seconda simulazione di seconda prova
dell'Esame di Stato e in alcune attività didattiche è stato fornito agli studenti un file digitale del modello 
di Scheda Tecnica da compilare a cura dello studente.
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
- Prove scritte, grafiche e prove di laboratorio pratiche. Simulazioni di terza prova. 

            
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
 
- Verifiche scritte, simulazione di terza prova.  

 
 

                                   Docente 
                                                                                                             Prof.ssa  Antonia Biasco          
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa FERRIGATO FLORIANA 

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

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

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

3. L'alunno conosce i fondamenti della Bioetica Cattolica 
 
 
ABILITA’ 
 

1. L'alunno è in grado di argomentare relativamente alle tematiche approfondite 
2. L'alunno è in grado di sostenere un confronto e motivare le sue posizioni etiche relative 

alle problematiche affrontate 
3. 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 
 

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

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

3. 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: IL CASO SPOTLIGHT 

 
Settembre – Dicembre 
 

8 

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 

 
2 

 
 
 

 

Modulo 3: 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 

 
Febbraio – Marzo 

 
3 

Modulo 4: BIOETICA DI INIZIO VITA 

 Metodi Naturali 

 Contraccezione, contragestazione, aborto (legge 194/78) 

◦ metodi fisici 

◦ metodi meccanici 

◦ metodi chimici 

 Fecondazione artificiale: legge 40/2000 

 Lo statuto dell'embrione: problematiche etiche 

◦ cellule staminali e manipolazione genetica 

◦ aborto selettivo 

◦ selezione embrionale 

◦ gravidanze senili 

◦ utero in affitto 

 FILM: COLLATERAL BEAUTY 

 
Aprile – Maggio 

 
7 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 20 
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2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 

1. Lezione frontale 
2. Brainstorming 
3. Discussione e dibattito relativamente a studio di casi 
4. Lim (Lavagna, Power Point, ricerche su internet) 
5. 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.ssa  FERRIGATO FLORIANA          
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.  ZANGANI MAURIZIO 

 
Scienze motorie e sportive                     classe:  5  sez:  D                                               a.s. 2017/18 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:  
Conoscenze dei fondamentali principi di lavoro per: 
 
1) Migliorare e consolidare le capacità condizionali/coordinative. 
2) Conoscere ed elaborare gli elementi principali delle varie attività motorie sportive svolte con  
    consequenziali apprendimenti delle regole e tecniche di base. 
 
 
ABILITA’: 
1) Dimostra di sapersi orientare nelle attività motorie a corpo libero e nei giochi sportivi:   
     pallavolo- pallacanestro- badminton 
2) Dimostra di saper affrontare e relazionare su tematiche generali legate all'attività sportive. 
3) Dimostra di saper gestire ed elaborare attività motorie legate allo sviluppo delle capacità   
    coordinative/condizionali. 
 
 
COMPETENZE: 
Dimostra di saper gestire attività volte allo sviluppo o consolidamento delle capacità 
condizionali/coordinative. 
 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
A) Consolidamento degli schemi motori di base: 

 
Consolidamento degli schemi motori di base e delle abilità motorie già in 
possesso degli alunni con appropriate esercitazioni: balzi da fermo ed in 
movimento, esercizi di equilibrio statico e dinamico. Esercizi volti allo 
sviluppo della destrezza e della rapidità dei movimenti attraverso giochi di 
movimento e lavoro su circuiti ad ostacoli propri o formati da compagni 

 
 
 
Attività svolta in tutte 
le lezioni in forma di 
avviamento motorio e 
fase portante della 
lezione  
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stessi, percorsi a stazioni. Esercizi di coordinazione sul posto ed in 
movimento attraverso esercizi di fitness aerobico. 
 
 

 
 

 
B) Potenziamento fisiologico: 

 
-Esercizi di tonificazione generale a corpo libero e con uso di piccoli  
 attrezzi. 
-Esercizi a coppie di opposizione. 
-Esercizi volti al miglioramento della destrezza generale, momenti di corsa  
 all'aria aperta ed in palestra, ginnastica aerobica. 
-Esercizi preatletici di avviamento. 
-Esercizi di articolarità a corpo libero e con l'uso di piccoli attrezzi. 
 
 

 
 
 
 
Attività svolta nel 
1°quadrimestre e 
richiamata come fase 
ludica nel corso 
dell'anno scolastico 

 
C) Conoscenza delle principali regole nella pratica sportiva: 

 
Pallavolo: descrizione ed applicazione pratica dei principali fondamentali 
individuali: palleggio-bagher-battuta dal basso/alto e dei principali 
fondamentali di squadra. 
 
Pallacanestro: cenni sui principali fondamentali individuali: palleggio-
passaggio-tiro 
 
Badminton: piccoli cenni sui principali fondamentali/gioco 
 
Aspetti teorici della materia: cenni apparato scheletrico muscolare e sul 
benessere del movimento  
 

 
 
 
 
Attività svolta nel 
2°quadrimestre 
 
 
 
 
 
Attività svolta come 
compendio a tutte le 
attività. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 
materiale per l’approfondimento ecc..): 
Sono state adottate tutte le metodologie dal globale all'analitico con attività di gruppo guidata e 
attraverso soprattutto lezioni frontali. 
Le correzioni sono state sia dirette che indirette. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, 
prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 
Prove pratiche. 

 
 
                                                                                                                                 Docente                   
                                                                                                                   Prof. Maurizio Zangani 
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Allegati 
al Documento del Consiglio di classe 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
Classe 5^D     a/s  2017/2018 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

   

È questa la stagione in cui i grandi stilisti preparano i capi per il prossimo autunno e l’inverno, sono 

perciò alla ricerca di linee nuove o da rivisitare, di tessuti della tradizione trattati in modo 

innovativo, di abbinamenti originali dei colori. Inoltre, le esigenze di mercato richiedono 

particolare attenzione per una linea di prêt-à-porter accessibile al grande pubblico.  

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi alcune personali proposte per una linea di 

tailleur; infine restituisca, a mano libera o nel modo che riterrà a lui più congeniale, l’ipotesi 

prescelta attraverso la produzione di:   

  

- schizzi preliminari e bozzetti   

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto  

- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative  

- campionatura dei materiali   

- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo  

- relazione dell’intero iter progettuale 

 

_________________________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio 

della prova solo se la prova stessa è conclusa.  

E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, 

disponibili nella istituzione scolastica.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
Classe 5^D     a/s  2017/2018 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

  

Le uniformi delle assistenti di volo sono sempre più sofisticate.  I professionisti delle compagnie 
aeree, variamente chiamati hostess e assistente di volo, sono stati vestiti con abiti progettati per 
significare un preciso ruolo nel luogo di lavoro, comunicare l'identità della loro compagnia aerea e 
riflettere la moda prevalente dei tempi. Queste caratteristiche spesso contraddittorie hanno 
offerto notevoli sfide e opportunità creative ai designer che hanno progettato queste divise.  
La compagnia aerea di bandiera italiana intende rinnovare anche quest’anno la propria immagine 
con look che coniughino eleganza e funzionalità.  
  
Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi alcune personali proposte per le nuove divise 
invernali ed estive delle hostess di volo di bandiera italiana; infine restituisca, a mano libera o nel 
modo che riterrà a lui più congeniale due ipotesi prescelte, una per la stagione estiva e una per 
quella invernale, attraverso la produzione di:    
   
- schizzi preliminari e bozzetti    
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto   
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative   
- campionatura dei materiali    
- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo   
- relazione dell’intero iter progettuale  
 
  
  

 

_________________________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio 

della prova solo se la prova stessa è conclusa.  

E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, 

disponibili nella istituzione scolastica.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

COGNOME E NOME ________________________________                                    CLASSE  __________________________ 

DATA     ___________________________ 

MATERIA: INGLESE  

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 Describe the illustration for Oscar Wilde's play: “Salomè” by Aubrey Vincent Beardsley. It contains 

symbolic images. Point them out: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Explain how Wilde's life reflected the ideals of the Aesthetic movement: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 Eveline in one of the fifteen stories of Dubliners by James Joyce. Explain why she wants to escape 

and why she hesitates: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
COGNOME E NOME ________________________________                                       CLASSE  __________________________ 

DATA     ___________________________ 

MATERIA: INGLESE  

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 Describe the pictures: “A Morning Walk by Sargent and “Essai de Figure en plein air” by Monet. 

What are the similarities and the differences? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 What kind of cultural background and education did Virginia Woolf have? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 In 1861 William Morris formed a decorating firm with other Pre-Raphaelite painters. What did they 

advocate, design and manufacture? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 72 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – FILOSOFIA 

 
Nome e cognome……………………………………….      Data…………………….. 

Rispondi con un massimo di 10 righe 

1. “Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale”, Hegel. Chiarisci il senso di questa 

affermazione illustrando i momenti del divenire dialettico.  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

2. Evidenzia la differenza esistente fra fenomeno e noumeno per Schopenhauer confrontandola con la 

posizione kantiana; successivamente chiarisci in che modo, secondo Schopenhauer, l’uomo può 

raggiungere l’essenza profonda delle cose.  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

3. Dopo aver definito l’importanza della rimozione, illustra i metodi usati dalla terapia psicoanalitica per 

risolvere le situazioni patologiche concentrandoti sul ruolo dei sogni. 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA  PROVA DELL’ESAME DI STATO- STORIA DELL’ARTE    

 
Alunno…………………………………………….data……………………………………….voto……………………………… 

 
1. Indica quali sono i caratteri generali della pittura espressionista tedesca. 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  2. Identifica e descrivi l’opera proposta in relazione alle seguenti voci: 
-autore,  titolo,  breve lettura iconografica, schema compositivo, scelte cromatiche, stesura del 
colore, altre considerazioni pertinenti. 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifica  i due dipinti e precisa: -il contesto di produzione; -gli elementi stilistico-espressivi di 
entrambi mettendo in evidenza la diversità delle proposte.  

        
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA  PROVA DELL’ESAME DI STATO- STORIA DELL’ARTE    
 

Alunno…………………………………………….data……………………………………….voto……………………………… 
 

1. L’ Astrattismo: significato del termine in riferimento alla pittura, origini e formazione, caratteri 
generali del Blaue Reiter. 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 2. Identifica e descrivi l’opera proposta in relazione alle seguenti voci: 
-autore, titolo, breve lettura iconografica, schema compositivo, scelte cromatiche, stesura del 
colore, altre considerazioni pertinenti. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
3. Identifica i due dipinti e precisa: -il contesto di produzione; -gli elementi stilistico-espressivi di 
entrambi mettendo in evidenza la diversità delle proposte.  

                                                                                                                
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – MATEMATICA 

 
Nome e cognome……………………………………….      Data…………………….. 
 

1.      Individua i punti di discontinuità (motivando la risposta) della funzione y=f(x), il cui grafico è 

di   seguito riportato: 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Illustra il procedimento da seguire per intersecare una funzione con gli assi cartesiani e per 
studiarne il segno.  Determina le coordinate degli eventuali punti di intersezione della funzione

9

3114
2

2





x

xx
=y  con gli assi cartesiani, e studia il segno della funzione. 

 
 
 
 

 
3. Spiega come si determinano gli asintoti orizzontali e gli asintoti verticali di una generica 

funzione  xfy  . Determina gli asintoti della funzione 
9

3114
2

2





x

xx
=y . 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – FISICA 

 
Nome e cognome……………………………………….   Data…………………….. 
 
 
 
 

1. Descrivi la legge di Coulomb e spiega il principio di sovrapposizione degli effetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Una regione di spazio è sede di un campo elettrico uniforme. Definisci la differenza di potenziale 
tra due punti e metti in relazione il campo elettrico e la differenza di potenziale.  
L’intensità di un campo elettrico uniforme vale. Calcola la differenza di potenziale tra due punti 
che si trovano su di una stessa linea di forza ad una distanza di 15 cm. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Parla della resistenza interna di un amperometro, di un voltmetro e di un generatore di 
tensione. Spiega perché la differenza di potenziale tra il polo positivo ed il polo negativo di una pila 
misurata a circuito chiuso (la pila ad esempio accende una lampadina) è diversa  da quella 
misurata a circuito aperto (la pila non è collegata a nessun utilizzatore). 
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SIMULAZIONE III° PROVA 
LABORATORIO DESIGN DELLA MODA 

CLASSE 5D 
 

Alunno:________________________________________ Data______________Voto______ 
 
1)Le fibre tessili vegetali: caratteristiche tecniche e processi di lavorazione. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2) Le fibre tessili animali: caratteristiche tecniche e processi di lavorazione. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3) Descrivi alcuni tessuti delle fibre tessili studiate e assegna ad ognuno la corretta destinazione 
d’uso. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 

 
 

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

2) Competenze 
testuali 

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

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

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1-3  
 

3) Comprensione e 
analisi 

Sintesi ed analisi del testo, nel  
rispetto delle linee guida 
 

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

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1-4 
 

4) 
Approfondimento 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

 

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 
 
 
 

1-5 

 
2) Organicità  

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

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

4 
3 
2 
1 

 
 

1-4 
 

3) Comprensione 
e uso delle fonti  
 
 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

 
 

1-3 
 

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

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

3 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

1-3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicali) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

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

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

4 
 

3 
 

2 
1 

1-4  
 

3)Conoscenze Conoscenza dell’argomento 
e  
completezza della 
trattazione 
 

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

3 
2 
1 
 

1-3 
 

4)Originalità Rielaborazione personale  e 
critica delle conoscenze 

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

DESIGN MODA 
ALUNNO _________________________________________                     CLASSE 5^D 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
ADERENZA ALLA TRACCIA  
CAPACITA’ DI GESTIRE IL PROCESSO 
PROGETTUALE  
 
 

Parziale aderenza alla traccia assegnata e limitate 
capacità di applicare e gestire il processo progettuale 

 
1 

Adeguata aderenza alla traccia assegnata ed essenziali 
capacità di applicare e gestire il processo progettuale  

 
2 

Adeguata aderenza alla traccia assegnata e discrete 
capacità di applicare e gestire tutte le fasi del processo 
progettuale  

 
3 

Piena aderenza alla traccia assegnata, buone capacità di 
interpretarne le indicazioni e gestione consapevole 
della metodologia progettuale in tutte le diverse fasi 

  
4 

 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI ELABORARE SOLUZIONI 
APPROPRIATE E CREATIVE 
 
 

Possiede limitate capacità di elaborazione personale e 
sviluppa soluzioni non propriamente corrette 

 
1 

Possiede essenziali capacità di elaborazione personale e 
sviluppa soluzioni corrette ma impersonali 

 
2 

Possiede discrete capacità di elaborazione personale e 
sviluppa soluzioni creative e appropriate  

 
3 

Possiede ottime capacità di elaborazione personale 
sapendo individuare nella fase di ideazione adeguati 
collegamenti interdisciplinari per sviluppare soluzioni 
efficaci, appropriate e creative 

 
4 

 
 
 
 
ABILITA’ NELL’USO DI METODI E TECNICHE 
PER LA RAPPRESENTAZIONE FORMALE E 
FUNZIONALE DEL PROGETTO 
 
 

Dimostra scarse abilità nell’uso di metodi e tecniche per 
la rappresentazione formale e funzionale del progetto 

 
1 

Dimostra essenziali abilità nell’uso di metodi e tecniche 
per la rappresentazione formale e funzionale del 
progetto  

 
2 

Dimostra discrete abilità nell’uso di metodi e tecniche 
per la rappresentazione formale e funzionale del 
progetto 

 
3 

Dimostra padronanza dei metodi e delle tecniche per la 
rappresentazione formale e funzionale del progetto 

 
4 

 
 
COMPILAZIONE DELLE TAVOLE TECNICHE 
EVENTUALE ESECUZIONE DEL PROTOTIPO  
O DI UN SUO PARTICOLARE  

Descrizione sommaria dei dettagli tecnici ed esecuzione 
approssimativa del prototipo/particolare.  

 
1 / 1,5 

Descrizione tecnica chiara e sufficiente ed esecuzione 
del prototipo/ particolare fedele alla proposta 
progettuale 

 
2 / 2,5 

Descrizione dei dettagli tecnici dettagliata e precisa, 
esecuzione creativa e accurata del prototipo/ 
particolare 

 
3 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

           /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  –  TIPOLOGIA B 

DISCIPLINE: ______________________________________________________________________________________ 
 

CANDIDATO:  ___________________________CLASSE:  ____________DATA:____________ 

 

Indicatori Descrittori Livello Punteggio Punteggio  
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 
 
 

 
 
CONOSCENZA   
dei contenuti, 
della terminologia 
specifica, 
delle procedure  

Assenza di conoscenze 1  

Conoscenze molto lacunose  2 

Conoscenze lacunose e/o 
imprecise 

3 

Conoscenze parziali  4 

Conoscenze essenziali, pur 
con qualche imprecisione 

5 

Conoscenze adeguate  6 

Conoscenze ampie e 
approfondite 

7 

 
 
 
 
 
 
 
ABILITÀ 
 
 

 
 
ABILITÀ  
espositive, 
linguistiche, 
uso di terminologia 
specifica 
 
ABILITÀ 
OPERATIVE E/O 
ARGOMENTATIVE 
Utilizzo di 
procedure 

Comprensione lacunosa dei 
contenuti ed esposizione 
poco chiara, con gravi errori 
formali e terminologici 

1  

Comprensione parziale dei 
contenuti ed esposizione non 
del tutto lineare, con alcune  
imprecisioni formali e/o 
terminologiche 

2 

Comprensione basilare ed 
esposizione lineare, pur con 
qualche lieve imprecisione 

3 

Comprensione adeguata ed 
esposizione corretta, 
complessivamente coerente 

4 

Comprensione avanzata ed 
esposizione precisa, ben 
articolata 

5 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
SINTESI 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 

 
Difficoltà di individuazione  
dei concetti essenziali e del 
loro inserimento in un 
quadro logico 

 
1 

 

Capacità di cogliere solo 
alcuni dei concetti essenziali 
senza approfondirne le 
connessioni   

2 

capacità di analizzare gli 

 argomenti proposti e di 

inserirli in un quadro 

 logico ed organico,  

evidenziando 

rielaborazione personale 

ed operando confronti  

sincronici e diacronici 

 
 

3 

                                               Totale complessivo                                                            /15 
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MODELLO DI ATTESTATO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Certificazione di competenza 

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

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI 

Livello di 
competenza  

dello studente* 

i 1 2 3 4 

Comportamento
, interesse, 

curiosità 

Rispetto delle regole e dei tempi in ambiente di apprendimento 
     

Capacità di relazionarsi correttamente e di collaborare in gruppo. 
     

Interesse, curiosità, partecipazione attiva, impegno. 
     

Relazione con il tutor e altre figure adulte. 
     

Percorso 
progettuale, 
autonomia, 
creatività. 

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

Tempi di realizzazione delle consegne. 
     

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

Ricerca e gestione delle informazioni. 
     

Riferimenti culturali. 
     

Uso del linguaggio specifico. 
     

Capacità di riflettere sul proprio percorso e di descriverlo. 
     

Prodotto, 
realizzazione 

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

Completezza del lavoro/prodotto/performance. 
     

Originalità del lavoro/prodotto/performance. 
     

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

 

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

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

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

Livello 
1 

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

dell’EQF 

Livello 
2 

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

dell’EQF 

Livello 
3 

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

corrisponde al livello 3 
dell’EQF 

Livello 
4 

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

corrisponde al livello 4 
dell’EQF 

  

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

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