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Documento del Consiglio di Classe  
 

Anno scolastico  2017/18     Classe 5E Indirizzo:    Architettura e Ambiente 

   
Presentazione dell'Istituto 

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

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

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

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

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

 
Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del Liceo Artistico 

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

nei  diversi  contesti  storici  e  culturali,  anche  in  relazione  agli  indirizzi  di  studio prescelti; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche 
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• 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 
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patrimonio artistico e architettonico. 
 
 
Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle  ipotesi  iniziali  al  disegno  esecutivo) e  una  appropriata  conoscenza  dei  codici 
geometrici come metodo di rappresentazione; 
• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 
moderna  e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 
progettazione; 

• avere  acquisito  la consapevolezza  della  relazione  esistente  tra il  progetto  e  il  contesto 
storico, sociale, ambientale e  la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire   la   conoscenza   e   l’esperienza   del   rilievo   e   della   restituzione   grafica   e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 

 
Alternanza Scuola Lavoro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competenze riferita al Quadro Europeo delle Qualifiche. 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
Elenco degli alunni (candidati interni) 
 

1.  BELFANTI     ANDREA 

2.  BIEM  JESSICA  HUIDJABA 
 

3.  BUSSOLA    SOFIA 

4.  DANZI        ELEONORA 

5.  FOIS            GIORGIA 

6.  FRANZONI   SARA 

7.  MARCAZZAN   GIADA 

8.  PICARIELLO      LUCREZIA 

9.  PIZZINI         ALESSANDRO 

10.  PRANDINI     LARA  

11.  ROSSI  FRANCESCO 

12.  ROUDOT   ZENO 

13.  RUSU          PATRICIA 

14.  SANTOS   SCHIDEN   BRYAN 

15.  SEGATTINI   GIULIO 

16.  SILVESTRI     EMILY 

17.  SOW         MARIAMA  

18.   TANASE   IULIANA 

19.  TASNADI   BIANCA  MAGDALENA 

20.  ZUANAZZI  MARTINA 
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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 
28 - 2 provenienti da altro istituto, 2 ripetenti 

2016/2017 IV 
25 - 4 ripetenti 

2017/2018 V 
20  -  1 rip., 1 trasf. , 1 rit. 

 
 Nella classe 
 sono  presenti    n. …… allievi con certificazione  l. 104 con sostegno e P.E.I. 
 non sono presenti   allievi  con certificazione l. 104 
è disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
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. 
 
Nella classe sono  presenti 2 allievi con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico Personalizzato; 
è disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
 
Descrizione della classe (frequenza, partecipazione, interesse, apprendimenti): 
 
La classe è stata formata in gran parte con alunni provenienti da numerose sezioni del nostro 
Istituto e da tre istituti cittadini. Nel gruppo era presente qualche ripetente e alcuni non 
madrelingua. Un nuovo  allievo, proveniente da un istituto di altra regione, si è inserito nel gruppo 
classe alla fine del primo  quadrimestre, durante quest’anno. 
Nel corso del triennio, pur con qualche difficoltà incontrata da qualcuno, la classe ha dimostrato 
discreto interesse al dialogo  didattico - educativo. Ne sono testimonianza le attività e i progetti 
attuati, sia  nell'ambito dell'alternanza scuola - lavoro che in quelli legati alle materie di studio, 
come nel caso de " Il   quotidiano in classe " e delle " Redazioni on-line ", dove la partecipazione è 
stata sempre molto attiva,  con la stesura di articoli e la produzione di filmati .  
Nonostante ciò, in più occasioni noi docenti abbiamo segnalato episodi di assenze reiterate ed 
eccessive (specie per qualche studente) e ribadito la necessità di un lavoro di rielaborazione 
personale e studio autonomo più approfonditi e maturi. 
Le relazioni tra docenti e allievi sono sempre state costruttive e nel rispetto delle regole. 
Nel quadro generale della classe si deve rilevare come nel corso della classe 3^ il percorso svolto in    
matematica e Fisica abbia subito una serie di rallentamenti e tagli, a causa di un continuo cambio 
di   docenti / supplenti.   Ciò ha lasciato tracce nella preparazione degli allievi. 
Il profitto generale è mediamente quasi discreto, alcune alunne hanno confermato l'ottimo 
profitto di  tutto il triennio, per altri permangono fragilità e difficoltà proprio nelle materie 
scientifiche e in inglese . 
Gli studenti con diagnosi D.S.A. e Bes si sono sempre applicati in modo proficuo. 
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Composizione del corpo docente 
 

Materia Cognome e Nome Continuità  
sì/no 

Lingua e letteratura italiana Denaro M. Luisa sì 

Storia Denaro M: Luisa sì 

Lingua e cultura straniera Lovato  Alessandra 4 ^ e 5 ^ 

Filosofia Nardi  Francesca sì 

Storia dell'Arte  D'Alessio  Antonietta sì 

Matematica  Latempa  Rossella 4^ e 5^ 

Fisica  Latempa  Rossella 4^ e 5 ^ 

Discipline progettuali Fattori  Luigi sì 

Laboratorio di indirizzo Righetti  Livio sì 

Scienze motorie Zanderigo  Riccardo sì 

IRC Corso Giovanna sì 

 
 

Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno 
  

Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

Chimica  
Prof. Miceli 

Chimica a regola d'arte Bussola Sofia 

Matematica 
Prof. Latempa 

1 ora la settimana di potenziamento Tutta la classe 

 
Attività di recupero attivate in corso d’anno  

cui hanno partecipato alunni della classe 
 

Materie  Alunni 

FILOSOFIA 
G. Paladino 

2 alunni 

MATEMATICA  
Latempa 

4 alunni 

ST. ARTE 
Pasetto 

1 alunno 

INGLESE  1 alunno 
  

 

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. 
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Tipo di attività 
 
 

lingua e 
letteratu

ra 
italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofi
a 

storia 
dell’ar

te 

matemat
ica 

Lezione frontale X X X X X X 

Lezione interattiva X  X X X X 

Lavori di gruppo X  X  X X 

Esercitazione guidata    X  X 

Esercitazione con “peer tutoring” 
(tutori “alla pari”: uno studente  aiuta 
il compagno) 

  X    

Esercitazione di laboratorio X  X    

altro       

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

         X  

 
 

Tipo di attività 
 

fisica discipline 
progettuali 

laboratorio 
di indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Lezione frontale X X X X X 

Lezione interattiva X X X X  

Lavori di gruppo  X X X X 

Esercitazione guidata X X X X  

Esercitazione con “peer tutoring” 
(tutori “alla pari”: uno studente  aiuta 
il compagno) 

     

Esercitazione di laboratorio  X 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.   

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

 
GIUDIZIO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

10 Eccellente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 

Sufficiente: 
 
obiettivi minimi 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

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

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

5 

Insufficiente:  
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

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

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

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

4 

Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi minimi 
non raggiunti 

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

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

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

3-1 

Totalmente 
insufficiente: 
obiettivi  non 
raggiunti 

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

L’alunno non è in grado di 
applicare conoscenze. 

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

Tipologia lingua e 
letterat

ura 
italiana 

stori
a 

lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’ar

te 

matemat
ica 

Interrogazione 4 3 4 2 4 4 

Trattazione breve di argomenti 3 3 4 1   

Tipologie previste dalle prove 
scritte degli esami conclusivi 
(A,B,C,…) 

7    2  

Analisi e soluzione di un problema      5 

Prove grafiche/ 
pratiche/esercitazioni  

      

Progetti       

Prova strutturata        

Quesiti a risposta multipla   1 1   

Quesiti a risposta Vero-Falso       

Completamento   1    

Collegamento       

 

Tipologia fisica discipline 
progettua

li 

laboratorio 
di indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Interrogazione 4 7 7 1 2 

Trattazione breve di argomenti 2    2 

Tipologie previste dalle prove 
scritte degli esami conclusivi 
(A,B,C,…) 

     

Analisi e soluzione di un problema      

Prove grafiche / 
pratiche/esercitazioni  

 7 7 3  

Progetti      

Prova strutturata       

Quesiti a risposta multipla      

Quesiti a risposta Vero-Falso      

Completamento      

Collegamento      

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

 

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

tipologia (A, B ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

Simulazione 1 ^ prova Lettere 12.04.2018 
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Simulazione  2^ prova Progettazione Dall' 11 al 14 / 12/2017 

Simulazione  2 prova Progettazione Dal 14 al 17 /05/ 2018 

Simulazione 3^ prova Inglese, St. dell'Arte, 
Matematica, Laboratorio 

25/01/2018 

Simulazione 3^ prova St. dell'Arte, Inglese,  
Matematica, Fisica 

2 /05/2018 

 
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; 

● 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 
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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”. 
 

Attività svolte dalla classe e dagli alunni 
 
 

Dove Docente/i - Materia/e  Periodo di  
effettuazione 

T/A Modalità di 
valutazione 

Berlino- Dresda-  
Dessau 

Lovato ( Inglese) Dal 12 al 16 marzo 
2018 

 Relazione 
alternanza 
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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  cl. 3^ 15/16   X  

Progetti e collaborazioni con l’esterno 
riconosciuti come attività di alternanza 
(ad esempio: Verona Minor Hierusalem , 
Archeoscuola) 

cl. 3^ 15/16  
cl.4^ 16/         

  X  

Progetti di Scuola/Impresa  cl. 3^ 15/16   X  

Stage in itinere    

Stage estivo cl. 3^ 15/16  
cl.4^ 16/17 

 n. 3  al. 3^                           
n.15 al. 4^ 

Stage linguistico all’estero cl. 4^ 16/17  n.2 

Attività di orientamento in uscita  cl. 5^ 17/18  n.15 

Attività di tutoraggio e formazione tra 
pari 

   

Attività di formazione  (workshop, corsi, 
mostre) 

   

Altro…    

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

finale ecc.). 
 
Allegati al Documento del Consiglio di classe 
Programma svolto nelle singole materie con le metodologie didattiche adottate; 
 griglie di valutazione 1a, 2a prova, 3a prova; 
 scheda di certificazione delle competenze per le attività di alternanza scuola lavoro; 
 testi delle prove  di simulazione. 
 
Documenti a disposizione della Commissione  
PDP per alunni con diagnosi DSA e BES; 
relazione relativa alle misure compensative e dispensative adottate per gli alunni con diagnosi DSA 
e Piano Didattico Personalizzato ed esempi delle prove somministrate; 
relazione sulle misure adottate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico 
Personalizzato; 
scheda riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno; 
documentazione relativa alle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno 
(convenzioni, scheda di valutazione finale ecc.). 
Verona, 15 Maggio 2018 

 Il coordinatore del C.d.C. 
Prof.ssa                       M. Luisa Denaro 
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Relazioni e programmi disciplinari 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. M. Luisa Denaro 

 

Materia:  ITALIANO                                                    classe: 5                  sez: EA              a.s. 2017-2018 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 
E’ stato svolto il programma ministeriale ,  partendo da Leopardi , trattando gli autori e le correnti 
della seconda metà dell'Ottocento per arrivare a Saba e Montale.  
Il Paradiso di Dante è stato svolto in modo parziale a cause delle numerose ore di lezione che per 
diversi motivi sono venute meno.  
 
ABILITA’: 
 
Gli obiettivi inizialmente fissati : 
Compiere una lettura del testo, pervenendo ad una corretta interpretazione del significato, 
Saper collocare il testo in un ampio quadro di riferimento che comprenda le istituzioni letterarie, 
altre opere dello stesso autore o di altri della stessa epoca, il contesto storico del tempo, 
Saper rapportare il testo alle proprie esperienze e saper formulare un proprio giudizio critico,  
Riconoscere , in una generale tipologia dei testi, caratteri specifici del testo letterario e le sue  
polisemie, 
Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere  
letterarie, 
Riconoscere gli elementi che determinano, nelle diverse realtà storiche , il fenomeno letterario, 
Cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane attraverso 
la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, 
Non sono stati raggiunti in modo uniforme dagli alunni . 
 
COMPETENZE: 
Tutti mediamente sono in grado di: 

● Affrontare testi di vario genere utilizzando le diverse tecniche di lettura 

● Eseguire un discorso orale sufficientemente corretto ed efficace a livello comunicativo. 
● Elaborare opinioni personali motivandole 

● Produrre testi di diverso tipo utilizzando i linguaggi specifici secondo le tipologie 

previste dalla I prova dell’Esame di Stato ( in particolare, saggio breve, analisi di  un testo   
              in prosa o in poesia, tema ). 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Leopardi . la vita e la poetica. Le opere.   Ripasso                                                                                         
Lettura, spiegazione e commento di : Dialogo della Natura e un islandese, 
"Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere" . Gli Idilli , 
Ripresa dei testi già studiati " Il passero solitario , Il sabato del villaggio. 
L’infinito, A Silvia , La quiete dopo la tempesta, Il canto notturno..." 
Leopardi ei poeti del Novecento -    

Settembre -   
 
4 ore 

Vol.3 a – cap. I-  L’organizzazione della cultura e l’immaginario –  I temi, la 
figura dell’artista, par. 1,3,4,5,6, 7, 9   
Cap. II..-  I movimenti letterari e le poetiche 
Cap. III – Il romanzo e la novella . dal Realismo al Naturalismo francese. 
pag 18,.40, 52, 60. Il Positivismo da Compte a Spencer 
 

Ottobre 
 
 
4 ore 

Cap. IV – Verga e il Verismo  -  la vita e le opere, la lingua .  “il ciclo dei 
vinti”, lo stile, la regressione del narratore, lo straniamento. Le novelle 
lettura di “Rosso Malpelo”, La lupa . letture personali  . 
Lettura  integrale di un romanzo a scelta.   
I Malavoglia . struttura e temi, i personaggi, lo stile  . 
 Mastro don Gesualdo . struttura e temi.                                                                
 

Ottobre - Novembre 
 
 
8 ore 
 
 

Cap. VI – Il Decadentismo - la nascita della poesia moderna ,pag. 218 , 1-2. 
Il Circolo parnassiano pag. 43 
 La poesia francese – Baudelaire  La figura del poeta. Lettura de “ L’albatro 
e A una passante” –                                                                                                                
I poeti “maledetti “Verlaine, Rimbaud , Mallarmé. Il rinnovamento. da pag. 
234 
Il Simbolismo europeo - 
 

 
 
 
3 ore 
 
 

 Il Decadentismo       Dicembre 

L'Italia e il Decadentismo - Pascoli e D'Annunzio 
Cap. IX - Pascoli la vita e la poetica del “fanciullino” 
Le  opere “Myricae” e i Canti di Castelvecchio . lettura de “Il gelsomino 
notturno “ il simbolismo naturale e Il mito della famiglia. 
Cap. X - Myricae – struttura e temi . lettura di : Lavandare, Novembre, X 
Agosto, L’assiuolo, Il lampo  . Il simbolismo impressionistico. 
 

5 ore 

Cap. XI – D’Annunzio- la vita, le opere, la poetica. Aspetti delle opere 
poetiche e dei romanzi. Il panismo naturalistico, l’estetismo, il superuomo. 
Lettura de “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia “dal Notturno.   Da 
Alcyone : “La pioggia nel pineto e La sera fiesolana”. 
 

Gennaio 
 
4 ore 

Parte XII - Cap.I – Le nuove scienze, il disagio della civiltà. La crisi degli 
intellettuali -letterati. 
Cap.II - Le avanguardie: l’Espressionismo , il Futurismo, Il Crepuscolarismo 
. Cap.XI .letture di poesie .  Le riviste. 
 

Gennaio - Febbraio 
 
4 ore 

Cap. III-  Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia.  Il  
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romanzo del Novecento .aspetti introdotti da Mann, Proust, Joice, Kafka. 
La figura dell'inetto, il flusso di coscienza , l'epifania 

4 ore 

Cap. V – Pirandello la vita e l’opera.” I personaggi e le maschere nude “. La 
poetica dell’umorismo, la “ forma” e la “vita”. Le Novelle per un anno – 
lettura di : La carriola, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna” – i 
romanzi “Uno ,nessuno, centomila” “ Il fu Mattia Pascal”- la vicenda, i 
personaggi, i temi.   Pirandello e Il teatro.                                                              
Lettura di un romanzo. 

Marzo  
 
5 ore 

Cap. VIII – Svevo, il narratore della coscienza . la vita e l’opera. La cultura e 
la poetica. I personaggi dei romanzi . 
Cap.IX – La coscienza di Zeno . la struttura e i temi. La psicanalisi . lo stile 

Aprile 
 
3 ore 

Parte tredicesima – Cap. IV- Ungaretti , la vita e la poetica .Il porto 
sepolto.  l’Allegria –lettura e commento di:Veglia, S. Martino del Carso, 
Soldati, Natale, In memoria, Mattina, I fiumi. - La madre 

 
4 ore 

Cap. V – Saba . la vita e la poetica . Il Canzoniere – il titolo e i temi. Lettura 
e commento di: “  Città vecchia, Trieste, Mio padre è per me l’assassino, 
Tre poesie alla mia balia.” 
 

Aprile - Maggio 

 Cap. VI – Montale e il male di vivere- la vita e le opere. La poetica.              
Ossi di seppia . lettura e commento di : ”  Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Forse un 
mattino “ ; 
Le occasioni . “La casa dei doganieri”. 

 

L’Ermetismo .  

 Dante ripasso di Inferno e Purgatorio. Struttura del Paradiso , la figura di 
Beatrice,    lettura della Lettera XIII  a Can Grande della Scala, lettura e 
commento canto I, , c. XXXIII vv 1- 39. 

 Nel corso dell'anno 5 
ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 129 

 
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..): 
 
 -   Modalità d’insegnamento: 

● dal testo letterario, analizzato nel suo significato e nei suoi caratteri formali e stilistici al   
            contesto storico e culturale 

● dalla delineazione di ambiti e movimenti letterari al singolo testo che riassume in sé alcuni  
caratteri di quelli 

● uso del libro di testo in adozione, ma anche di altri libri; 
● uso di fotocopie 

● “Il quotidiano in classe” una volta la settimana. 
Redazioni on-line 

 
-    Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 
 
 
Insegnamento fondato prevalentemente sulla lezione frontale, stimolando gli studenti alla   
partecipazione e all’apporto personale e critico. 
 



 

18 

Testo in adozione  Palumbo editore 
- Luperini –Cataldi – il nuovo La letteratura come dialogo . vol. 3a Naturalismo, Simbolismo e 

avanguardie ( dal 1861 al 1925) 
- Luperini –Cataldi – il nuovo La letteratura come dialogo . vol. 3b Modernità e contemporaneità 

 
 -     Leopardi il primo dei moderni 
 
 
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.): 
 
 
In relazione alle prove scritte nel Dipartimento di Lettere e Storia del Liceo Artistico di Verona è 
stato concordato quanto segue: 
Per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) si richiede l'assolvimento delle consegne 
secondo le seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato: 
1.mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle risposte, 
preferibilmente nell’ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte devono essere 
strutturate (non devono cioè presupporre la domanda); 
2.mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di organizzazione dei 
contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso argomentativo originale, rintracciare il 
soddisfacimento dei quesiti proposti, non necessariamente nell’ordine indicato dalla traccia; 
3.mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre momenti 
distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga una suddivisione per 
punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il candidato preferisca invece un testo 
relativamente autonomo. 
In ogni caso le capacità di rielaborazione critica personale sono considerate elemento 
particolarmente qualificante. 
Per la redazione della scrittura documentata (tipologia B) nella forma del saggio breve si richiede: 
1. l'esplicitazione del titolo e della destinazione; 
2. l'utilizzo di un congruo numero dei documenti proposti (qualora questi siano particolarmente 
numerosi, si sconsiglia il tentativo forzoso di utilizzarli tutti); 
3. l'indicazione della fonte delle citazioni letterali (o anche compendiate) tratte dai documenti 
proposti (sia nella forma della nota, sia tra parentesi, sia nel corpo del testo); tali citazioni devono 
rispondere nella sintassi ad un criterio omogeneo di 
citazione bibliografica all’interno del testo e devono essere portate a sostegno della tesi e non 
sostituite ad essa. Resta inteso che l’eventuale citazione di fonti diverse da quelle disponibili nel 
dossier non potrà essere altrettanto precisa; 
4. lo sforzo di dare al lavoro una struttura organica e di proporre -  oltre alle citazioni predette- 
giudizi, conclusioni e apporti personali. 
Per la redazione della scrittura documentata (tipologia B) nella forma dell’articolo di giornale si 
richiede: 
1. l'esplicitazione del titolo e della destinazione editoriale (titolo o tipologia della testata); 
2. l'utilizzo di alcuni dei documenti proposti, o anche lo sfruttamento parziale di essi come spunto 
per la stesura del lavoro; in ogni caso si raccomanda di evitare forzature nell’uso dei documenti; 
3. l'indicazione della fonte di citazioni tratte dai documenti proposti o dalle personali conoscenze 
in una forma organica al testo (evitando la nota); 
4. una struttura organica e una forma adeguata alla tipologia testuale e alla destinazione. 
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5. Sono accettate anche forme diverse dall’editoriale, come interviste, lettere aperte, ecc. 
 
 
Sono state svolte  in totale sette prove scritte   nelle tipologie A, B, C, D. 
 
Nel mese di Aprile è stata svolta la simulazione della Prima prova scritta d’esame. 
 
Le verifiche orali, tre per quadrimestre, sono avvenute anche in forma scritta. 
 
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
 
Simulazione della Prima prova. 

 
 

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

 
        Docente: 
      Prof.ssa Maria Luisa Denaro 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. M. Luisa Denaro 

 

Materia:   STORIA                                                     classe: 5                  sez: EA                 a.s. 2017-2018 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 
Il programma è stato svolto quasi per intero, gli avvenimenti del Secondo dopo guerra sono stati  
trattati per grandi temi. 
 
ABILITA’: 
 
Non tutti gli alunni sono in grado di fare con sicurezza collegamenti , confronti, e criticare 
situazioni e problemi. 
 
COMPETENZE: 
 
Gli obiettivi indicati ad inizio anno : 

 
● Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

 
● Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologia, tavole sinottiche, 

atlanti storici   e geografici. manuali, raccolte e riproduzioni di documenti , 
 

● Conoscere le problematiche essenziali che riguardano le fonti ( produzione, raccolta,  
selezione interpretazione e valutazione). 

 
     Sono stati in gran parte raggiunti ma il lessico appropriato è di poch 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Vol. A  
 U. 1 . L'età della mondializzazione e della   società di massa   .                                 Cap. 

1 la Belle Epoque, par. 1, la tecnologia, 2, il nuovo capitalismo, 3 la società di 

massa, ruolo della borghesia e del proletariato, la lotta per i diritti politici, 4, le 

grandi migrazioni, 5, la Belle Epoque ,significato 

Cap.2 . Il Nazionalismo. par 1, in sintesi , 2 bene  le nuove alleanze europee, 3 le 

grandi potenze d'Europa ( in sintesi la Russia), 4 Stati Uniti e Giappone in 
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sintesi. 

Cap. 3 . L'Italia giolittiana. bene tutto il capitolo 

Cap. 4 La Prima guerra mondiale. le cause , il significato di " Grande Guerra" , l'Italia , 

neutralisti e interventisti, in sintesi i fronti,,bene il fronte italiano, Caporetto .I 

trattati di pace. 

 
U. 2. La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario politico .   

Cap.5 . La Rivoluzione russa , par.1 e 2 le cause,par. 4. lo scoppio della Rivoluzione di 

ottobre , in sintesi. 5 .il regime bolscevico, Lenin     e la Nep 

Cap. 6.  Il dopoguerra in Europa. bene par 1, 2,l'Italia, 4, La Repubblica di Weimar in 

Germania, in sintesi i primi cedimenti degli imperi coloniali. 

Cap. 7 . L'avvento del fascismo in Italia. bene tutto il capitolo 

Cap. 8 . Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo. Bene cause della crisi del '29 

e la reazione par. 1,2, in sintesi 3, bene la situazione del Regno Unito, Francia . 

cause della Guerra civile spagnola, 4, l'ascesa del nazismo, la Cina di Mao 

Zedond. 

 

 
       U. 3. La frattura del Novecento : totalitarismi e guerra totale .   
      Cap. 9 . Il totalitarismo : comunismo, fascismo, nazismo . par 1, i regimi                      
totalitari, 2  l'Unione Sovietica , la politica di Stalin in sintesi, 3, l'Italia bene              
tutto , 4. la Germania, Hitler politica interna, estera , lo sterminio. 
     Cap. 10 . La Seconda guerra mondiale. le cause, gli armamenti, le         
conseguenze .la Shoah,  i fronti , l'Italia in guerra, l'armistizio ,  la Resistenza in  
Europa e in Italia. 
 

 

Vol. B 
 
       U. 4 . L'ordine bipolare e i nuovi attori della storia .    
      Cap.11. La guerra fredda, la cortina di ferro,la divisione dell'Europa, Est e            
       Ovest,il piano Marshall, la nascita dell'europeismo, democrazia e                           
comunismo. tutto il capitolo. 
       Cap. 12.L ' Italia dalla nascita della Repubblica dal boom economico alla crisi.                            
1, 2, 5. 
        " Gli anni di piombo" 
  in sintesi solo grandi temi  : post-colonialismo,  Nord e Sud del mondo, 
conflittualità permanente. 
 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 62 

 
 
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..): 
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 Insegnamento fondato prevalentemente sulla lezione frontale, la lezione dialogata, la 
 
discussione, all’interno della quale gli studenti sono sollecitati a dare il proprio contributo. 
 
Anche la lettura del “Quotidiano in classe “ ha fornito lo spunto per approfondimenti  e 
collegamenti 
 
  tra gli argomenti trattati e l’attualità. 
 
L’attività di recupero è stata svolta nelle ore curricolari. 
 
Testo in adozione : Desideri - Codovini    Storia e Storiografia  Per la storia del terzo millennio   3A . 
Dalla  
 
Belle Epoque alla Seconda  guerra mondiale  ;    3B . Dalla guerra fredda a oggi.          G. D'ANNA 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, 
prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 
 
Le interrogazioni orali sono state integrate da prove scritte , tipologia B 
          

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

 
 
        Docente: 

                                                                                                  Prof. ssa  M. Luisa Denaro            
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. ssa Rossella Latempa 

 

Materia:   MATEMATICA                                                           classe:      V         sez:      E       a.s. 17/18 

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

CONOSCENZE:  
● Conoscenza degli elementi di base dell’analisi matematica: intervallo, intorno, funzioni e 

relative proprietà e caratteristiche. 
● Conoscenza dell’operazione di limite (finito ed infinito) e di alcune forme indeterminate. 
● Conoscenza del significato di continuità di funzione, con classificazione e riconoscimento 

dei punti di discontinuità. 
● Conoscenza degli asintoti e delle loro equazioni. 
● Conoscenza del significato di rapporto incrementale e dell’operazione di derivata e relativo 

significato geometrico. 
● Conoscenza e classificazione di punti stazionari: massimi, minimi relativi e assoluti, flessi a 

tangente orizzontale. 
● Conoscenza del significato di concavità di una funzione e derivata seconda. 

 
 
ABILITA’: 

● Saper determinare il dominio, segno ed intersezioni di funzioni polinomiali e razionali 
fratte.  

● Saper calcolare limiti di semplici funzioni (senza limiti notevoli) e classificare la 
discontinuità di una funzione razionale fratta. 

● Saper determinare gli asintoti di una funzione. 
● Data una funzione, saper costruire il rapporto incrementale e calcolarne il limite. 
● Saper determinare la tangente alla curva in un punto. 
● Saper determinare intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione, individuando i 

punti di massimo, minimo e flesso a tangente orizzontale 

● Saper tracciare il grafico di funzioni razionali. 
 
COMPETENZE: 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico/algebrico e dell’analisi studiata 
per ricostruire il grafico di funzioni razionali fratte o polinomiali. 

● Individuare le strategie più appropriate per affrontare il problema da risolvere (percorsi di 
calcolo alternativi e più rapidi, utilizzo di teoremi sul confronto tra infiniti per il calcolo di 
limiti..). 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo 

Ripasso disequazioni di secondo grado o di grado superiore riconducibile 
ad esso: disequazioni fratte, prodotto o sistemi di disequazioni. 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale e le proprietà delle funzioni: iniettività, 
suriettività, biettività e invertibilità. Crescenza e decrescenza, funzioni pari 
e dispari e relative simmetrie. 
Ricerca degli zeri di una funzione (intersezioni asse x) e delle intersezioni 
con l’asse y. Studio del segno. 
Lettura di un grafico di funzione: individuazione grafica di dominio, 
codominio, iniettività, intersezioni, simmetrie. 
 

I quadrimestre 

 
I LIMITI 
Gli intervalli e gli intorni.  
La definizione di limite finito per x tendente ad un valore finito. Limiti 
infiniti. Limite destro e sinistro. 
Le operazioni e l’algebra dei limiti. Le forme indeterminate (0/0, inf-inf, 
inf/inf) e la loro risoluzione (anche con razionalizzazione). Il confronto tra 
infiniti nelle funzioni razionali fratte. 
Le funzioni continue. I punti di discontinuità e la loro classificazione. 
Gli asintoti: verticale, orizzontale, obliquo. 
Il grafico probabile di una funzione.  
Lettura di un grafico ed individuazione di asintoti. 

I/II quadrimestre 

 
LE DERIVATE 
Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico. Il limite del 
rapporto incrementale: la definizione di derivata ed il suo significato 
geometrico. La continuità e la derivabilità.  
Punti di non derivabilità (flessi a tangente orizzontali, cuspidi e punti 
angolosi): solo significato e riconoscimento grafico. 
La retta tangente in un punto ad una curva.  
Le derivate fondamentali ed il calcolo delle derivate (somma, prodotto, 
quoziente). 
La derivata di una funzione composta. 
La derivata prima come strumento per lo studio della crescenza e 
decrescenza di una funzione. I punti stazionari: massimi, minimi e flessi a 
tangente orizzontale. Massimi e minimi assoluti. 

II quadrimestre, fino al 
15 Maggio 

STUDIO DI FUNZIONE 
La derivata seconda e la concavità di una funzione: relazione tra segno 
della derivata seconda e concavità della funzione. Significato qualitativo e 
grafico. 
Studio del grafico di una funzione razionale esclusivamente fratta o 
polinomiale. 
 

Fino a fine anno. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 72 (in previsione) 
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2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 
Lezioni frontali e interattive, esercitazioni guidate singole e di gruppo. 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove scritte strutturate e non, simulazioni di terza prova d’esame. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
oltre alle simulazioni d’esame, allegate al documento di classe, possono essere utili esempi di 
prove di verifica svolti durante l’anno. 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina 
Corsi di recupero scolastici, sportelli help di istituto, ora curricolare di potenziamento nel mese di 
maggio. 
 

 
 

 
 
         Docente: 
         Prof.ssa Rossella Latempa 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. ssa Rossella Latempa 

Materia:  FISICA                                                             classe:     V              sez:      E              a.s. 17/18 

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

● Conoscere i principi base dell’elettrostatica nel vuoto con cenni a situazioni in presenza di 
dielettrici: il campo di forze e campo elettrico, legge di Coulomb e campo elettrico 
generato da una carica puntiforme, differenza tra materiali conduttori ed isolanti, metodi 
di elettrizzazione; 

● Conoscere il significato di lavoro elettrico, differenza di potenziale e relazione con il campo 
elettrico; 

● Conoscere il significato di capacità elettrica ed il comportamento di un condensatore; 
● Saper distinguere un campo elettrico uniforme da uno non uniforme e saperne 

rappresentare le linee di forza; 
● Conoscere i principi base dell’elettrodinamica: intensità di corrente elettrica (differenza tra 

corrente continua ed alternata), conduttori ohmici e leggi di Ohm, resistenza elettrica; 
● Conoscere i principi base per operare con semplici circuiti elettrici o solo capacitivi o solo 

resistivi, in corrente continua; 
● Conoscere i principi base della magnetostatica: origine del campo magnetico (ipotesi di 

Ampere) e linee di forza, relazione tra campo magnetico e corrente elettrica, interazione 
tra correnti elettriche. 

 
 
ABILITA’: 

● Saper definire la differenza tra materiali conduttori ed isolanti inquadrandola dal punto di 
vista microscopico e in riferimento ai diversi tipi di elettrizzazione; 

● Saper tracciare le linee di forza di un campo elettrico uniforme ed individuare le differenze; 
● Saper rappresentare semplici circuiti elettrici mediante la simbologia specifica e saper 

risolvere semplici circuiti resistivi o capacitivi mediante il calcolo della capacità e resistenza 
equivalenti; 

● Saper descrivere i principali esperimenti affrontati, del magnetismo (Oersted, Faraday) 
● Saper descrivere il campo magnetico di un filo infinito, di una spira circolare, di un 

solenoide, anche mediante rappresentazione con linee di forza. 
● Saper descrivere la differenza tra diversi materiali magnetici. 

 
 
COMPETENZE: 

● Saper risolvere semplici problemi che richiedono l’impiego di conoscenze ed abilità di base 
dei principali temi affrontati: in particolare la risoluzione di semplici circuiti elettrici 
capacitivi o resistivi. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo 

INTRODUZIONE ALLA FISICA ATOMICA 
L’atomo, i modelli atomici (Thomson, Rutherford, Bohr). Ripasso della 
notazione scientifica e calcolo di formule inverse, proporzionalità diretta e 
inversa, multipli e sottomultipli delle unità fondamentali. 
 

I Quadrimestre 

ELETTROSTATICA 
Le cariche elettriche, la distinzione tra conduttori e isolanti. La legge di 
Coulomb e la bilancia di torsione.  L’elettrizzazione per contatto, strofinio 
ed induzione elettrostatica. 
Il campo elettrico: concetto di azione a distanza e relazione campo/forza. 
Il campo creato da una carica puntiforme nello spazio. Il principio di 
sovrapposizione. La rappresentazione mediante linee di forza. 
Campi nel vuoto e campi nei dielettrici: la costante dielettrica del mezzo. 
La differenza di potenziale e il lavoro del campo uniforme. Relazione fra 
campo e differenza di potenziale. 
Energia potenziale elettrica. 
 

I Quadrimestre 

I CONDENSATORI 
La carica di un condensatore e la capacità di un condensatore. Il 
condensatore piano. Il campo all’interno di un condensatore piano 
(esempio di campo uniforme e sua rappresentazione mediante linee di 
forza) e l’energia accumulata in un condensatore. Condensatori in 
parallelo e in serie. Capacità equivalente di un circuito con condensatori in 
serie e parallelo. 
 
 

I Quadrimestre 

LA CORRENTE ELETTRICA 
 
Intensità di corrente continua e alternata: significato e differenza. Le 
analogie idrauliche per comprendere il significato di flusso di corrente in 
un circuito. L’amperometro e il voltmetro: cosa misurano e come si 
inseriscono in un circuito. Considerazioni su strumenti ideali e reali: 
resistenze interne di amperometro e voltmetro. La resistenza elettrica e la 
prima e seconda legge di Ohm. La resistività. Resistività e temperatura. 
La caratteristica corrente tensione nei conduttori ohmici. La potenza 
elettrica dissipata da un conduttore ohmico (effetto Joule). Resistenze in 
serie ed in parallelo. Calcolo delle resistenze equivalenti. 
Resistenza interna di amperometro, voltmetro e generatore di tensione 
(concetto di forza elettromotrice). 
 

II Quadrimestre 

FENOMENI MAGNETICI 
Il campo magnetico generato da un magnete e le linee di campo. Campo 
magnetico terrestre.  
Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da una corrente 

II Quadrimestre, fino al 
15 Maggio 
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elettrica. 
Esperienza di Faraday: forza esercitata dal campo magnetico su un filo 
percorso da corrente. 
 

 
Calcolo del campo magnetico in 3 casi particolari: 
filo infinito (legge di Biot-Savart) 
spira circolare 
solenoide. 
La legge di Ampere e l’interazione tra correnti: forza che si esercita tra due 
fili percorsi da correnti elettriche. 
Il campo magnetico nella materia e la permeabilità magnetica relativa. 
 

Fino a fine anno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 48 (in previsione) 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 
Lezione frontale, esercizi svolti per gruppi eterogenei, materiali didattici prodotti dall’insegnante o 
contenuti video. 
Libro di testo: G. Ruffo, Fisica, lezioni e problemi- Zanichelli, volume unico. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare: 
Verifiche orali e scritte con quesiti a risposta aperta ed esercizi, simulazioni di terza prova. 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina 
Corsi di recupero scolastici, sportelli help di istituto. 
 

 
 
        Docente: 

                                                                                                    Prof.ssa Rossella Latempa 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Alessandra Lovato 

 

Materia:  INGLESE                                                         classe:  5              sez:  E               a.s.  2017/2018 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: 
Cultura e civiltà dei Paesi anglofoni (elementi di letteratura, arte, storia, politica) 
• Nel corso del V anno l’insegnamento della lingua inglese è stato improntato a sviluppare le 
conoscenze del periodo che va dalla fine del Settecento agli inizi del Novecento, con 
approfondimenti sugli aspetti 
letterari, storici e artistici e collegamenti significativi a diverse espressioni artistiche. 
Nel I quadrimestre sono stati sviluppati temi riguardanti il Romanticismo, attraverso l’analisi di 
testi letterari, di accadimenti storici e aspetti di civiltà. La visione del pezzo teatrale tratto da 
Fahrenheit 451 ha dato la possibilità di anticipare la tematica della letteratura distopica; gli alunni 
hanno poi approfondito cooperativamente un romanzo a scelta e la sua trasposizione 
cinematografica.  Il  II quadrimestre è stato dedicato alla letteratura dell’Età Vittoriana e delle 
prime decadi del Novecento.  
• Ripasso e approfondimento delle strutture linguistiche base e verso un livello B2; 
• Uso del dizionario monolingue e bilingue, soprattutto in versione online; 
• Lessico di letteratura e arte; argomenti di attualità. 
 
ABILITA’: 
Al termine del V anno lo studente è mediamente in grado di: 
• saper sostenere una conversazione piuttosto fluente e corretta, anche su argomenti di carattere 
specifico; 
• leggere testi più complessi di carattere generale, ricorrendo al dizionario, ove necessario; 
• produrre testi scritti di interesse personale, quotidiano, letterario; 
• comprendere testi orali di livello B2; 
• usare i principali strumenti di collaborazione digitale; 
• riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali; 
• riflettere sul proprio apprendimento. 
Per quanto riguarda le abilità produttive scritte in particolare, gli studenti hanno svolto esercizi di 
comprensione e compilato schede sintetiche sugli autori trattati e si sono esercitati a scrivere brevi 
relazioni sugli argomenti affrontati.  
Le prove di simulazione d’esame sono state somministrate secondo la tipologia B (domande 
aperte). 
 
COMPETENZE: 
La classe ha sviluppato le seguenti competenze: 
● comunicare in lingua straniera in contesti verosimili o reali; 
● selezionare informazioni ritenute affidabili e interpretarle; 
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● interpretare differenti tipologie di testo; 
● pensare in modo critico; 
● collaborare e partecipare in gruppo di pari; 
● imparare ad imparare; 
● agire in modo autonomo e responsabile; 
● individuare collegamenti e relazioni 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 
The ENGLISH ROMANTICISM  
the first generation of Romantic Poets (pagg 112-113-114) 
W. Wordsworth (pagg. 115-116-117) 
Preface to the Lyrical Ballads 
I wandered lonely as a cloud  
the second generation of Romantic Poets 
J. Keats Bright Star 
(pagg 129-130) the second generation of Romantic Poets 
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Tematiche di attualità 
 
TRADE (dal testo Life)  
Talking about advantages and disadvantages  
lessico e funzioni (money, banking terms, shopping); grammar - ripasso 
dei tempi passivi  
 
SCHOOL SYSTEM 
Agreeing and disagreeing about a topic  
Talking about advantages and disadvantages 
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METODO DI STUDIO  : mindmapping, building glossaries, using 
dictionaries 
 

 
7 

 
LA SOCIETA’ DISTOPICA IN LETTERATURA  
 
Fahrenheit 451 
Presentazione del romanzo 
Riferimento alla Germania Nazista e altri regimi totalitari esistenti 
VIsione dello spettacolo teatrale ispirato al romanzo 
Flipped classroom - lavoro di coppia su un argomento a scelta di 
letteratura distopica; gli studenti hanno presentato i seguenti romanzi: 
The Giver (Marcazzan, Zuanazzi) 
Never let me go (Prandini, Tasnadi) 
The Running Man (Bussola, Picariello) 
A Clockwork Orange (Danzi, Fois, Franzoni, Roudot) 

 
 
16 
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Metro 2033 (Belfanti, Segattini) 
The Time Machine (Biem, Pizzini) 
The Children on Men (Rossi, Tanase) 
Article 5 (Rusu, Sow) 
 
Laboratorio di traduzione. “What is brain hacking?” – lavoro di traduzione 
e riflessione critica sulla tecnologia pervasiva  nella società attuale. 
 

 
 
THE VICTORIAN AGE 
The first half of Queen Victoria’s reign (pagg. 148-149-150) 
the eary Victorian novel 
C. Dickens, Hardtimes (Coketown - pag 151-152-153) 
The Crystal Palace and the Great Exhibition (pag. 149 e video dal V&A’s 
Museum) 
The Victorian compromise (pag. 154) 
The Victorian novel (pagg. 155) 
Charlotte Bronte, Jane Eyre (Punishment  - pagg 164-165-166) 
Emily Bronte, Wuthering Heights (I’m Heathcliff - text Bank 37) 
The Victorian woman: angel of pioneer? (pag. 168-169) 
the late Victorian novel 
Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde (the story of the door - 
pagg. 178-179180-181) 
New aesthetic theories - Aestheticism (pagg 182 in alto- 184) 
Oscar WIlde, The Picture of Dorian Gray (Dorian’s Death - pagg. 185-186-
187-188-189) 
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Revisione delle strutture linguistiche di base e di quelle verso il livello B2 
 

 
 
14 

 
THE GREAT WATERSHED 
the Edwuardian Age - WWI  (pagg 224-225-226-227) 
Hemingway – A Farewell to Arms - There is nothing worse than war (pagg 
228-229-230) 
Paul Nash - the Menin Road (pagg 231-232 e video) 
Modern Poetry (pag. 233) 
The War Poets (pagg 234-235-236-237) 
Rupert Brooke, The Soldier 
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est  
 
The Easter Rising and the Irish War of Independence (pag 238 e video) 
William Butler Yeats, Easter 1916 (pagg. 239-240-241) 
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THE MODERN NOVEL 
A deep cultural crisis (pag 248) 
Sigmund Freud a window on the unconscious (pag. 249) 

 
 
10 
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i seguenti autori e opere sono stati presentati dagli studenti con lavori di 
approfondimento individuale, tutti gli studenti hanno studiato i seguenti 
contenuti: 
Joseph Conrad, Heart of Darkness (pagg. 252-253-254-255-256-257) 
Edward Morgan Forster, A Passage to India (pagg. 258-259-260-261-262-
263) 
James Joyce, Dubliners - Eveline (pag. 264-265-266-267-268-269) 
Virginia Woolf, Mrs Dalloway - Clarissa and Septimus (pagg 270-271-272-
273-274-275)  

 
The USA in the 20th century 
 
the first decades of the 20th century (pagg 280-281-282) 
Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby - Nick meets Gatsby (pagg.284-
285-286-287-288) 
 
WWII and after (pag 299-300) 
the dystopian novel (pag. 303) 
 
N.B. Il completamento di questa tematica avverrà con qualche giorno di 
ritardo rispetto al termine del 15/5 poiché numerosi impegni o giorni 
festivi sono caduti di martedì o mercoledì 
 

 
14 
 
 
 
 
 
 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 96 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI : 
L’attività didattica si è prevalentemente svolta in lingua inglese utilizzando diverse metodologie 
didattiche: lezione frontale di presentazione o sunto conclusivo di un argomento o periodo 
letterario; gruppi di lavoro cooperativo con redazione di documenti digitali condivisi; 
approfondimenti individuali e presentazione orale e multimediale degli stessi; attività di 
laboratorio di traduzione con produzione di testi digitali e glossari condivisi;  analisi di testi 
letterari dal  libro di testo; ascolto di documenti audio di varia tipologia, in lingua;   LIM per le 
presentazioni della docente e degli studenti, reperimento materiale storico o letterario online. 
Sono stati forniti materiali di approfondimento caricati in didattica. 
I testi in adozione sono quelli che risultano dalla programmazione iniziale: 
Storia e Letteratura: Compact Performer, edizioni Zanichelli 
Life, edizione National Geographic 
Processi individualizzati: le prove di verifica sono state proposte in formato digitale agli alunni con 
PDP; il laboratorio di informatica o il PC in classe sono stati usati come strumenti inclusivi (per la 
ricerca di vocaboli non conosciuti); il lavoro in piccoli gruppi cooperativi o in coppia rafforza le 
competenze sia negli alunni con fragilità che in quelli con competenze avanzate. 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state proposte 6 prove  scritte  di varie tipologie: produzioni su argomenti di attualità; 
verifiche strutturate sulle conoscenze di strutture, lessico e funzioni; 2 simulazioni di terza prova 
tipologia B (a domanda aperta); domande a scelta multipla e aperte sui vari argomenti letterari 
trattati. 
Gli studenti sono stati valutati anche con 4 o 5 prove orali di presentazione di un approfondimento 
letterario, risposte a domande di letteratura riguardanti i periodi studiati durante l’anno, 
comprensione di un brano orale. 
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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
simulazione di terza prova in data 25/1/2018 
simulazione di terza prova in data 2/5/2018 

 
 

4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  
teatro in lingua inglese – spettacolo “Fahrenheit 451” 
gita scolastica a Berlino (conversazioni in inglese per acquisti o richiesta di informazioni, 
comprensione didascalie e descrizioni di opere) 
 

 
 
    Docente: 

                                                                                       Prof. ssa Alessandra Lovato   
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.sa Francesca Nardi 

 

Materia:   FILOSOFIA                                   classe:    V               sez:   E                                a.s. 2017/18 

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

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

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

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

● Caratteri generali del positivismo 

● Nietzsche e la critica alla razionalità 

● La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

● Aspetti e temi della filosofia contemporanea 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenuti affrontati Periodo/ore 

LA FILOSOFIA DELL’OTTOCENTO 

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

Settembre-
Ottobre/7 

Schopenhauer 
● Il richiamo a Kant e alla tradizione orientale 

● Il mondo come volontà e rappresentazione 

● Le vie per la liberazione dal dolore 

● L’arte 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 
● da Parerga e paralopomena (La vita umana tra il bisogno e la noia) 

Kierkegaard 
● la polemica anti-hegeliana 

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

● i “tre stadi” 

● l’angoscia  e la disperazione 

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

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 
● da Aut-aut (Chi è e come vive l’esteta) 
● da Il concetto dell’angoscia (L’angoscia: possibilità e libertà) 

Ottobre/4 
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Pensare una società nuova: liberalismo, socialismo, positivismo  
● richiami al liberalismo classico e ai suoi sviluppi contemporanei 
● cenni al socialismo utopistico 

● Comte: la “filosofia positiva” e la legge dei tre stadi 
● la nascita della psicologia scientifica e il suo sviluppo tra Ottocento e 

Novecento (linee generali, cenno a psicofisica, comportamentismo, 
Gestalt, psicologia del pensiero, psichiatria organicistica e dinamica) 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 
● da J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà (Qual è il limite della libertà 

individuale? Elogio dell’originalità) 
● da J. Stuart Mill, L’asservimento delle donne (Le donne asservite perché 

educate all’asservimento) 
● da A. Comte, Discorso sullo spirito positivo (Che significato ha il termine 

“positivo”?) 

Il dibattito post-hegeliano, Feuerbach e Marx 
● contesto culturale - destra e sinistra hegeliane 

● Feuerbach:  l’alienazione religiosa come fatto patologico di coscienza, 
l’importanza del corpo 

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

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici dal manuale: 
● Diego Fusaro, Per una teoria dell’arte in Karl Marx (fonte web: 

http://www.filosofico.net/esteticamarx.pdf) 
● da K. Marx, Per la critica dell’economia politica (Perché l’arte greca 

parla ancora all’uomo contemporaneo?) 

Novembre-
Dicembre e 
Marzo-Aprile/14 

Cenni al marxismo nel Novecento 
● I diversi indirizzi di pensiero 

● La Scuola di Francoforte (caratteri generali) 
● Gramsci e il contesto storico-culturale italiano 

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

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

http://www.filosofico.net/esteticamarx.pdf
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Nietzsche 
• vicenda biografica, contesto storico-culturale e fasi della produzione 

• il periodo wagneriano-schopenhaueriano: La nascita della tragedia 
(spirito apollineo e dionisiaco, polemica contro il socratismo estetico, 
riferimenti a Wagner e alla sua poetica, riferimenti a Schopenhauer); 
le Considerazioni inattuali e la concezione della storia 

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

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

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

• cenno al prospettivismo 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
● da Su verità e menzogna in senso extramorale (Le finzioni del 

linguaggio) 
● da La nascita della tragedia (Il mito di Dioniso; Il socratismo estetico; 

Lo spirito dionisiaco e quello apollineo; La musica, la volontà e i 
richiami a Schopenhauer e a Wagner) 

● da La gaia scienza (La morte di Dio; L’eterno ritorno) 
● da Così parlò Zarathustra (La visione e l’enigma) 

Gennaio-
Aprile/8 
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IL NOVECENTO  

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

• la concezione freudiana dell’arte 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
● da Cinque conferenze sulla psicoanalisi (seconda conferenza: la 

rimozione) 

Gennaio/5 

Oltre il Positivismo: Bergson 
● il Saggio sui dati immediati della coscienza e la concezione del tempo 

● L’evoluzione creatrice; il riso. 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici:  

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

Gennaio-
Febbraio/3 

Riflessione sul linguaggio ed ermeneutica 
● Ermeneutica: temi - chiave, con riferimenti a Schleiermacher, al 

prospettivismo di Nietzsche e cenni a Gadamer 
● Filosofia del linguaggio: la riflessione di  Wittgenstein, con particolare 

riferimento alle Ricerche filosofiche  
●  La pragmatica della comunicazione umana secondo l’approccio 

relazionale-sistemico di Palo Alto (in particolare, i primi tre assiomi 
della comunicazione) 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici:  
● da L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche (Le molte funzioni delle parole 

e i giochi linguistici) 

Aprile-Maggio/8 

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

Maggio – 
Giugno/7 
(previsione) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (incluse 
due ore destinate a progetto di Alternanza Scuola Lavoro e un’ora per 
sorveglianza)  

59 (previsione) 

 
 
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..): 
 
Metodologie 
Le scelte metodologiche sono state finalizzate agli obiettivi di competenza sopra formulati, tenuto 
anche conto dei bisogni educativi degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, e hanno 
quindi affiancato alle lezioni frontali/dialogate le seguenti metodiche: 

● attenzione costante ai possibili raccordi interdisciplinari 
● lezioni partecipate, dinamiche non formali e apprendimento cooperativo 

● laboratori di analisi di testi filosofici (individualmente ed in piccoli gruppi), con la guida del 
docente e l’utilizzo delle apposite sezioni del manuale e/o della LIM 
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● interventi a carattere laboratoriale sull’accesso, l’uso e la selezione delle fonti 
bibliografiche e sitografiche, cartacee e digitali 

● attualizzazione di temi filosofici rilevanti, anche mediante percorsi tematici, richiami alla 
realtà contemporanea 

 
 
Strumenti e sussidi didattici 

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

● Estratti o sintesi da altri manuali di Filosofia per le scuole superiori (fotocopie o scansioni) 
● Testi classici o brani antologici, reperibili in formato digitale o in biblioteca 

● Materiale cartaceo o digitale fornito dal docente (altri manuali o saggi di filosofia, articoli di 
giornale, schemi di sintesi, anche su LIM, dispense, documenti audiovisivi), anche ad uso 
degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento. 

 
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 scritte in classe, strutturate e semistrutturate  
● Prove orali 

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

 
                                               Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Francesca Nardi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Luigi Fattori 

 

Materia:  PROGETTAZIONE DI ARCHIT. E AMBIENTE     classe:   5      sez:  E      a.s. 2017/18 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
 
CONOSCENZE: 
Quasi tutti i componenti la classe dimostrano, al termine di quest’ultimo impegnativo anno 
scolastico, di possedere in generale una sufficiente /discreta conoscenza dei contenuti disciplinari 
ed una altrettanto sufficiente/discreta autonomia operativa, che per alcuni (pochi) è ottima e che 
permetterà loro, in generale, di affrontare con sufficiente sicurezza l’imminente prova d’esame; 
per alcuni pochi elementi, il grado di autonomia rimane debole, con conseguente possibile 
incertezza nella risposta ad una situazione problematica. 
 
ABILITA’: 
Ricordando che le esercitazioni di Progettazione hanno seguito una metodologia propedeutica e 
complementare a quella di Laboratorio e che le tematiche affrontate sono sempre state 
concordate, una cospicua  parte di classe dimostra sufficiente/discreta abilità nell’affrontare i 
problemi legati ai rapporti tra la morfologia urbana e sue mutazioni, i tipi e tipologie edilizie, le 
relazioni tra spazio e funzione, così come gli aspetti di organizzazione distributiva e di 
dimensionamento del manufatto e dell’ambiente in cui esso vive e il rapporto con il contesto 
storico; un altro gruppetto dimostra invece buona/ottima abilità risolutiva e rispondente.  Ci sono 
infine pochi studenti che per vari motivi dimostrano si sufficienti abilità, ma con delle carenze 
nella fase operativa ed applicativa della disciplina. Ogni tematica proposta è stata affrontata in 
tempi quantificati e precisi di realizzazione, in funzione della prova d’esame.  
 
 
COMPETENZE: 
Gli elementi formativi dell’insegnamento disciplinare, che sono stati la base del lavoro svolto nei 
due anni precedenti, hanno permesso a buona parte della classe di operare all’interno di processi 
finalizzati e verificabili, dimostrando competenze operative che però hanno, per qualcuno, perso 
di dinamicità nel tempo; pochi elementi hanno raggiunto, infatti, un livello di competenze tale da 
permettere loro una completa autonomia nella gestione di una azione problematica,  ma in 
generale la classe sa orientarsi e rispondere positivamente nei confronti di un quesito da risolvere; 
un piccolo gruppo dimostra ancora qualche momento problematico di orientamento e di sicurezza 
nell’affrontare una simile azio 
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    1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/
ore 

Tema estivo: riqualificazione di un sito archeologico attraverso la progettazione di 
elementi architettonici ad uso accesso con filtro sicurezza, biglietteria, zona museale-
didattica inerente ai ritrovamenti del sito, zona ristoro e zona servizi. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Settembr
e 2017 
Ore 12 

 
Tema n.2 Progettazione di un edificio pubblico ad uso didattico: un planetario, con 
annesse aule per eventuali lezioni, zona ristoro e servizi, spazi per il personale. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Sett., 
Ottobre 
Ore 24 

 
Tema n.3 Questo tema sarà sviluppato, nella fase tridimensionale per ASL 
Progettare la risistemazione di una zona giardino del complesso architettonico pluriservizi 
“Centro Papa Luciani” ad Altavilla Vicentina, zona che sarà di servizio per l’asilo nido 
presente nella struttura. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Ott., 
Nov., 

Dicembr
e 

Ore 22 

 
Tema n. 4 Prima simulazione di seconda prova 
Progetto di una “serra Bioclimatica” con zone ristoro, vendita prodotti biologici e zona 
servizi” inserita su una zona della Valle dei Mulini in Costermano del Garda. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Dicembr
e 

Ore 6 
 
 

 
Tema n.5 Studio progettuale di una costruzione ad uso box-biglietteria, punto 
informazioni ed osservatorio panoramico di ausilio all’ipotetica costruzione di un ponte 
“tibitano” nella Valle dei Mulini a Costermano del Garda. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

Gennaio, 
Febbraio 

2018 
Ore 28 

Prima simulazione di 3 Prova. 
 

Febbraio 
Ore 2 

 
Tema n.6 Progetto di riuso di uno area liberata da una superfetazione presso una libreria 
inserita in una costruzione settecentesca; il progetto richiede una zona espositiva e di 

Febbraio
, Marzo 
Ore 24 
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conferenze per eventi legati all’editoria, zona ristoro e servizi, nonché sistemazione delle 
zone verdi. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO 
Riproposta tridimensionale della zona verde dell’Asilo nido del “Centro servizi Papa 
Luciani” di Altavilla Vicentina 
 

Nov., 
Dicembr
e 2017 
Ore 12 

 
Lezione di approfondimento e di preparazione per il tema di ASL su Costermano 
 

Marzo 
Ore2 

Assemblea di Istituto Marzo 
Ore2 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO 
Tema n.7 Nuova proposta per zona ristoro e piattaforma panoramica da inserire nel Parco 
Tematico della Valle dei Mulini a Costermano ed in prospicienza al ponte tibetano 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

aprile  
ore 16 

 
Seconda simulazione di seconda prova 
Tema n.8 PROGETTO” DI SISTEMAZIONE DI UN’AREA VERDE situata in una zona collinare 
accessibile solo con un percorso ciclo/pedonale rientrante in una rete viaria pianificata 
regionale: si richiede  l’organizzazione della sistemazione degli spazi destinati ad area 
attrezzata per sport e relax, area ludica per bimbi dai 2 ai 12 anni, piccolo chiosco/bar con 
annessi servizi alla ristorazione e servizi igienici nonché eventuale pavimentazione,  
piantumazione ed illuminazione. 
L’area (vedi allegato) per la sua particolare morfologia e panoramicità, si presta ad una 

progettazione integrata nell’ambiente  e non banale. 

 
- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Maggio  
Ore 6 

 
Artegestione  

Maggio 
Ore 2 

 
Ultime “brevi” esercitazioni propedeutiche l’esame di stato. 
 

Maggio, 
Giugno 
Ore 12 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Ore 160 

 
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..): 
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Il metodo utilizzato è stato quello definito “Scientifico” che educa l’allievo ad operare per 
problemi: 

● Percepire una situazione problematica 

● Definizione del problema 

● Analizzare i dati mettendoli in relazione 

● Formare delle ipotesi mettendole in relazione 

● Verificare le ipotesi 
● Valutare la/le soluzioni del problema 

● Comunicare i risultati con i linguaggi della disciplina. 
Gli strumenti formativi utilizzati sono stati di tipo “FISICO” (testi, sussidi didattici, materiali vari, 
utensili, materiali da disegno, riviste, computer etc.) e di tipo “LOGICO” (strumenti di analisi. 
strumenti di “relazione” fra i dati, strumenti di “sintesi”) attraverso lezioni frontali ed esercitazioni 
a volte strutturate 
 
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 scritte 

● Prove grafiche 

● Prove di laboratorio 

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

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Viaggio di istruzione a Dresda, Dessau e Berlino. A Dresda oltre a verificare la tipologia di 
ricostruzione/restauro del centro storico dopo le distruzioni della guerra, si è visitato il restaurato 
Museo della Guerra con lo spettacolare ed ardito intervento dell’arch, D. Liebeskind,; a Dessau si è 
visitata la sede storica del Bauhaus e le fondamenta del Movimento Moderno; a Berlino infine, la 
pianificazione urbana e la nuova architettura con gli interventi dei maggiori progettisti moderni e 
contemporanei. (accompagnatrice Prof.ssa Lovato) 
 

 
                                                                                                                  Docente 

                                                                                                     Prof. Luigi Fattori          
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Livio Righetti 

 
 

Materia:  Laboratorio di Architettura e Ambiente     classe:   5      sez:  E      a.s. 2017/18 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Quasi tutti i componenti la classe dimostrano, al termine di quest’ultimo impegnativo anno 
scolastico, di possedere in generale una sufficiente /discreta conoscenza dei contenuti disciplinari 
ed una altrettanto sufficiente/discreta autonomia operativa, che per alcuni (pochi) è ottima e che 
permetterà loro, in generale, di affrontare con sufficiente sicurezza l’imminente prova d’esame; 
per alcuni pochi elementi, il grado di autonomia rimane debole, con conseguente possibile 
incertezza nella risposta ad una situazione problematica. 
 
ABILITA’: 
Ricordando che le esercitazioni di Laboratorio hanno seguito una metodologia propedeutica e 
complementare a quella di Progettazione e che le tematiche affrontate sono sempre state 
concordate, una cospicua  parte di classe dimostra sufficiente/discreta abilità nell’affrontare i 
problemi legati ai rapporti tra la morfologia urbana e sue mutazioni, i tipi e tipologie edilizie, le 
relazioni tra spazio e funzione, così come gli aspetti di organizzazione distributiva e di 
dimensionamento del manufatto e dell’ambiente in cui esso vive e il rapporto con il contesto 
storico; un altro gruppetto dimostra invece buona/ottima abilità risolutiva e rispondente.  Ci sono 
infine pochi studenti che per vari motivi dimostrano si sufficienti abilità, ma con delle carenze 
nella fase operativa ed applicativa della disciplina. Ogni tematica proposta è stata affrontata in 
tempi quantificati e precisi di realizzazione, in funzione della prova d’esame.  
 
 
COMPETENZE: 
Gli elementi formativi dell’insegnamento disciplinare, che sono stati la base del lavoro svolto nei 
due anni precedenti, hanno permesso a buona parte della classe di operare all’interno di processi 
finalizzati e verificabili, dimostrando competenze operative che però hanno, per qualcuno, perso 
di dinamicità nel tempo; pochi elementi hanno raggiunto, infatti, un livello di competenze tale da 
permettere loro una completa autonomia nella gestione di una azione problematica,  ma in 
generale la classe sa orientarsi e rispondere positivamente nei confronti di un quesito da risolvere; 
un piccolo gruppo dimostra ancora qualche momento problematico di orientamento e di sicurezza 
nell’affrontare una simile azione. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Tema estivo: riqualificazione di un sito archeologico attraverso la 
progettazione di elementi architettonici ad uso accesso con filtro 
sicurezza, biglietteria, zona museale-didattica inerente ai ritrovamenti del 
sito, zona ristoro e zona servizi. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Settembre 2017 
Ore 18 

 
Tema n.2 Progettazione di un edificio pubblico ad uso didattico: un 
planetario, con annesse aule per eventuali lezioni, zona ristoro e servizi, 
spazi per il personale. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Sett., Ottobre 
Ore 3 

 
Tema n.3 Questo tema sarà sviluppato, nella fase tridimensionale per ASL 
Progettare la risistemazione di una zona giardino del complesso 
architettonico pluriservizi “Centro Papa Luciani” ad Altavilla Vicentina, 
zona che sarà di servizio per l’asilo nido presente nella struttura. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Ott., Nov., Dicembre 
Ore 23 

 
Tema n. 4 Prima simulazione di seconda prova 
Progetto di una “serra Bioclimatica” con zone ristoro, vendita prodotti 
biologici e zona servizi” inserita su una zona della Valle dei Mulini in 
Costermano del Garda. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 
 
 

Dicembre 
Ore 8 

 
Prima simulazione di terza prova 
 

Dicembre 2017 

 
Tema n.5 Studio progettuale di una costruzione ad uso box-biglietteria, 
punto informazioni ed osservatorio panoramico di ausilio all’ipotetica 

Dicembre 2017 
Gennaio, Febbraio 

2018 
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costruzione di un ponte “tibitano” nella Valle dei Mulini a Costermano del 
Garda. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

Ore 43 

 
Tema n.6 Progetto di riuso di uno area liberata da una superfetazione 
presso una libreria inserita in una costruzione settecentesca; il progetto 
richiede una zona espositiva e di conferenze per eventi legati all’editoria, 
zona ristoro e servizi, nonché sistemazione delle zone verdi. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 
 

Febbraio, Marzo 
Ore 30 

 
ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO 
Riproposta tridimensionale della zona verde dell’Asilo nido del “Centro 
servizi Papa Luciani” di Altavilla Vicentina 
 

Nov., Dicembre 2017 
Ore 16 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO 
 
Visita alla Valle dei Mulini e Marciaga con la classe 5F ed il Sindaco di 
Costermano 
 

Marzo 
Ore 8 

 
ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO 
Tema n.7 Nuova proposta per zona ristoro e piattaforma panoramica da 
inserire nel Parco Tematico della Valle dei Mulini a Costermano ed in 
prospicienza al ponte tibetano 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

 

aprile  
ore 22 

 
Seconda simulazione di seconda prova 
Tema n.8 PROGETTO” DI SISTEMAZIONE DI UN’AREA VERDE situata in 
una zona collinare accessibile solo con un percorso ciclo/pedonale 
rientrante in una rete viaria pianificata regionale: si richiede  
l’organizzazione della sistemazione degli spazi destinati ad area attrezzata 
per sport e relax, area ludica per bimbi dai 2 ai 12 anni, piccolo 
chiosco/bar con annessi servizi alla ristorazione e servizi igienici nonché 
eventuale pavimentazione,  piantumazione ed illuminazione. 
L’area (vedi allegato) per la sua particolare morfologia e panoramicità, si 

presta ad una progettazione integrata nell’ambiente  e non banale. 

- Fase di extempore 

- Esecutivi  
- Modello tridimensionale 

Maggio  
Ore 5 
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Artegestione  
 

Maggio 
Ore 2 

 
Ultime “brevi” esercitazioni propedeutiche  all’ASL e all’esame di stato. 
 

Maggio, Giugno 
Ore 37 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Ore 215 

 
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..): 

Il metodo utilizzato è stato quello definito “Scientifico” che educa l’allievo ad operare per 
problemi: 

● Percepire una situazione problematica 

● Definizione del problema 

● Analizzare i dati mettendoli in relazione 

● Formare delle ipotesi mettendole in relazione 

● Verificare le ipotesi 
● Valutare la/le soluzioni del problema 

● Comunicare i risultati con i linguaggi della disciplina. 
Gli strumenti formativi utilizzati sono stati di tipo “FISICO” (testi, sussidi didattici, materiali vari, 
utensili, materiali da disegno, riviste, computer etc.) e di tipo “LOGICO” (strumenti di analisi. 
strumenti di “relazione” fra i dati, strumenti di “sintesi”) attraverso lezioni frontali ed esercitazioni 
a volte strutturate 
 
 
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 scritte 

● Prove grafiche 

● Prove di laboratorio 

              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: Testi delle simulazioni di 3^ prova e relativa scheda di valutazione. 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Viaggio di istruzione a Dresda, Dessau e Berlino. A Dresda oltre a verificare la tipologia di 
ricostruzione/restauro del centro storico dopo le distruzioni della guerra, si è visitato il restaurato 
Museo della Guerra con lo spettacolare ed ardito intervento dell’arch, D. Liebeskind,; a Dessau si è 
visitata la sede storica del Bauhaus e le fondamenta del Movimento Moderno; a Berlino infine, la 
pianificazione urbana e la nuova architettura con gli interventi dei maggiori progettisti moderni e 
contemporanei. (accompagnatrice Prof.ssa Lovato) 

 
       Docente 

                                                                                                  Prof. Livio Righetti                                          



 

48 

                                                                                                                                     

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Antonietta d’Alessio 

 

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

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
In relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, si registrano risultati dal discreto 
all’ottimo per il 50% degli allievi in termini di acquisizione di conoscenza dei contenuti loro 
proposti, della terminologia specifica della disciplina e del metodo ordinato e sistematico di lettura 
dell’opera d’arte; tali allievi hanno acquisito un valido metodo di lavoro, una preparazione 
omogenea e hanno  fatto registrare un progressivo avvicinamento alle finalità formative 
programmate. 
Il restante 50% ha raggiunto la sufficienza e possiede conoscenze corrette anche se non 
approfondite; ha comunque acquisito capacità di cogliere i concetti essenziali di ogni tematica 
anche senza approfondirne le connessioni. 
 
Quasi tutti gli studenti si sono lasciati coinvolgere nel dialogo didattico-educativo ed è stato quindi  
possibile ottimizzarne le potenzialità individuali.  
 
ABILITA’: 
Mediamente gli  allievi: 
● sanno esporre le conoscenze acquisite con linguaggio chiaro ed organico, dimostrando discreta 
padronanza nell’uso della terminologia specifica della disciplina e del metodo ordinato e 
sistematico di lettura dell’opera d’arte, oltre che a livello di articolazione del discorso; 
●   sanno operare collegamenti tra i fenomeni artistici e il relativo contesto storico-culturale;   
● sanno individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzioni formali e stilistiche che 
caratterizzano i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le progressive innovazioni e i 
cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione sia rispetto al modo di utilizzare 
i materiali specificamente artistici usati per creare l’opera d’arte. 
 
COMPETENZE: 
Alcuni allievi hanno maturato 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. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

IL POSTIMPRESSIONISMO: coordinate storico-culturali; i modi dell’arte 
nello spostamento d’interesse  dall’ottico al  concettuale. 

 
Modulo  n.1 
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P. CÉZANNE:  ricerca di un ordine geometrico-strutturale dell’immagine 
dipinta, sintesi e  geometrizzazione formale,  pittura “pura”;                           

● Tavolo da cucina, 
● Natura morta con tenda e brocca a fiori, 
● La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise, 
● I giocatori di carte, 
● La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

(Philadelphia, Museum of Art), 
● Le grandi bagnanti (Philadelphia, Museum of Art). 
 

P. GAUGUIN: ricerca dell’incontaminato, sintetismo; simbolismo e ritmi 
musicali del disegno e dei rapporti cromatici; cloisonnisme;          

● La visione dopo il sermone (La lotta di Giacobbe con  
         l’angelo), 
● Il Cristo giallo, 
● La belle Angèle, 
● Ia orana Maria (Ave Maria), 
● Manaò Tupapaù (Lo spirito dei morti veglia). 

 
V. VAN GOGH: forza sintetica del segno e assoluta libertà nell’uso del 
colore; 

● I mangiatori di patate, 
● Notte stellata, 
● Chiesa di Auvers-sur-Oise, 
● Campo di grano con volo di corvi. 

 

 
Tempi:  14 ore 

 
15.09.2017 / 10.11.2017 

 
E. MUNCH: Secessione di Berlino; i modi dell’arte funzionali 
all’espressione dell’angoscia esistenziale quale tema centrale della pittura;  

● La bambina malata, 
● Il grido, 
● Madonna. 

ART NOUVEAU: coordinate storico-culturali; declinazioni in Europa; 
caratteri stilistici.   

A. GAUDÍ: Modernismo catalano; concezione dell’architettura e sistema 
strutturale “a catenaria”; dimensione religiosa e capacità tecniche; 

● Sagrada Familia, 
● Casa Milà, 
● Parco Güell. 

 

 
 

Modulo  n.2 
 

Tempi:  7 ore 
 

13.11.2017 / 27.11.2017 

 

 
I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE: l’epoca e la sua cultura; origine del 
termine “avanguardia”; il passaggio dalle correnti moderne del XIX 
secolo ai primi movimenti d’avanguardia del Novecento; il superamento 
dei codici tradizionali di rappresentazione; i cambiamenti nel modo di 
utilizzare i materiali specificamente artistici; la raffigurazione di una 
realtà “creata” dall’artista. 

 
Modulo n.3 

 
Tempi:  27 ore 

 
01.12.2017/ 19.03.2018 
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L’ESPRESSIONISMO:  
I FAUVES: origine del termine; funzione plastico-costruttiva del colore. 
 
H. MATISSE: eleganza formale, decorativismo, visione vitalistica e 
dimensione lirica dell’Espressionismo;      

● Gioia di vivere, 
● La danza (San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage), 
● Lo studio rosso. 
                     

DIE BRÜCKE: un ponte verso il futuro; stile e temi di una pittura che 
restituisce lo slancio e la violenza di una visione tragica della vita;  
differenze rispetto al fauvisme; il tema etico della poetica espressionista e 
dissenso rispetto all'ordine sociale costituito con  impegno a mutarlo). 
 
E.L. KIRCHNER: stile, fascino ambivalente della metropoli; 

● Marcella,  
● Cinque donne nella strada, 
●  Potzdamer Platz.                
      

IL CUBISMO: sodalizio artistico Picasso-Braque; riferimenti a Cezanne e 
interesse per la scultura africana; polemica contro Impressionismo e 
Fauves; scomposizione e conoscenza mentale del reale, la quarta 
dimensione; Cubismo analitico; Cubismo sintetico e papiers collès / 
collages. 
 
P. PICASSO: i periodi “blu” e “rosa”;  la forza di rottura nella rivoluzione 
cubista;                    

● Poveri in riva al mare, 
● I saltimbanchi, 
● Ritratto di Gertrude Stein, 
● Les demoiselles d’Avignon, 
● Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, 
● Bicchiere, chitarra e bottiglia, 
● Natura morta con sedia impagliata, 
● Guernica.          

          
G. BRAQUE:  il pioniere del Cubismo; 

● Violino e tavolozza, 
● Le Quotidien, violino e pipa. 

 
IL FUTURISMO: coordinate storico-culturali; l’ideologia, la poetica. 
                        
U. BOCCIONI:  l’interprete della modernità; lo stile;  

● La città che sale, 
● La risata, 
● Materia, 
● Forme uniche della continuità nello spazio. 
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DER BLAUE REITER: origine e valenza del nome, caratteri fondamentali, 
l’Almanacco.  
L’ASTRATTISMO: totale autonomia dalla realtà; analogia fra musica e 
pittura.       
                        
V. KANDINSKIJ: il creatore dell’Astrattismo, “principio di necessità 
interiore” e pittura “pura”; Astrattismo di tipo impulsivo e Astrattismo 
geometrico;                          

● Senza titolo (Primo acquerello astratto), 
● Diversi cerchi. 

 

 
IL DADAISMO: la nascita di Dada e il Cabaret Voltaire, Dadaismo a Zurigo, 
il disgusto verso tutte le forme costituite della società e la libertà da ogni 
costrizione estetica e morale; indipendenza formale; nuova concezione 
del fare artistico e la legge del "caso", la poetica del “gesto”; assemblaggi -  
collage e differenza rispetto ai Cubisti.  
 
H. ARP: la poetica del gesto;                      

● Quadrati composti secondo le leggi del caso, 
● Deposizione nel sepolcro dell'uccello e della farfalla. 

Ritratto di Tristan Tzara; 
● Trousse d'un Da. 

 
M. DUCHAMP: sperimentatore di linguaggi e ready-made; filosofia del 
ready-made e differenze rispetto agli objets-trouvés surrealisti;                           

● Ruota di bicicletta, 
● Scolabottiglie, 
● In previsione di un braccio rotto, 
● Fontana, 
● L.H.O.O.Q. 

 
LA METAFISICA: una ricerca autonoma; l'opera come enigma; rapporto  
con il Surrealismo. 
 
G. DE CHIRICO: codificazione della pittura metafisica; Stimmung e realtà 
“altra”;                

● Enigma di un pomeriggio d'autunno, 
● Canto d’amore 

● Le muse inquietanti. 
 
IL SURREALISMO: ruolo di André Breton, automatismo psichico e sur-
réalité;  objets-trouvés. 
 
S. DALÍ: Surrealismo “paranoico”, oggetti a funzionamento simbolico; l'uso 
del corpo in funzione artistica; 

● Persistenza della memoria, 
● Venere di Milo a cassetti. 

 

 
Modulo n.4 

 
Tempi: 7 ore 

 
06.04.2018/ 23.04.2018 
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IL BAUHAUS: un rapporto più maturo tra arte ed architettura, il progetto 
didattico tra teoria e pratica. 
W. GROPIUS:  i principi architettonici,  la direzione del Bauhaus; 

● Fabbrica di scarpe Fagus, 
● Casa Sommerfeld, 
● Bauhaus a Dessau. 

 
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE: 
IL RITORNO ALL’ORDINE: distanza dall’Avanguardia e recupero dei valori 
tecnici e formali del passato, “Valori plastici”. 
 
IL GRUPPO NOVECENTO: ruolo di M. Sarfatti, promozione di una moderna 
arte italiana che si confronti con la grande tradizione pittorica nazionale;  
M. SIRONI: pittore dei paesaggi urbani, adesione a Novecento;  

● Paesaggio urbano con camion, 
● L’allieva. 

 
Modulo  n.5 

 
Tempi:  6 ore 

 
20.03.2018/ 26.03.2018 

e 
24.04.2018/27.04.2018 

 

 
L’ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA:  
J. POLLOCK : Action painting, tecnica del dripping;  

● Croaking Movement, 
● Number 27, 
● Blue Poles: number 11. 

 
L’ARTE NEGLI ANNI SESSANTA: 
A. WARHOL: Pop art; la Factory e la Business art; 

● White Car Crash 19 Times; 
● Shot Orange Marilyn; 
● Campbell’s Soup Can 1. 

 
C. SCARPA: architettura organica;  il restauro di Castelvecchio a Verona; 
l’allestimento del museo e l’arte di mostrare. 
 

 
Modulo  n.6 

 
Tempi:  6 ore 

 
04.05.2018/ 15.05.2018 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico – fino al 
15.05.2018 

67 

 
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 scrivente ha seguito la classe nel triennio conclusivo del corso di studi avendo come obiettivi 
l’arricchimento delle capacità espositive, comunicative e linguistiche degli allievi e il 
potenziamento ed approfondimento del loro bagaglio conoscitivo e culturale, di approccio critico 
al campo delle arti figurative.  
E’ in tale ottica che è stato adottato il criterio metodologico, di seguito esposto, con cui sono stati 
sviluppati i moduli in cui è strutturato il programma:  

 � preliminare individuazione delle coordinate storico-culturali e del relativo rapporto con il 
fenomeno artistico al fine di evidenziare gli elementi di quella fitta rete di relazioni intercorrenti 
tra l’arte e le problematiche storico-culturali, sociali, politiche, economiche, religiose dell’epoca di 
riferimento; attraverso l’acquisizione della consapevolezza  delle  strette e reciproche relazioni 
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esistenti tra le scienze umane, gli allievi si sono abituati a leggere e a considerare la complessità 
del reale; 

 � successiva definizione della funzione dell'arte, delle proposte tecniche e delle soluzioni formali e 
stilistiche che caratterizzano i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le progressive 
innovazioni e i cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione sia rispetto al 
modo di utilizzare i materiali specificamente artistici usati per creare l’opera d’arte;   

 � esame, infine, di alcune delle individualità artistiche emergenti e lettura di talune relative opere 
d’arte. 
 
 Le lezioni frontali sono state strutturate sui confronti sincronici e diacronici al fine di evidenziare 
persistenze e/o varianti formali, stilistiche e di contenuto; è stata continuamente chiarita la 
terminologia specifica e sono stati rafforzati negli allievi gli elementi di riferimento per 
l’affinamento del metodo ordinato e sistematico di lettura dell’opera d’arte, di cui sono stati dati 
continuamente esempi.  
Si è cercato, inoltre, di sollecitare il più possibile la partecipazione attiva degli studenti invitandoli 
ad offrire riflessioni e proposte. 
 
Strategie di recupero sono state messe in atto dalla scrivente con l’attuazione di verifiche 
formative in itinere e riprese di argomenti già affrontati.      
 
Sussidi didattici: LIM, libri di testo e materiali per l’approfondimento forniti dalla docente. 
 
Testi adottati: 
“La storia dell’arte – dal Barocco all’Art Nouveau” di C. Bertelli, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori  Vol. 4 e 
“La storia dell’arte – Novecento e oltre” di C. Bertelli, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori  Vol.5 
 
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, verifiche scritte e simulazioni di terza prova. 
Per la corrispondenza numerica degli indicatori di giudizio si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione didattica inserita nel POF, sulla cui base è stata elaborata la griglia di valutazione 
utilizzata nel corrente anno scolastico. 
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 

�    Simulazione di terza prova effettuata il  25.01.2018 

�    Simulazione di terza prova effettuata il  02.05.2018 
 

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

 
 
 Docente: 

                                                                                            Prof.ssa Antonietta D’Alessio    
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Corso Giovanna 

 

Materia:  IRC                                                              classe:      5             sez:         E           a.s. 2017-2018 

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

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

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

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

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Il problema etico. Lo sviluppo della coscienza morale. I tratti peculiari 
dell’etica cristiana in relazione alle problematiche emergenti, al progresso 
della scienza, alle differenti visioni antropologiche.  
- la genesi dell’etica nella comunità sociale 

- le tipologie di etica (libertaria, ecologista, personalistica, religiosa…) 
- il rapporto tra coscienza personale e legge (la vicenda di Sophie Scholl)  
- il rapporto tra etica e progresso scientifico 

- fondamenti scritturistici dell’etica cristiana 

 

Primo quadrimestre 
12 ore 

La dottrina sociale della chiesa cattolica 
- dalla Rerum Novarum ad oggi 
- Concilio Vaticano II e l’apertura della chiesa al mondo 

- Matrimonio cristiano e famiglia; giovani e sessualità 

- Ecumenismo e dialogo interreligioso 

- L’attualità (e attualizzazione) del decalogo biblico 

 

Secondo quadrimestre 
10 ore 

Approfondimenti: 5 ore 
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- incontro con i volontari del Mato Grosso 

- tema assemblea: estremismi politici e razzismo  
- bilancio 5 anni di IRC (punti di forza e criticità) 
- la teologia in dialogo con l’arte e la filosofia 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 27 

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

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

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

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

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

 
    Docente 

     Prof.ssa Giovanna Corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.        Riccardo   ZANDERIGO 

 

 Scienze Motorie e sportive                classe:     5        sez:    E                                            a.s. 2017/18 

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

Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche. 

Riconoscere il ritmo delle azioni. 

Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la preparazione motoria e sportiva. 

Conoscere e riconoscere la differenza tra il movimento funzionale ed espressivo. 

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento  e tecnica degli sport e il loro 
aspetto sociale – educativo. 

 
ABILITÀ 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assumere posture corrette, soprattutto in presenza di carichi. 

 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 

Trasferire e ricostruire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone. 

Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

 
COMPETENZE 

Potenziamento fisiologico. 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. 

Coordinazione, affinamento e integrazione degli schemi motori, equilibrio e orientamento. 

Espressività corporea. 

Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità. 

Gioco e gioco-sport 

 
 

Consapevolezza di una risposta motoria efficacia ed economica. 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
 

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

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

Tutto l'anno scolastico 

2 – Fondamenti di autodifesa e difesa personale Primo quadrimestre 

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

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

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

Secondo quadrimestre 

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

Tutto l'anno scolastico 

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

Tutto l'anno scolastico 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 61 

 
2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI 
(Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per 
l’approfondimento 
ecc..): 

Lezioni frontali 

Visione di slides e filmati didattici 

Gruppi di lavoro 

Processi individualizzati 

 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove pratiche in palestra 

Interrogazioni orali su argomenti teorici. 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA 
 

A causa della notevole mole di lavoro per gli alunni e del poco tempo a disposizione, non sono 
state svolte attività di approfondimento in orario extrascolastico. 

 
 
                                                                                                                                  Docente 

                                                                                     Prof.   Riccardo   ZANDERIGO 
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Anno scolastico 2017 - 2018                    SIMULAZIONE ESAME DI STATO             Classe 5 EA 
 
                                                                  PROVA  DI  ITALIANO                                                                             
   Svolgi la prova , scegliendo tra una delle quattro tipologie qui proposte. 
  
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Luigi Pirandello, Il piacere dell’onestà, 1917. 

ATTO PRIMO, SCENA OTTAVA 
FABIO, BALDOVINO BALDOVINO (seduto, s'insella le lenti su la punta del naso e, reclinando indietro 
il capo) Le chiedo, prima di tutto, una grazia. 
FABIO Dica, dica... 
BALDOVINO Signor marchese, che mi parli aperto. 
FABIO Ah, sì, sì... Anzi, non chiedo di meglio. 
BALDOVINO Grazie. Lei forse però non intende questa espressione "aperto", come la intendo io. 
FABIO Ma... non so... aperto... con tutta franchezza... 
E poiché Baldovino, con un dito, fa cenno di no: 
E come, allora? 
BALDOVINO Non basta. Ecco, veda, signor marchese: inevitabilmente, noi ci costruiamo. Mi 
spiego. Io entro qua, e divento subito, di fronte a lei, quello che devo essere, quello che posso 
essere - mi costruisco - cioè, me le presento in una forma adatta alla relazione che debbo 
contrarre con lei. E lo stesso fa di sé anche lei che mi riceve. Ma, in fondo, dentro queste 
costruzioni nostre messe così di fronte, dietro le gelosie [le persiane, n.d.r.] e le imposte, restano 
poi ben nascosti i pensieri nostri più segreti, i nostri più intimi sentimenti, tutto ciò che siamo per 
noi stessi, fuori delle relazioni che vogliamo stabilire. - Mi sono spiegato? 
FABIO Sì, sì, benissimo … Ah, benissimo! [...] 
BALDOVINO Comincio io, allora, se permette, a parlarle aperto. - Provo da un pezzo, signor 
marchese - dentro - un disgusto indicibile delle abiette costruzioni di me, che debbo mandare 
avanti nelle relazioni che mi vedo costretto a contrarre coi miei... diciamo simili, se lei non 
s'offende. 
FABIO No, prego... dica, dica pure...  
BALDOVINO Io mi vedo, mi vedo di continuo, signor marchese; e dico: - Ma quanto è vile, ma 
com'è indegno questo che tu ora stai facendo! 
FABIO (sconcertato, imbarazzato) Oh Dio... ma no... perché? 
BALDOVINO Perché sì, scusi. Lei, tutt'al più, potrebbe domandarmi perché allora lo faccio? Ma 
perché... molto per colpa mia, molto anche per colpa d'altri, e ora, per necessità di cose, non 
posso fare altrimenti. Volerci in un modo o in un altro, signor marchese, è presto fatto: tutto sta, 
poi, se possiamo essere quali ci vogliamo. [...] Ora, scusi, debbo toccare un altro tasto molto 
delicato. 
FABIO Mia moglie? 
BALDOVINO Ne è separato. - Per torti... - lo so, lei è un perfetto gentiluomo - e chi non è capace di 
farne, è destinato a riceverne. - Per torti, dunque, della moglie. - E ha trovato qua una 
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consolazione. Ma la vita - trista usuraja - si fa pagare quell'uno di bene che concede, con cento di 
noje e di dispiaceri. 
FABIO Purtroppo! 
BALDOVINO Eh, l'avrei a sapere! - Bisogna che ella sconti la sua consolazione, signor marchese! Ha 
davanti l'ombra minacciosa d'un protesto senza dilazione. - Vengo io a mettere una firma d'avallo, 
e ad assumermi di pagare la sua cambiale. - Non può credere, signor marchese, quanto piacere mi 
faccia questa vendetta che posso prendermi contro la società che nega ogni credito alla mia firma. 
Imporre questa mia firma; dire: - Ecco qua: uno ha preso alla vita quel che non doveva e ora pago 
io per lui, perché se io non pagassi, qua un'onestà fallirebbe, qua l'onore d'una famiglia farebbe 
bancarotta; signor marchese, è per me una bella soddisfazione: una rivincita! Creda che non lo 
faccio per altro. [...] 
FABIO Ecco, bene! E allora, questo. Benissimo! Io non vado cercando altro, signor Baldovino. 
L'onestà! La bontà dei sentimenti! [...] 
BALDOVINO Ma le conseguenze, signor marchese, scusi! [...] 
FABIO Ecco... caro signore... – capirà … - già lei stesso l'ha detto - non... non mi trovo in condizione 
di seguirla bene, in questo momento [...] 
BALDOVINO - È facilissimo. Che debbo fare io? - Nulla. - Rappresento la forma. - L'azione - e non 
bella - la commette lei: - l'ha già commessa, e io gliela riparo; seguiterà a commetterla, e io la 
nasconderò. - Ma per nasconderla bene, nel suo stesso interesse e nell'interesse sopratutto della 
signorina, bisogna che lei mi rispetti; e non le sarà facile nella parte che si vuol riserbare! - Rispetti, 
dico, non propriamente me, ma la forma - la forma che io rappresento: l'onesto marito d'una 
signora perbene. Non la vuol rispettare? 
FABIO Ma sì, certo! 
BALDOVINO E non comprende che sarà tanto più rigorosa e tiranna, questa forma, quanto più 
pura lei vorrà che sia la mia onestà? - Perciò le dicevo di badare alle conseguenze. [...] 
FABIO Come... perché, scusi? - Io non vedo tutte codeste difficoltà che vede lei! 
BALDOVINO Credo mio obbligo fargliele vedere, signor marchese. Lei è un gentiluomo. Necessità 
di cose, di condizioni, la costringono a non agire onestamente. Ma lei non può fare a meno 
dell'onestà! Tanto vero che, non potendo trovarla in ciò che fa, la vuole in me. Devo 
rappresentarla io, la sua onestà: - esser cioè, l'onesto marito d'una donna, che non può essere sua 
moglie; l'onesto padre d'un nascituro che non può essere suo figlio. È vero questo? 
FABIO Sì, sì, è vero. 
BALDOVINO Ma se la donna è sua, e non mia; se il figliuolo è suo, e non mio, non capisce che non 
basterà che sia onesto soltanto io? Dovrà essere onesto anche lei, signor marchese, davanti a me. 
Per forza! - Onesto io, onesti tutti. - Per forza! 
FABIO Come come? Non capisco! Aspetti... 
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Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello fu rappresentato per la prima volta a Torino nel novembre 
1917. La vicenda è collocata ai primi del Novecento, in una città delle Marche: Fabio, un marchese 
separato dalla moglie, aspetta un figlio dalla giovane Agata, con cui ha una storia. Per “salvare le 
apparenze”, Fabio chiede a Baldovino, uomo spendaccione e dalla morale dubbia, di accettare il 
ruolo di marito di facciata, promettendogli di pagare i suoi debiti. Tuttavia, Baldovino teme di 
essere scacciato una volta calmate le acque. Per prevenire questo inganno stipula allora con Fabio 
un patto di onestà di pura forma: chiede che tutti debbano apparire sempre e in ogni cosa onesti, 
anche se non lo sono. Può così provare finalmente (da disonesto e mentitore qual è) cosa si prova 
ad apparire onesti in una società che non lo rende affatto facile. Le vicende, a partire da queste 
premesse, avranno un finale a dir poco sorprendente … 
 
A. Comprensione del testo 
 
1. Riassumi sinteticamente il contenuto della scena. 
 
B. Analisi del testo 
 
2.  Cerca e commenta nelle battute di Baldovino le parole e le espressioni che meglio rivelano le 

sue posizioni e intenzioni nella trattativa. 
3. In quale brano emerge più chiaramente il quadro delle “apparenze” da salvare? Individualo e 

commentalo. 
4. Come si caratterizza il linguaggio di Fabio rispetto a quello di Baldovino? 
5. In questo dialogo, Fabio fa finta di non capire i discorsi di Baldovino o non li comprende 

davvero? Argomenta la tua risposta. 
 
C.  Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
 
6.  Il brano presentato mette in luce molti temi centrali nel pensiero pirandelliano e caratteristici 

della sua produzione. Illustra tali tematiche con le dovute citazioni dal testo qui riportato e 
articola le tue riflessioni con riferimento al contesto storico-culturale dell’autore, ed 
eventualmente ad altri autori o correnti letterarie di tua conoscenza, sia italiani che stranieri. 

 Svolgi la prova , scegliendo tra una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 

(puoi scegliere   uno degli argomenti  relativi  ai quattro  ambiti proposti) 
CONSEGNE 
Sviluppa l'argomento scelto o informa  di «saggio breve» o di «articolo dì giornale», 

interpretando e confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la formadel «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell'articolo di giornale», indica il titolo del! 'articolo e il tipo dì giornale sul 
quale pensi  che l'articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo 
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1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO 
 
ARGOMENTO : Il male di vivere nella poesia e nell'arte del Novecento 
                                   
   DOCUMENTI 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia  
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi , fuori del prodigio 
che dischiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.               E: Montale , Ossi di seppia, 1925 
 
Anche questa notte passerà 
  Questa solitudine in giro 
titubante ombra dei fili tramviari 
    sull'umido asfalto 
Guardo le teste dei brumisti 
   nel mezzo sonno 
       tentennare                                  G. Ungaretti, L'allegria, 1942 
 
Ho parlato ad una capra 
Era sola sul preto, era legata. 
   Sazia d' erba, bagnata 
   dalla pioggia, belava. 
Quell'uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi , prima 
per celia, poi perchè il dolore è eterno,  
     ha una voce e non varia. 
       Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria.  
In una capra dal viso semita 
sentivo querelarsi ogni altro male, 
       ogni altra vita.                                          U. Saba , La capra, in " Casa e Campagna", 1909-1910 
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"
" 
E. MUNCH, L'urlo, 1893 

 
«Sento il grido della natural» 
(Munch). 

 
«La deformazione   della  figura  è giunta  a un limite  sconosciuto  per quell'epoca.   L'uomo   in 

primo  piano,  con la bocca  gridante  e le mani  strette  sulle  orecchie  per non  ascoltare  il 

proprio  incontenibile   urlo,  che è anche urlo della natura,  è ridotto  ad una misera  parvenza  

ondeggiante   in un paesaggio   di delirio». 

M. DE :\'IICHELI, Le avanguardie artistiche del 
Novecento, Feltrinelli  1999 

2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 

      DOCUMENTI 
 

«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano 
parte del lavoro oggi svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono 
soprattutto i Paesi emergenti: quelli che fino a ieri avevano sviluppato un’industria a basso 
valore aggiunto contando su una manodopera a costi stracciati. Quella stessa manodopera, 
domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata in economia dalle macchine. 
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la 
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa 
e America Latina: attenti, dice il report Robot and Industrialization in Developing Countries, 
perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà più pesante. […] Come evitare la 
desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi emergenti è banale ma 
ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici. 
“Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le competenze 
manageriali e professionali necessarie a lavorare con le nuove tecnologie”.» 
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Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 
24 Ore», 18 novembre 2016 
 
 

«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è 
una ricerca di Manpower Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic 
Forum 2017 di Davos. L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, 
affronta il tema dell'impatto della digitalizzazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove 
competenze dei lavoratori. […] 
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro 
faranno crescere il 
totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto 
positivo sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro 
prevedono di implementare specifici programmi 
formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l’Italia ad aspettarsi il 
maggior incremento di 
nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale al netto di un “upskilling”, un 
aggiornamento delle competenze, con una creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 
31% ed il 40%.» 

 
Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, 
«Corcom.it», 20 gennaio 2017 

«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto 

l’autorevole Pew Research che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori 

di prodotti tecnologici che hanno partecipato all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] 

Per il 48% degli esperti, la nuova ondata dell’innovazione, fatta di auto che si guidano da sole, 

robot e network di intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla creazione di posti di 

lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i programmi sostituiranno non solo i lavoratori 

meno specializzati, ma anche gli impiegati. Ne conseguiranno vaste aree di ineguaglianza 

economica, disoccupazione e, addirittura, la rottura dell’ordine sociale. L’altra metà degli 

intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che la tecnologia e l’innovazione saranno in 

grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio dei robot. Perché 

l’uomo, così come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare 

nuovi tipi di lavoro, nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 

 
Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, 
«Panorama», 12 agosto 2014 

 

 

 

3.  AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Omicidi politici. 

     DOCUMENTI 
 

«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie 
furono uccisi in un attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, 
capitale della Bosnia. Vienna attribuì la responsabilità dell’attentato al governo serbo e gli inviò 
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un ultimatum al quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di guerra ed il bombardamento di 
Belgrado. La Russia proclamò la mobilitazione generale a sostegno dello Stato balcanico; a 
questo atto rispose la Germania dichiarando guerra contemporaneamente alla Russia (1 
Agosto) ed alla Francia (3 agosto).» 

                                                                      Rosario VILLARI, Storia contemporanea, Laterza, Bari 
1972 

 
«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della 
violenza nei confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò 
malgrado, i risultati non corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la 
maggioranza dei voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle regioni dell’Italia 
settentrionale e nelle grandi città operaie ottenne un numero di suffragi minore di quello delle 
liste d’opposizione. La denuncia del clima di illegalità e di sopraffazione, in cui le elezioni si 
erano svolte, venne fatta con grande passione e coraggio alla Camera dal deputato socialista 
Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, il coraggioso 
parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua salma era ritrovata in una macchia della 
campagna romana. Parve per un momento che il vuoto dovesse farsi attorno al governo, la cui 
complicità nell’assassinio ben pochi mettevano in dubbio. […] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si 
presentò alla Camera per assumersi tutta la responsabilità del delitto Matteotti e per sfidarla 
provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto stato d’accusa. La Camera, non 
accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente la propria condanna a 
morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.» 
                                                                  Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, 
Bari 1971 

 
«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà Kennedy fu il 
presidente che, dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le 
premesse per la trasformazione della difficile situazione del  Vietnam in  una  guerra  terribile  
e  per  un  impegno  statunitense che doveva in seguito assumere proporzioni gigantesche. […] 
In politica interna, nonostante i propositi espressi nell’ideologia della Nuova Frontiera, i 
risultati raggiunti da Kennedy furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative 
all’educazione, alla riforma fiscale, alle cure mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, 
all’agricoltura vennero bloccate dall’opposizione repubblicana e conservatrice. […] Kennedy agì 
invece con risolutezza per assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si ebbero 
disordini razziali nel Mississippi); ma la sua impostazione era essenzialmente giuridica-formale, 

e ignorava il problema sostanziale della discriminazione sociale generale a danno dei negri 
vigente in tutti gli Stati Uniti. Comunque, al di là dei suoi limiti, Kennedy con la sua ideologia 
“progressista” aveva suscitato contro di sé una forte opposizione da parte di conservatori, 
specie del Sud, e forze di Destra. E cadde vittima di queste opposizioni. Decisosi ad un viaggio 
in vista delle prossime elezioni presidenziali, cui intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, 
dove le opposizioni erano più tenaci, il 22 novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un 
attentato, senza che mai si accertasse o si volesse accertare chi fosse responsabile della sua 
organizzazione, che trovò certamente complicità ad altissimi livelli.» 
Massimo L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976    
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 «Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un 

commando delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è 

appena uscito di casa e sta andando alla Camera accompagnato da cinque uomini di scorta. I 
brigatisti fanno strage delle guardie del corpo (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, 
Raffaele Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi 

rapiscono Moro e si dileguano. […] Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del 
sequestro Moro. Aldo Moro è stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno trucidato con una raffica al 
cuore: nel suo corpo almeno undici colpi d’arma da fuoco.  Il  cadavere  del  presidente  della  
Dc  è  infilato  nel  bagagliaio  di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo Caetani, 
una piccola strada nel cuore della vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove 
c’è la sede del Pci) e non lontano da piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, 
rivestito con gli stessi abiti che indossava la mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa 
contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul petto, insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una 

donna ha notato tra le otto e le nove due persone, un uomo e una donna, che la 
parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei collaboratori di Moro: 
«Andate in via Caetani, c’è una Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono era 
sotto controllo, un commissario capo della Digos va subito sul posto, e immediatamente dopo 
altra polizia, i carabinieri, le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto 
intervengono gli artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno 
esplosivo. La radio dà la notizia pochi minuti dopo le 14.» 

I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in 
«Corrieredellasera.it» 

(http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThrea
d.php?threadId=moro) 
 
 

4. AMBITO TECNICO SCIENTIFICO 
 

ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e 
mondo del lavoro. 

 
      DOCUMENTI 
 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel 
nostro Paese e sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel 
campo della formazione. Attraverso questo metodo, gli studenti diventano protagonisti 
dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di 
apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero 
computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di 
problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della 
matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività interdisciplinare in grado di 
stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi 
e di sintesi.» 

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito 
web INDIRE, 6 aprile 2016 

 
«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto 
con gli esseri umani, sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php
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robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di 
adattarsi a vari contesti. 
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con 
materiali morbidi e 
deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft 
Robotics non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di 
avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per 
la produzione di una nuova generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti 
naturali.» 

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di 
Pisa – Soft Robotics Area 

 
«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza 
artificiale in Europa, soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle 
macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati 
acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita dei cittadini. È quanto 
chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 voti 
favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”. 
La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la 
prospettiva di classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie 
azioni; una vigilanza continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti 
necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si occupano 
della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e 
l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e 
normative necessarie”.» 

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il 
Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 

 
 
 

TIPOLOGIA  C- TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
I due volti del Novecento.                                                                                                                                                
Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche , sociali, scientifiche, tecniche; 
dall'altro è secolo di grandi tragedie storiche. Rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, 
illustrandone i fatti più significativi. 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
Il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni che 
generano disagio sociale e inquietudine soprattutto nei giovani.  Sviluppa l'argomento, discutendo sulle 
forme in cui i vari organismi sociali possono promuovere la cultura della legalità, per formare cittadini 
consapevoli e aiutare i giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà e della 
giustizia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
 

ALUNNO..............................................................................................................................................................CL. 
 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

2) Competenze 
testuali 

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

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

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1-3  
 

3) Comprensione e 
analisi 

Siintesi ed analisi del testo, nel  
rispetto delle linee guida 
 

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

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1-4 
 

4) 
Approfondimento 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

    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) 
 

ALUNNO..........................................................................................CL. 
 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 
 
 
 

1-5 

 
2) Organicità  

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

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

4 
3 
2 
1 

 
 

1-4 
 

3) Comprensione e 
uso delle fonti  
 
 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

 
 

1-3 
 

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

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

3 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

1-3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

 
ALUNNO......................................................................................................Cl. 5E Verona, 12.04.2018 

 
 

macroindicatori Indicatori descrttori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessical) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

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

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

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1-4  
 

3)Conoscenze Conoscenza dell’argomento e  
completezza della trattazione 
 

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

4)Originalità Rielaborazione personale  e critica 
delle conoscenze 

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

  
CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

 
 

 

 

 
 
 
 



 

69 

1^ SIMULAZIONE DELLA 2^ PROVA DELL'ESAME DI STATO DICEMBRE 2017 - CLASSE 

5E - 5F– SEZIONE ARCHITETTURA ED AMBIENTE 

DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIALI 
 

 

Il Comune di Costermano del Garda ha in previsione di realizzare un parco 

tematico attraverso percorsi naturalistici che attraversano la “Valle dei Mulini” 

con punti di osservazione di grande pregio su vista lago e all'interno di boschi e 

prati tipici della vegetazione alto lacustre. 

In uno di questi belvedere sulla sommità di una collina di cui si allega 

planimetria si progetti una “SERRA BIOCLIMATICA” pubblica che abbia funzione 

di “Limonaia”, cioè un luogo che preveda la coltivazione degli agrumi tipici  del 

Lago di Garda. 

Inoltre al suo interno si dovrà prevedere un piccolo spazio di vendita degli 

agrumi e dei prodotti alimentari derivati dalla trasformazione degli agrumi. 

Si dovrà prevedere anche un piccolo spazio interno-esterno di ristoro e 

somministrazione di bevande ed alimenti realizzati con i prodotti della Serra. 

All' interno e all'esterno della serra si dovranno prevedere spazi di incontro 

collettivo  (piazze),  nonché  all'interno  anche  un  servizio  igienico  sanitario  per 

disabili e 2 per genere. 
 
Si richiedono: 

 

1 – EXTEMPORE ovvero schizzi analitici preliminari con bozze di ipotesi diprogettuali; 

 

2 – RAPPRESENTAZIONE    ESECUTIVA        BIDIMENSIONALE    IN    SCALA ADEGUATA  (Pianta,  

Prospetti,  Sezioni)  il  tutto  con  quote  e  dimensioni princali; 

 

3 –  RAPPRESENTAZIONE   TRIDIMENSIONALE   SECONDO   LE   TECNICHE ACQUISITE  (Assonometria  

generale  e/o  Prospettive  esterne  e/o  modello plastico); 

 

4 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ITER PROGETTUALE. 

 

N.B. Tutte le fasi di cui sopra dovranno essere  espresse e valorizzate con 

opportune TECNICHE GRAFICHE e RENDERIZZAZIONI manuali e/o digitali a scelta 

del candidato. 
 

TEMPI DELLA PROVA: 

dalle ore 8.00 alle 13.30  dei giorni 11-12-14 Dicembre 2017. 

Il tempo mancante di un'ora e mezza rispetto alle 18 totali viene recuperato alla    

prima ora di lezione. 

 

I  candidati  non  potranno  lasciare  per  nessun  motivo  la  sede  scolastica 

prima della consegna definitiva della prova. 

 

Per chi esce in anticipo o entra in ritardo non si effettuano recuperi. 

 

E'   consentito   l'uso   dei   materiali   e   della   attrezzature,   informatiche   e 

laboratoriali,          esclusa internet, disponibili nella istituzione scolastica. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA : PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
Classe_____Disciplina____________________Data_______Candidato______________________ 

INDICATORI PUNTI MAX PUNTI ASSEGNATI 
1 - Capacità di analizzare, ricercare dati e porli in relazione tra loro;   

2 - Capacita di definire ipotesi progettuali in relazione agli obiettivi e ai dati 
analizzati; 

  

3 - Capacità di rappresentare graficamente le soluzioni adottate;   

4 - Capacità di rappresentare volumetricamente mediante modelli 
tridimensionali, grafici e plastici; 

  

5 - Capacità di esprimere un prodotto progettuale con creatività ed originalità;   

TOTALI 
  

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Assolutamente insufficiente 1-3 

Gravemente insufficiente 4-6 
Insufficiente 7-9 
Sufficiente 10 

Discreto 11-12 
Buono 13-14 
Ottimo 15 

 

Griglia di valutazione della seconda prova 

Indicatori Descrittori Sviluppo descrittori 
 

1 - Capacità di analizzare, 
ricercare dati e porli in 

relazione tra loro; 

SUFFICIENTE Sa individuare le tematiche ed analizza la loro struttura in modo 
essenziale 

1 

DISCRETA Individua le tematiche e le conduce in modo autonomo e personale 2 

OTTIMA Sa cogliere gli elementi significativi delle tematiche e li organizza in modo 
originale 

3 

2 - Capacita di definire 
ipotesi progettuali in 

relazione agli obiettivi e 
ai dati analizzati; 

SUFFICIENTE Conduce l'elaborato in modo elementare ed essenziale 1 
DISCRETA Conduce l'elaborato con autonomia e opera scelte caratterizzanti e 

personali 
2 

OTTIMA Conduce l'elaborato con note personali,creative e con originalità, 
servendosi in modo appropriato delle esperienze curricolari 

3 

3 - Capacità di 
rappresentare 

graficamente le soluzioni 
adottate; 

SUFFICIENTE Utilizza il linguaggio grafico in modo scolastico, ma corretto da un punto 
di vista tecnico 

1 

DISCRETA Utilizza compiutamente il linguaggio grafico con personalità e sicurezza 2 

OTTIMA Utilizza in modo sicuro e con interpretazioni personali il linguaggio 
grafico, dimostrando conoscenze e proprietà esecutive 

3 

4 - Capacità di 
rappresentare 

volumetricamente 
mediante modelli 

tridimensionali, grafici e 
plastici; 

SUFFICIENTE Dimostra di saper visualizzare la tridimensionalità dell'oggetto con 
rappresentazioni convenzionali 

1 

DISCRETA Dimostra di saper visualizzare con completezza la tridimensionalità 
dell'oggetto e la descrive con sicurezza 

2 

OTTIMA Dimostra di saper visualizzare la tridimensionalità dell'oggetto con 
sicurezza e proprietà di linguaggio e originalità 

3 

5 - Capacità di esprimere 
un prodotto progettuale 

con creatività ed 
originalità; 

SUFFICIENTE Dimostra di saper esprimere idee personali con essenzialità espressiva 1 

DISCRETA Dimostra di saper esprimere idee personali con forza espressiva 2 
OTTIMA Dimostra di saper esprimere idee originali innovative e di forte 

personalità 
3 
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INDIRIZZO “ARCHITETTURA E AMBIENTE” LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 

 1° SIMULAZIONE TERZA PROVA   
 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE   -  CLASSE 5^E             A.S. 2017/18 
 
Candidato/a _____________________________________________________________________ 
 

 
1. Cosa servono nella fase progettuale l’ANTROPOMETRIA e l’ ERGONOMIA e qual è il loro 

significato ( max 8 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. L’EDILIZIA ECOLOGICA: specificarne l’obiettivo e le fasi fondamentali da effettuare 
durante la progettazione e la costruzione  ( max 8 righe) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  
3. Descrivere l’utilizzo e le caratteristiche della copertura in generale, definendo in 

specifico cos’è il    TETTO VENTILATO ( max 10 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA D'ESAME LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCH. AMB. 

 

Classe….. Disciplina…. Data…..  Candidato                                                                                          Tipologia "B" 
 

Indicatori Descrittori Livello Punteggio 1Q 2Q 3Q 
Conoscenze Comprensione e 

conoscenza dei concetti 
Non conosce i contenuti 
richiesti - risposta nulla 

1    

Conosce e comprende solo 
una minima parte dei 
contenuti richiesti 

2 

Conosce solo parzialmente i 
contenuti 

3 

Conosce alcuni contenuti 4 

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

5 

Conosce e comprende in 
modo adeguato i contenuti 

6 

Conosce e comprende in 
modo approfondito i 
contenuti 

7 

Competenze Correttezza 
nell'esposizione, utilizzo del 
lessico specifico 

Si esprime in modo poco chiaro, 
con gravi errori formali 

1    

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

2 

Si esprime in modo lineare, 
pur con qualche lieve 
imprecisione 

3 

Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente 

4 

Si esprime con precisione 
costruendo un discorso ben 
articolato 

5 

Capacità Sintesi appropriata Procede senza ordine logico 1    

Analizza gli argomenti 
richiesti, con una minima 
rielaborazione 

2 

Analizza gli argomenti richiesti 
operando sintesi appropriate 

3 

Totale parziale    

Totale complessivo  /3 
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SIMULAZIONE III PROVA ESAME DI STATO 

 

STORIA DELL’ARTE      a.s. 2017/2018                Tipologia B 
Cognome..................................         Nome...........................         Classe  V E         Data   25/01/2018 
 
•  Individua e leggi, con metodo ordinato e sistematico, l’opera qui riprodotta.        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

•  Indica e spiega i caratteri fondamentali dell’architettura di A. Gaudì. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
•  Spiega attraverso quali modi stilistici culmina, nei linguaggi delle Avanguardie artistiche, il 
distacco dal concetto di mimesi. 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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SIMULAZIONE III PROVA ESAME DI STATO 
STORIA DELL’ARTE a.s. 2017/2018 Tipologia B 

 

Cognome.................................................         Nome.......................................         Classe  V E          
 
Data   ………………… 
 

• Spiega perché  i modi dell’arte di E. Munch aprono la strada all’Espressionismo. 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

•  Individua e leggi, con metodo ordinato e sistematico, l’opera qui riprodotta. 
   (indica i dati preliminari, identifica e descrivi il soggetto, spiega la relazione con la poetica del  

    gesto)    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

•  Individua e leggi, con metodo ordinato e sistematico, il manufatto architettonico qui riprodotto.  

(indica i dati preliminari, analizza pianta, alzato, articolazione dei volumi, principi architettonici 

innovativi). 
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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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