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Documento del Consiglio di Classe  
 

Anno scolastico 2017/18    Classe 5^F Indirizzo ARCHITETTURA/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; 
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 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; 

- 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. 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Elenco degli alunni (candidati interni) 
 

 
1 

         
ACCETTINI GIULIA 

2 ALLORO FEDERICO 

3 BAILONI SARA 

4 BARATO MICOL 

5 BONCA ROXANA 

6 BONETTI SOFIA 

7 CAPORALI SILVIA 

8 DAL BOSCO MARTINA 

9 DAL MORO MICHELA 

10 DONADIO FRANCESCA 

11 DOTTI FRANCESCA 

12 DUSSIN ALESSANDRA 

13 GIANNINI ANDREA 

14 LESO SAMANTA 

15 MANTOVANI MARCO 

16 NATOUBI YASMINE 

17 NICOLIS CHIARA 

18 PATRUTESCU PATRICIA 

19 POSENATO AHLLISON 

20 SARTORI LEONARDO 

21 SHKURTA GABRIELLA 

22 VELIJEVIC DENNISE 

23 VENETUCCI ROSSELLA 

24 ZANINELLI LORENZO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Breve descrizione della  composizione della classe e della sua storia  

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

2015/2016 III 

La classe è composta da 27 alunni (4 maschi e 23 femmine) . 
La quasi totalità degli allievi proviene dal biennio del nostro Liceo 
mentre due allieve provengono da altri Licei artistici di altre città. 
Un’ allieva, già nel primo periodo dell’anno, si ritira. 
Vengono ammessi alla classe successiva 22 allievi. 

2016/2017 IV 

La classe è composta da 24 alunni (5 maschi e 19 femmine) . La quasi 
totalità degli allievi proviene dal 3° anno del Liceo Artistico, ad 
eccezione di un allievo ripetente del nostro Liceo ed una 
studentessa proveniente dal 3° anno del Liceo Scientifico Copernico 
Un’ allieva, già nel primo periodo dell’anno, si ritira. 
Vengono ammessi alla classe successiva 23 allievi. 

2017/2018 V 
La classe è composta da 24 alunni (5 maschi e 19 femmine) . 
Gli allievi sono tutti provenienti dal 4° anno tranne una studentessa 
ripetente il 5° anno del nostro Liceo. 

 
Nella classe 

 E’ presente   n. 1 allieva con diagnosi DSA e Piano Didattico Personalizzato 
E’ disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
Nella classe 

 E’ presente n. 1 allieva con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico Personalizzato  
E’ disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
Descrizione della classe (frequenza, partecipazione, interesse, apprendimenti): 
La partecipazione della classe al dialogo educativo e all’attività didattica è stata caratterizzata da 
atteggiamenti in generale sostanzialmente responsabili, motivati da una progressiva crescita dell’interesse 
nei confronti del percorso didattico offerto dalla scuola. Solo alcuni studenti hanno dimostrato invece poca 
attenzione e scarso coinvolgimento, confermati da una limitata partecipazione alla vita scolastica.   
La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni, ad eccezione di pochi che presentano 
assenze e ritardi reiterati; in particolare si segnalano due casi con molteplici assenze in tutto l’anno 
scolastico, da cui è conseguita una difficoltà di sistematica verifica e valutazione degli apprendimenti da 
parte dei docenti di tutte le discipline.  
Il profitto nella maggior parte della classe è stato soddisfacente in tutte le discipline.   
In particolare nelle discipline dell’area d’indirizzo sono stati conseguiti da quasi tutti gli studenti risultati di 
livello discreto e  in alcuni casi ottimo.  
In generale gli studenti dimostrano di aver consolidato pienamente il metodo di organizzazione del proprio 
apprendimento condividendo ruoli di responsabilità all’interno del gruppo classe. Per qualcuno tuttavia 
permangono ancora fragilità nell’organizzazione e nell’applicazione delle conoscenze, o nell’esposizione 
ordinata dei contenuti disciplinari, dovute soprattutto allo scarso impegno di studio o alla discontinuità 
nell’applicazione. 
Nei progetti in collaborazione e convenzione con soggetti esterni in Alternanza Scuola Lavoro, gli alunni 
hanno sviluppato un progetto di tipo creativo, coerente con la realtà professionale di indirizzo e inserito in 
una sperimentazione diretta del contesto lavorativo, dimostrando, attraverso un’esperienza autentica ed 
una produzione accurata, un vero coinvolgimento. La valutazione espressa dai tutor aziendali in generale è 
stata molto positiva in relazione all’ipotesi dei progetti finali e dei prodotti grafici, digitali e plastici,  
giudicati di ottima esecuzione.  
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
 

Materia Cognome e Nome Continuità  
sì/no 

Lingua e letteratura italiana BARTOLI ALBERTA  SI 

Storia BARTOLI ALBERTA  SI 

Lingua e cultura straniera PETTOROSSI MARIATERESA  SI 

Filosofia BUFFATTI MICHAEL  NO 

Storia dell'Arte  TOSI CONSUELO  SI 

Matematica  BORGHESANI FAUSTO  SI 

Fisica  BORGHESANI FAUSTO  SI 

Discipline progettuali GRANDI DANIELE SI 

Laboratorio di indirizzo COSTANTINI LINA  SI 

Scienze motorie PIOVESAN MICHELE SI 

IRC FERRIGATO FLORIANA  SI 

 
Note aggiuntive1: Si mette in evidenza l’alternanza di docenti di Filosofia nel triennio: prof. FILIPOZZI nel 
3° anno e prof. GALBIER  nel 4° anno. 
 

 
Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno 

  
Materie coinvolte Contenuti Studenti destinatari 

INGLESE  
PROF.SSA PETTOROSSI 

CORSO B 1 3  

INGLESE  
PROF.SSA PETTOROSSI 

CORSO B 2 1 

PROGETTO EDITOR 
PROF.SSA DANELLI -

TOSI 

PREPARAZIONE DELL’ARGOMENTO 
DI AVVIO DEL COLLOQUIO 

(TESINA) 

TUTTA LA CLASSE 

MATEMATICA- 
PROF. BORGHESANI 

CORSO IN PREPARAZIONE DEL TEST 
DI INGRESSO DI ARCHITETTURA E 
DESIGN AL POLITECNICO 

Docente prof. Fausto Borghesani 

9/16/23 Aprile 2018 -14.30-16.00 
 

            
                            4 

 
Attività di recupero attivate in corso d’anno  

cui hanno partecipato alunni della classe 
Materie  Alunni 

ITALIANO 3 STUDENTI DELLA CLASSE 

                                                 
1
 Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti   



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

Tipo di attività 
 

lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Lezione frontale X X X X X X 

Lezione interattiva X X X  X X 

Lavori di gruppo   X    

Esercitazione guidata      X 

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 

“alla pari”: uno studente  aiuta il compagno) 
X  X    

Esercitazione di laboratorio       

altro  X     

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  

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 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. 



 
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. 



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

Tipologia lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

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

5 3 4 B 1 B 1B 4 

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

Progetti       

Prova strutturata        
Quesiti a risposta multipla     4  
Quesiti a risposta Vero-Falso  2     
Completamento       
Collegamento       

 
Tipologia fisica discipline 

progettuali 
laboratorio di 

indirizzo 
scienze 
motorie 

irc 

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

4 2 2 B   

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

 6 6 2  

Progetti  2 2   

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

 

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

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

tipologia (A, B ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

1^ SIMULAZIONE 2^ PROVA 
D’ESAME  

PROGETTAZIONE E 
LABORATORIO 

 11, 12, 14, 15 DICEMBRE 2017 
(21 ore in totale) 

2^ SIMULAZIONE 2^ PROVA 
D’ESAME  

PROGETTAZIONE E 
LABORATORIO 

 14, 15, 17, 18 MAGGIO 2018 
(21 ore in totale) 

1^ SIMULAZIONE 3^ PROVA 
D’ESAME (TIPOLOGIA B) 

LABORATORIO, INGLESE, 
STORIA, FISICA 

2 FEBBRAIO 2018 (3 ore) 

2^ SIMULAZIONE 3^ PROVA 
D’ESAME (TIPOLOGIA B) 

INGLESE, FILOSOFIA, S.ARTE. 
MATEMATICA 

28 MARZO 2018 (3 ore) 

1^ SIMULAZIONE 1^ PROVA 
D’ESAME  

ITALIANO 16 APRILE 2018 

 
Si allegano al Documento i testi delle simulazioni. 
 



PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

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

 

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

 la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici;  

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

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

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

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

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

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

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

 comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell’Istituto; 

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

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

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

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

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

quadri europei. 
- Stage in Italia e/o all'estero. 



- Lavoro di volontariato con riguardo alla crescita umana in generale e alla donazione: assistenza disabili e 
anziani; attività ricreativa in ambito parrocchiale e scout (come capi/responsabili di gruppi); attività per la 
salvaguardia dell'ambiente progetto tutor, ecc.) 

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

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

allestimento mostre ecc.). 

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

 
ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE E DAGLI ALUNNI 

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

Dove Docente/i - Materia/e  Periodo di  
effettuazione 

T/A Modalità di 
valutazione 

-VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE A 
NAPOLI 
- EXPO MILANO 
 

PROFF. TOSI E 
PETTOROSSI  FILIPPOZZI 
 
PROFF. GRANDI, 
COSTANTINI 

MARZO 2016 
 
 

OTTOBRE 2015 

3 
GIORNI 

 
1 

GIORNO 

 

-VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE A 
MADRID 
 
BIENNALE ARCH. 
VENEZIA 
 

PROFF. TOSI E 
PETTOROSSI   
 
 
PROFF. GRANDI, 
COSTANTINI 

MARZO 2017 
 
 
 
 

OTTOBRE 2016 

4 
GIORNI 

 
 
 

1 
GIORNO 

 

-VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE A 
PARIGI 

PROFF. TOSI E FUSCO   
 
 

MARZO 2018 
 

 

4 
GIORNI 

 

 

 
 

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  DA 11/01/2016 
AL 31/05/2016 

27 n. …… 



Progetti e collaborazioni con l’esterno 
riconosciuti come attività di alternanza:  

-VERONA MINOR HIERUSALEM 
:ACCOGLIENZA 
-VERONA MINOR HIERUSALEM:  
PROGETTO TEMATICO “SANTO STEFANO” 
-PROGETTO “IPOTESI PROGETTUALE DEL 
PARCO ASILO NIDO BOSCO INCANTATO– 
CENTRO POLIFUNZIONALE PAPA LUCIANI 
ALTAVILLA VICENTINA  
- PROGETTO “IPOTESI PROGETTUALE DI 
EDIFICI DI SERVIZIO (BIGLIETTERIA, ZONA 
RISTORO E PANORAMICA) NEL PARCO 
DEL PONTE SOSPESO – COSTERMANO 
DEL GARDA”  

DA 11/11/2016 
AL 31/08/2017 
 
 
 
 
 
 
13/09/2017 
09/06/2018 
 
 
13/09/2017 
09/06/2018 

 
 

24 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 

24 
 

 

 
 
 
 

n.6 
 

Progetti di Scuola/Impresa 

ESEV - RIARCHITETTURA SCUOLA IN 
CANTIERE 
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI TIPICI DELLA 
LESSINIA 

DA 16/09/2015 
AL 10/06/2016 

27  

Stage in itinere 
- STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA 

 
- FIERA DI VERONA 
- BIBLIOTECA COMUNALE DI S. MARTINO 

BUON ALBERGO – VERONA 
 

 

- VERONA MINOR HIERUSALEM 
:ACCOGLIENZA 

DA 6/11/2017 
AL 27/1/2018 

 
DA 3/3/2018 
AL 4/3/2018 

DA 26/3/2018 
AL 14/5/2018 

 
DA14 /11/2016 
AL 18/6/2017 

  
 
 
 

n. 3 

Stage estivo 
- STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA 
- STUDIO TECNICO DI ARREDO/DESIGN 
- UFFICI TECNICI COMUNALI 
- ATTIVITA’ COMMERCIALI DI ARREDO E 

COMPLEMENTO D’ARREDO 
- VERONA MINOR HIERUSALEM : 

ACCOGLIENZA 

DA GIUGNO A 
LUGLIO  2017 

 
 
 

24 
 
 

              
               2 

 

Stage linguistico all’estero     

Attività di orientamento in uscita 
- OPEN DAY UNIVERSITA’, ACCADEMIE 
- INCONTRI IN SEDE ITINERE 
- INCONTRI IN SEDE UNIVERSITA’, 

ACCADEMIE 
- CORSI TANDEM UNIVERSITA’ VR 
- MASTER IMPRESA COSP 

DA SETTEMBRE 
2017 

A APRILE 2018   

 
 

24 

 

 

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

ecc.). 
 



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

Documenti a disposizione della Commissione  
X    PDP per alunni con diagnosi DSA e BES; 
X    Relazione relativa alle misure compensative e dispensative adottate per gli alunni con diagnosi   
      DSA e Piano Didattico Personalizzato ed esempi delle prove somministrate; 
X   Relazione sulle misure adottate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico 
       Personalizzato; 
X    Scheda riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno; 
X  Documentazione relativa alle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno 
(convenzioni, scheda di valutazione finale ecc.). 
 

Verona, 15 Maggio 2018 
 

 Il coordinatore del C.d.C. 
Prof. ssa                LINA COSTANTINI 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

Relazioni e programmi disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa  Alberta Bartoli 

 

Materia:  ITALIANO               classe:  5                 sez:   F                                                     a.s .2017- 18  

 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: conoscenze, 
abilità, competenze espresse dagli studenti a livelli diversi. 
 
Conoscenze- Gli studenti hanno acquisito: una conoscenza dei principali temi del dibattito culturale di fine 
Ottocento e della prima metà del Novecento presente in Europa e in Italia; una conoscenza delle 
caratteristiche delle principali correnti letterarie, dei generi letterari e della loro evoluzione; una 
conoscenza dei principali temi di attualità, oggetto del dibattito pubblico, attraverso una documentazione 
puntuale. 
 
Abilità- Gli studenti sono in grado di gestire in modo efficace l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti utilizzando un lessico appropriato; sono in grado di produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi utilizzando registri adeguati; sanno leggere, comprendere ed interpretare testi 
complessi di vario tipo; sanno consultare fonti informative per approfondire le conoscenze e per produrre 
testi; sanno raccogliere e selezionare le informazioni utili all’attività di ricerca; sanno individuare i caratteri 
specifici di un testo letterario; in relazione ai testi e alle opere letterarie; sanno operare confronti tra autori 
o movimenti diversi; sanno individuare temi analoghi in opere diverse; sanno formulare interpretazioni 
personali dei testi con argomentazioni efficaci e proposte di attualizzazione; sanno confrontare le 
espressioni letterarie e le altre forme di espressione artistica appartenenti ad uno stesso movimento con 
precise contestualizzazioni e secondo i valori di cui queste sono interpreti, secondo il genere di 
appartenenza, secondo i mezzi stilistico-espressivi adottati.  
 
Competenze- Gli studenti sanno organizzare un discorso argomentato esprimendosi con chiarezza; sanno 
scrivere un articolo di giornale e un saggio breve partendo da dei documenti;  sanno scrivere un tema di 
attualità o storico. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Unità relativa al versante linguistico 
Obiettivi didattici disciplinari: potenziamento delle tecniche e delle competenze comunicative scritte in vari 
contesti; padronanza procedurale delle fasi di redazione di un’argomentazione e delle tipologie testuali 
previste dalla Prima prova dell’Esame di Stato.  
L’unità è stata svolta con l’ausilio di materiali di documentazione per affrontare anche aree tematiche di 
attualità e per fornire modelli utili alla produzione scritta. 
Tempo di svolgimento: ore 15 
 
Unità relative al percorso letterario 



Unità 1 Leopardi, il primo dei moderni  
Tempo di svolgimento : ore 8 
Contenuti disciplinari 

- Il profilo dell’autore 
- Gli anni della formazione 
- Il sistema filosofico 
- La poetica 
- Un nuovo progetto di intellettuale 
- Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero. 
- Ricordi (Zibaldone di pensieri,4418) 
- Sul materialismo (Zibaldone di pensieri,1026) 
- Le Operette morali 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- I Canti 
- Gli “idilli” 
- L’infinito 
- La sera del dì di festa 
- I canti pisano-recanatesi 
- Il sabato del villaggio 
- La terza fase della poesia leopardiana  
- Il “ciclo di Aspasia” 
- A se stesso 

Unità 2 Cultura ed esperienze letterarie nell’età del Realismo, del Naturalismo e del Verismo. 
Tempo di svolgimento: ore 15 
Contenuti disciplinari 

- Le parole chiave: Naturalismo 
- Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 
- Il  Positivismo  da Comte a Darwin e Spencer 
- La tendenza al realismo nel romanzo 
- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
- Emile Zola: il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale. 
- Gustave Flaubert  I comizi agricoli 
- I viceré : un romanzo storico senza la fiducia nella storia 
- Federico De Roberto  “No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa” 
- La rivoluzione stilistica e tematica di Verga  
- L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti “ 
- L’impersonalità da Nedda a Rosso Malpelo 
- L’inizio di Nedda 
- Lo straniamento e l’artificio di regressione 
- Rosso Malpelo 
- Novelle rusticane e altri racconti 
- La roba 
- Mastro-don Gesualdo 
- La morte di Gesualdo 
- Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo 
- I Malavoglia 
- Il progetto letterario e la poetica 
- La prefazione ai Malavoglia 
- Il sistema dei personaggi 
- Mena, compare Alfio e le stelle… 
- La lingua, lo stile, il punto di vista 
- Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia 



- La “filosofia di Verga”  
- L’addio di ’Ntoni 

Unità 3 Le risposte alla crisi della figura dell’artista nell’età del Simbolismo e del Decadentismo. 
Tempo di svolgimento: ore 17 
Contenuti disciplinari 

- Le parole chiave: Simbolismo e Decadentismo 
- La figura dell’artista e la perdita dell’ “aureola”  
- Dandy 
- Charles Baudelaire   Perdita d’aureola 
- Il Simbolismo europeo 
- Arthur Rimbaud  Lettera del veggente 
- Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
- I fiori del male di Charles Baudelaire  
- La figura del poeta 
- Spleen 
- La grande città e il Simbolismo 
- Charles Baudelaire  Corrispondenze 
- La lingua e lo stile dei Fiori del male 
- Il pubblico dei Fiori del male 
- Pascoli:  la vita tra il “nido” e la poesia 
- La poetica del “fanciullino” 
- Il fanciullino 
- Myricae e Canti di Castelvecchio: 
- il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
- Il gelsomino notturno 
- Pascoli e la poesia del Novecento 
- Myricae 
- Temi: la natura e la morte 
- Temporale 
- Novembre 
- Lavandare 
- Il lampo 
- La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico 
- Onomatopea e fonosimbolismo 
- Le forme: metrica, lingua, stile 
- D’Annunzio: il profilo dell’autore 
- Il panismo del superuomo 
- Superuomo . Estetismo. 
- Le prose. Dalle novelle abruzzesi al Notturno 
- Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 
- Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente  
- Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
- D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento 
- Alcyone 
- I temi  
- Nella belletta 
- La pioggia nel pineto 
- L’ideologia e la poetica: superomismo e Simbolismo 
- Il mito e la sua perdita 
- Lo stile, la lingua, la metrica 

Unità 4 Le tematiche del disagio della civiltà interpretate nella dissoluzione delle forme tradizionali della 
narrativa e del teatro. 



Tempo di svolgimento: ore 18  
Contenuti disciplinari 

- Le nuove scienze (la fisica, la psicanalisi ) e le nuove tendenze filosofiche 
- Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario 
- Franz Kafka   La lettera al padre 
- Franz Kafka   Davanti alla legge 
- Pirandello nell’immaginario novecentesco  
- “Pirandelliano”, “pirandellismo” 
- Il profilo dell’autore 
- La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e “le maschere nude”, la “forma” e la “vita” 
- “Persona” e “Personaggio”  
- La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
- L’arte umoristica di Pirandello 
- I romanzi umoristici  
- Un romanzo umoristico: Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
- Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 
- Uno, nessuno e centomila 
- Il furto 
- Pirandello e il teatro 
- Così è (se vi pare) 
- “ Io sono colei che mi si crede” 
- I “miti teatrali” 
- Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
- Il profilo dell’autore 
- La cultura e la poetica 
- La coscienza di Zeno come “opera aperta” 
- La vicenda: la morte del padre 
- Lo schiaffo del padre 
- La vicenda: il matrimonio di Zeno 
- La proposta di matrimonio 
- La psicoanalisi 
- La vita è una malattia 
- Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia. 
- L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo 
- L’indifferenza della critica e il “caso Svevo” 
- Le ideologie e l’immaginario nella cultura fra il 1925 e 1955 
- Vittorini e leggenda dell’America 
- Il Neorealismo nel cinema italiano 
- Vittorini e il programma del "Politecnico" la proposta di una nuova cultura 
- La risposta di Vittorini a Togliatti: il rifiuto di “suonare il piffero per la rivoluzione” 
- Il Neorealismo da “corrente involontaria” a scuola e poetica organica 
- Il Neorealismo nel ricordo di Calvino 
- Il sentiero dei nidi di ragno 
- Italo Calvino  Pin si smarrisce 

Unità 5 Lo sperimentalismo dei poeti testimoni di un difficile rapporto tra letteratura e vita 
Tempo di svolgimento: ore 18 
Contenuti disciplinari 

- Le avanguardie nell’Europa: l’Espressionismo; il Futurismo 
- Dadaismo e Surrealismo 
- I Crepuscolari e la “vergogna” della poesia 
- L’avanguardia futurista 
- Il primo manifesto del Futurismo di Marinetti 



- Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo 
- Aldo Palazzeschi   Chi sono ? 
- La poesia tedesca: la lirica militante di Bertolt Brecht 
- Bertolt Brecht  A chi esita 
- La poesia in URSS. Marina Cvetaeva 
- Marina Cvetaeva  Sibilla- al bambino 
- Cos'è lo Zdanovismo 
- Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. 
- Il profilo dell’autore 
- Giuseppe Ungaretti   Non gridate più 
- L’allegria di Ungaretti 
- Giuseppe Ungaretti   Natale 
- Giuseppe Ungaretti   Soldati 
- Unanimismo 
- Lo stile e la metrica 
- Giuseppe Ungaretti   In memoria 
- La poetica ungarettiana : tra Espressionismo e Simbolismo 
- Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
- Il profilo dell’autore 
- Ossi di seppia come “romanzo di formazione” 
- “Meriggiare pallido e assorto” 
- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
- “Non chiederci la parola” 
- Il quarto Montale: la svolta di Satura 
- Il quinto Montale: i Diari 
- “Si deve preferire” 
- “Spenta l’identità” 
- È ancora possibile la poesia? 
- La bufera e altro : i temi 
- La quinta sezione 

 
Dante   
La struttura del Paradiso 
Canti XI, XXXIII (l’analisi dei canti  sarà completata dopo il  5 maggio)  
Tempo di svolgimento: ore 4 
 

Ore svolte: 95 
 
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Lezioni frontali, lezioni interattive, peer tutoring. 
Il recupero in itinere è stato svolto con la somministrazione di questionari, con la promozione di esercizi di 
produzione scritta e con attività gestite da studenti nel ruolo di tutor alla pari. 
Testi in uso: - R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La letteratura come dialogo - 

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie ( dal 1861al 1925 ), vol. 3A, ed. G. B. Palumbo - R. Luperini, P. 

Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La letteratura come dialogo - Modernità e contemporaneità 

(dal 1925 ai giorni nostri ), vol. 3B, ed. G. B. Palumbo - R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il 

nuovo La letteratura come dialogo -  Leopardi, il primo dei moderni, ed. G. B. Palumbo 

Visione del film  I Viceré di Roberto Faenza 
Visione del documentario Leopardi (Rai Cultura,2015 DVD) 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



Verifiche orali: interrogazioni  
Verifiche scritte: prove relative alle tipologie dell’Esame di Stato.  
È stata somministrata una Prima prova dell’Esame di Stato nella quale sono stati utilizzati testi presenti 
nelle prove ministeriali degli anni precedenti.   
 
A disposizione della Commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate durante 
l’anno e una simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato. 
 
                                                                                                                               Docente: 
                                                                                                                               Prof.ssa Alberta Bartoli 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa  Alberta.Bartoli 

 

Materia:  STORIA                                   classe:  5                 sez:   F                 a.s .2017- 18 

 
 

  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
conoscenze, abilità, competenze espresse dagli studenti a livelli diversi. 
 
Conoscenze- Gli studenti hanno acquisito una conoscenza dei principali eventi che hanno caratterizzato la 
storia della fine dell’Ottocento, dell’inizio del Novecento, delle guerre mondiali e dei periodi caratterizzati 
dalla mondializzazione dell’economia;  hanno acquisito una conoscenza delle relative teorie economiche e 
politiche, lette in chiave storiografica; hanno acquisito una conoscenza dell’impatto che alcuni eventi storici 
presi in esame hanno avuto a livello nazionale e internazionale; hanno acquisito una conoscenza delle 
problematiche essenziali che riguardano le fonti ( produzione, raccolta, selezione, interpretazione e 
valutazione); 
 
Abilità- Gli studenti sanno confrontare le diverse interpretazioni dei fenomeni storici, produrre sintesi e 
schematizzazioni anche in funzione della produzione del saggio breve e del tema di storia; 
sanno confrontare le strutture di civiltà cogliendone gli elementi di continuità e discontinuità, le differenze, 
le somiglianze, e le trasformazioni nel tempo;   
sanno sviluppare a partire dalla dimensione storico-sociale collegamenti multidisciplinari; 
sanno leggere e utilizzare le fonti per ricostruire i contesti storico-culturali; 
 
Competenze- sanno utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e 
degli eventi scoprendo la dimensione storica del presente; 
sanno adoperare concetti e termini storici in rapporto a specifici contesti storico-culturali; 
sanno comunicare con il lessico delle scienze storico-sociali;  
sanno utilizzare in modo coerente le informazioni acquisite sapendo cogliere le interrelazioni fra piani 
diversi di un problema e costruendo argomentazioni convincenti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
Unità 1 La società di massa tra progressismo e nazionalismo 
Argomenti 

- La formazione dello Stato unitario in Italia: dalla sinistra storica alla crisi di fine secolo. 
- Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento. Il nuovo capitalismo.   
- La società di massa. Il problema della rappresentanza prima dei partiti di massa. 
- Fonte: Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro. 
- I processi di internazionalizzazione dell’economia e il  processo di globalizzazione dopo la terza 

rivoluzione industriale. 
Fonte: Gli effetti culturali e politici della massa. 

- L’Italia giolittiana. 



- Il decollo industriale italiano. 
- La politica riformista di Giolitti. 
- La crisi del sistema politico giolittiano. 
- Fonte: La questione sociale secondo Giolitti. 
- Fonte: Neutralità e legalità: Telegramma ai prefetti di Giolitti  

Tempo di svolgimento: ore 9 
Unità 2 La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 
Argomenti 

- Le premesse del conflitto.  
- L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra. 
- Quattro anni di sanguinoso conflitto. 
- Il significato della “Grande guerra”. 
- I trattati di pace. 
- Fonte: L’inutile strage. 
- Fonte: La vita in trincea. 
- Fonte: L’Intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson. 
- La rivoluzione come frattura epocale. 
- Gli antefatti della rivoluzione. 
- Gli eventi della rivoluzione e la svolta del 1917. 
- Il consolidamento del regime bolscevico. 
- Fonte: Lenin e le “tesi di Aprile”  

Tempo di svolgimento: ore 11 
Unità 3 Gli anni tra le due guerre  
Argomenti 

- La Repubblica di Weimar in Germania. 
- La situazione dell’Italia postbellica. 
- Il crollo dello Stato liberale. 
- L’ultimo anno di governi liberali e l’avvento del Fascismo. 
- Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29.  
- La reazione degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal.  
- Fonte: Il Programma dei Fasci italiani di combattimento. 
- Fonte: Lo squadrismo fascista. 
- Fonte: Nasce il Nazismo: il Programma del Partito nazista. 

Tempo di svolgimento: ore 12 
Unità 4 I totalitarismi : Fascismo, Nazismo, Stalinismo 
Argomenti 

- I regimi totalitari 
- Fonte: Che cos’è il totalitarismo. 
- L’Unione sovietica: Stalin al potere. 
- Pianificazione dell’economia e sviluppo industriale nell’Unione Sovietica. 
- Propaganda, apparato poliziesco e repressione politica nell’Unione Sovietica. 
- La costruzione del regime fascista. 
- Il Fascismo e le istituzioni dello Stato. 
- L’intervento dello Stato in economia. 
- La pianificazione dell’agricoltura: la “battaglia del grano” e la bonifica integrale. 
- La comunicazione di massa, l’educazione, la cultura e i miti del Fascismo. 
- La politica estera di Mussolini. 
- Fonte: Il razzismo e l’antisemitismo fascista 
- Dal crollo della Germania di Weimar all’ascesa al potere di Hitler. 
- L’ideologia del Nazismo. 
- La trasformazione delle istituzioni in Germania. 
- Le “Leggi di Norimberga” e la persecuzione degli Ebrei. 



- Educazione e propaganda nella Germania nazista. 
- La politica estera di Hitler. 

Tempo di svolgimento: ore 10 
Unità 5 La seconda guerra mondiale 
Argomenti 

- Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna. 
- Gli ultimi due anni di pace in Europa. 
- La prima fase della Seconda guerra mondiale:1939-1941 
- La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945. 
- Il bilancio della guerra: gli uomini  
- La Resistenza al Nazismo e al Fascismo. 
- Il genocidio degli Ebrei. 
- Il bilancio della guerra: i materiali. 
- Il bilancio della guerra: politica e diritto. 
- Fonte: La “soluzione finale del problema ebraico” 
- Fonte: L’insurrezione e la liberazione nazionale.  

Tempo di svolgimento: ore 4 
Unità 6 Le divisioni est-ovest e la posizione dell’Italia. Il superamento del bipolarismo nella prospettiva 
della globalizzazione  
Argomenti 

- Il bipolarismo e la Guerra Fredda. 
- Il duro confronto tra est e ovest. 
- Fonte: Churchill teorizza la “cortina di ferro” nel Discorso di Fulton 
- La nascita dell’europeismo e la costruzione dell’Unione Europea. 
- L’Italia alla fine del conflitto. La nascita della Repubblica e la Costituzione. 
- Il miracolo economico e i cambiamenti della società italiana. 
- Fonte: La grande piccola industria. 
- La fine della Guerra Fredda e il “nuovo ordine mondiale”.  

Tempo di svolgimento: ore 4 ( L’unità sarà svolta dopo il 5 maggio) 
 
Cittadinanza e Costituzione 

- La proprietà privata e pubblica  
Tempo di svolgimento: ore 1 
Ore svolte: 51  
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Lezioni frontali, lezioni interattive, peer tutoring. 
Il recupero in itinere è stato attuato con l’uso di questionari come guida allo studio e con attività gestite da 
studenti nel ruolo di tutor alla pari.  
Testi in uso:  - A. Desideri, G. Codovini,  Storia e Storiografia, vol. 3A, ed. G. D’Anna  
                       - A. Desideri, G. Codovini,  Storia e Storiografia, vol. 3B, ed. G. D’Anna 
                      - A. Desideri, G. Codovini,  Storia e Storiografia - Cittadinanza e Costituzione, ed. G. D’Anna 
Visione del film La Masseria Delle Allodole di Paolo e Vittorio Taviani 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
La verifica è stata attuata attraverso prove di varia tipologia: trattazione di argomenti (2); una prova 
secondo la tipologia B  della terza prova d’Esame; quesiti a risposta  V F  (2); interrogazioni (2).  
 
A disposizione della Commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate durante 
l’anno e una simulazione della terza prova dell’Esame di Stato. 
                                                                                                                            Docente 

Prof. Alberta Bartoli 



                                                                                                                           
                                                             

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Pettorossi Mariateresa 

 
 

Materia: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE                 classe: 5^         sez: F                             a.s. 2017/18 

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

Gli studenti, seppur con livelli differenti di acquisizione, ha conseguito in base alla 
programmazione curriculare i seguenti obiettivi: 

• Conoscenza dei principali eventi storici, culturali ed artistici; 
• Conoscenza del lessico e delle parole chiave dei periodi storici studiati; 
• Conoscenza degli elementi biografici, delle opere e stili letterari dei periodi presentati; 
• Conoscenza degli stili artistici e architettonici sviluppati durante le lezioni e relativi al 

periodo storico presentato. 

 
ABILITA’ 
 

Gli studenti, con livelli differenti di preparazione sia nella parte espositiva (conversazione orale) 
che nell’operare adeguati collegamenti anche di tipo interdisciplinare hanno conseguito, 
relativamente agli argomenti presentati durante le lezioni, le seguenti abilità: 

• Leggere, comprendere, esporre e sintetizzare i contenuti di un testo; 
• Collegare un testo letterario al contesto storico-sociale; 
• Analizzare e descrivere un’opera d’arte di quel preciso momento e contesto storico; 
• Mettere in relazione un’opera artistico-letteraria con le proprie esperienze personali; 
• Mettere a confronto il contenuto di un testo con le proprie esperienze personali. 

 
COMPETENZE 
 

Gli alunni, in parte con livelli differenti di preparazione ed altri che presentano ancora delle 
difficoltà espositive, in particolare nell’uso di una corretta terminologia precisa, hanno conseguito 
le seguenti abilità: 

• Uso della lingua straniera per i principali scopi comunicativi; 
• Comprensione e uso di semplici espressioni contenenti parole e concetti chiave relative al 

linguaggio specifico della letteratura straniera; 
• Individuare le caratteristiche fondamentali dei testi letterari e delle opere artistiche 

proposte; 
• Individuare il senso globale di brevi messaggi di carattere storico, artistico e letterario; 
• Cogliere determinate informazioni all’interno di un messaggio orale e scritto; 

 



 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

    

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

MODULE 1  Grammar 
Revision of all the most important tenses and structures 

 
Settembre 

Modulo 2 -  The Modern Age . 
Historical Context: the Edwardian age (Compact Performer pages 224-225). 
 

Modern Poetry 
Modern Poetry: tradition and experimentation (page 233). 
Thomas Stern Eliot and the alienation of modern man 243 
“The Waste Land”: introduction (page 244). 
The Fire Sermon (246-247). 
The objective correlative:T.S. Eliot and Eugenio Montale (photocopies) 

 
 
Ottobre/Novembre 
 

The Modern novel (photocopies). 
James Joyce and Dublin: (page 264). 
Dubliners (page 265). E lettura testo edizione ELI young adult readers 
Eveline(pages 268-269) 
Joyce and Svevo (photocopies) 

 
 
Dicembre 
 

Into literature Theme 1: 
 

Paralysis and change(dialogue with the class) 

 
 
Gennaio  

George Orwell and political dystopia 304 
Nineteen eighty-four 305 
Ray Bradbury: Fahrenheit 451 (photocopies) show vision  

Into literature Theme :2 
 

The scenario: the 1950s censorship in the USA (photocopies) 
Books will set us free : “War is peace, freedom is slavery, ignorance is 
strength”(dialogue with the class)  

 
 
FebbraioMarzo . 

Art History 
 

The New Artistic Movements (page 327): 
Pablo Picasso – Cubism (page 132)  “Les demoiselles d’Avignon” (pag.133) 
Andy Warhol– A pioneer of Pop Art (pages 184-185) 

 
 
Aprile 

Architecture 
 

High-Tech Architecture(photocopies) 
Norman Foster: the Swiss Re Tower(photocopies) 
Renzo Piano the centre Pompidou” 

 
 
Maggio – Giugno 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 87 

 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  

Le lezioni sono state svolte in linea generale con tipologia frontale e quando possibile con 
l’utilizzo della LIM. E’ stato utilizzato il libro di testo e materiali autentici riguardanti temi di 
costume e civiltà forniti dal docente. Gli studenti sono stati stimolati a rispondere in lingua alle 
richieste (non solo scolastiche) dell’insegnante Nel primo periodo dell’a.s. sono effettuali lavori in 



piccoli gruppi per facilitare lo scambio e il dialogo tra pari. 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Le prove di verifica scritte sono state    per quadrimestre. 
Nel secondo quadrimestre la terza prova di simulazione è stata oggetto di valutazione. 
Altre prove scritte hanno avuto esercizi di collegamento, brevi relazioni e sintesi di concetti 
studiati sulla tipologia della prova di simulazione. 
Per le verifiche orali ci sono state    interrogazioni per quadrimestre. 
In generale nella valutazione si è fatto riferimento alla griglia presente nel POF d’Istituto condivisa 
dal dipartimento di disciplina; inoltre si è tenuto conto delle difficoltà delle prove stesse. 
Complessivamente, sia nelle prove scritte che in quelle orali, si è valutata la conoscenza dei 
contenuti, la comprensione della lingua, la produzione, la correttezza grammaticale, il lessico. 
Per le prove con diversi items si è tenuto conto della sufficienza con il raggiungimento del 60% del 
punteggio totale. 

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

Un esempio di simulazione di terza prova con 3 domande a risposta aperta di tipologia B con 
allegata griglia di valutazione. 

 
 

4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA 
(uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
La classe ha partecipato ad uno spettacolo teatrale in lingua presso il Santa Teresa dal titolo “ 
Fahrenheit 451 

 
       Docente: 
       Prof.ssa  Mariateresa Pettorossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

                                                                          Prof. MICHAEL BUFFATTI 

Materia: FILOSOFIA                         classe: 5 sez: F                                                     a.s. 2017/18 

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

 
La classe non ha nutrito un particolare interesse per la materia, alcuni alunni hanno faticato a 
comprendere e assimilare alcuni concetti astratti di natura soprattutto metafisica.  
Il programma ha dovuto recuperare alcuni argomenti fondamentali del pensiero kantiano. L’Idealismo 
è stato affrontato seguendo linee generali e approfondendo soltanto alcuni argomenti.  
Per dare modo agli allievi di assimilare i temi fondamentali della filosofia contemporanea si è preferito 
modificare il programma riducendone i contenuti. 
 
 

 
ABILITA’ 
 

 
Quasi metà della classe sa esprimersi in modo chiaro e conciso. Alcuni alunni mostrano difficoltà 
nell’esposizione e talvolta devono essere guidati. Il lessico filosofico non sempre è usato 
correttamente da tutta la classe. 
 
 

 
COMPETENZE 
 

 
La classe, in linea generale, ha dimostrato responsabilità, preparandosi con impegno alle 
interrogazioni anche se lo studio è rimasto un po’ superficiale e povero di contenuti. Tuttavia alcuni 
allievi hanno dimostrato capacità di saper utilizzare le conoscenze acquisite in modo personale e 
critico. 
 

 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per Unità didattiche  
 

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

Linee generali sul pensiero Kantiano: 
- Critica del giudizio: differenza tra bello e sublime 

5 

L’Idealismo: linee generali 
- Fiche: in particolare il pensiero etico e il ruolo della figura del Dotto 
- Schelling: i principi metafisici in generale e ruolo dell’arte 

 

4 

L’Idealismo: Hegel 
- Rapporto tra Spirito e realtà 
- Il sistema dialettico 
- Il percorso della Fenomenologia dello Spirito: dialettica servo/signore 
- Linee generali sulla struttura dell’Enciclopedia 
- Lo Spirito oggettivo: dal diritto allo stato etico. 
- Ruolo della storia, della guerra: l’astuzia della ragione 
- Ruolo della filosofia: la nottola di Minerva 
- L’arte 

10 

Sinistra e destra hegeliana: linee generali 
- Feuerbach 

3 

Marx 
- le critiche a Hegel 
- le critiche allo Stato democratico 
- significati di alienazione, di struttura e di sovrastruttura 
- Materialismo storico: le epoche, la proprietà privata, la lotta di classe 

la Rivoluzione proletaria 
- Il Capitale: il concetto di Plus-valore 

4 

Schopenhauer 
- Il mondo come volontà e rappresentazione 
- La volontà 
- Il percorso di liberazione 

 

3 

Kierkegaard 
- Aut-Aut 
- Vita estetica 
- Vita etica 
- Vita religiosa 

3 

Esistenzialismo del Novecento: linee generali 
- Sartre: il concetto di nulla, di libertà e di gratuità, il ruolo della parola 
- Cenni sull’umanismo sartiano 

2 

Positivismo: linee generali 
- Comte: legge dei tre stadi e ruolo della sociologia 

 

2 

Nietzsche 
- la tragedia greca 
- la filosofia e la morte della tragedia 
- Il nichilismo 
- Lo scontro fra morali e il sovvertimento dei valori 
- La morte di Dio 
- L’oltre uomo 
- Volontà di potenza 

 

3 



Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio 2018 
 

Freud 
- Conscio e inconscio 
- Es, Ego, Super ego 
- Teoria della rimozione 
- Teoria sessuale 
- Eros e Thanatos 
- Dall’ipnosi alla psicanalisi 

3 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 42 

 
 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezioni frontali, appunti per le lezioni, schemi riassuntivi alla lavagna. Testo in dotazione: 
Francesca Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol. 2-3, Einaudi-scuola.  
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche a domanda aperta per accertare le capacità espositive e lessicali oltre alla comprensione 
degli autori. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche 
effettuate: 
Vedi allegato 

 
 
 
 Docente: 
Prof. Michael Buffati 

                                                                 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Consuelo Tosi 

 

Materia:   STORIA DELL’ARTE          classe:  5  sez:                                                          a.s. 2017/18 

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

 
In base al programma svolto le conoscenze acquisite riguardano i  caratteri fondamentali dell'arte 
della seconda metà dell’Ottocento e dei principali movimenti del Novecento. 
 
Gli alunni, nel corso del triennio, hanno assunto un atteggiamento nel complesso positivo nei 
confronti della disciplina e una graduale maturazione verso gli impegni scolastici, sebbene si sia 
mantenuto un quadro a tratti disomogeneo in termini di impegno e partecipazione. Lo studio è 
stato per lo più costante e anche l’interesse sempre vivo e stimolante da parte di alcuni ragazzi, 
mentre altri, a causa di diversi fattori quali le numerose assenze, la scarsa concentrazione, la 
discontinuità nello studio, hanno presentato delle fragilità e un comportamento non sempre 
responsabile.  
La classe ha comunque raggiunto un livello globalmente sufficiente delle conoscenze in relazione 
ai contenuti dei moduli a loro proposti, alla terminologia specifica della materia, al metodo di 
lettura dell'opera d'arte.  
Va evidenziato che alcuni alunni hanno ottenuto risultati buoni e/o ottimi anche grazie ad uno 
studio più approfondito degli argomenti e alla volontà di andare al di là di una semplice 
conoscenza dei temi trattati.  
Le lezioni si sono svolte in un clima per lo più sereno e collaborativo e non si sono evidenziati 
problemi di carattere disciplinare particolarmente rilevanti. Lo svolgimento regolare del 
programma è stato solo parzialmente disatteso a causa dei numerosi impegni a cui si è sottoposta 
la classe nel corso dell’anno scolastico. 

 
 
ABILITA’ 
 

 
Tutti gli alunni hanno raggiunto un livello sufficiente di capacità d'operare . Come già detto alcuni 
di loro, applicandosi con serietà e costanza, hanno ottenuto risultati  più che positivi dimostrando 
di saper inserire, in un ambito logico ed organico, le connessioni fondamentali da analizzare in 
riferimento ai diversi movimenti e ai loro artisti-chiave. 
 
 

 



 
 
 
COMPETENZE 
 

 
Gli alunni hanno raggiunto un livello sufficiente di competenze, in alcuni casi buono/ottimo. Quasi 
tutti sanno esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio chiaro, spesso appropriato, usando 
una terminologia corretta della disciplina che applicano anche alla lettura dell'opera. Molti 
riescono a collegare fra loro  i diversi fenomeni artistici collocandoli nel giusto contesto storico, ne 
individuano la funzione, le proposte tecniche, le soluzioni formali e stilistiche tipiche dei diversi  
movimenti esaminati, ne sottolineano le innovazioni e i cambiamenti rispetto ai codici espressivi 
tradizionali e al modo di utilizzare i diversi  materiali artistici. 
 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

 
X  Unità didattiche  
X  Moduli  

 

IL POST-IMPRESSIONISMO: caratteri generali   
 

Il Puntinismo : Georges Seurat, “Un bagno ad Asniéres”, "Una domenica 
pomeriggio alla Grande Jatte”, “Il circo” 
Vincent Van Gogh : “Autoritratto con cappello di feltro”, "I mangiatori di 
patate", “Terrazza del caffè la sera”, "La camera da letto”, “Vaso di 
girasoli”, “Notte stellata”, “La cattedrale di Auvers”, “Campo di grano con 
volo di corvi” 
Paul Gauguin : “La visione dopo il sermone”, “Cristo Giallo”, “Ia Orana 
Maria”, “Donne di Tahiti”, “Manaò Tupapaù”, “Da dove veniamo. Chi 
siamo. Dove andiamo” 
Paul Cézanne : "La casa dell'impiccato",  “I giocatori di carte”,  , “Ragazzo 
con panciotto rosso”, “Donna con caffettiera”, la serie della  “Montagna 
Sainte-Victoire”, “Le grandi bagnanti” 
 
Il Divisionismo Italiano: caratteri generali 
 
Gaetano Previati: “Maternità” 
Giovanni Segantini : “Ave Maria a trasbordo”, “Le due madri” 
Giuseppe Pellizza da Volpedo : “Il Quarto Stato” 

Modulo n.1 
tempi : n. 14 ore 

 
Settembre/Ottobre 

2017 
 
 
 

L’ART NOUVEAU: caratteri generali 
 
Gustav Klimt : “Nuda Veritas”, “Giuditta I “, “Giuditta II”, “Fregio di 
Beethoven”, “Il bacio” 
Edvard Munch : “Bambina malata”, “Passeggiata nella via Karl Johan”, 
“L'urlo” , “Madonna”, “Pubertà” 
Antoni Gaudi : “Casa Milà”, “Casa Battlò”, “Parc Guell”, “Sagrada Familia” 
Joseph Maria Olbrich: “Palazzo della Secessione” 

Modulo n.2 
Tempi: n.  8 

 
Ottobre/Novembre 

2017 
 

Il NOVECENTO: IL CONCETTO DIAVANGUARDIA 
L'Espressionismo in Germania e Francia (Fauves, Die Brucke, Der Blaue 
Reiter) : caratteri generali  
Ernst Ludwig Kirchner : “Marzella”, “Potzdamer Platz”, “Cinque donne 

Modulo n.3  
Tempi n. 45  ore 

 Novembre/ giugno 
2018 



nella strada”. 
Matisse : “Calma, lusso e voluttà”, “Donna con cappello”,  “La gioia di 
vivere”, “La stanza rossa” e confronto con la versione del 1897, “La 
danza”, “La Musica”, “Polinesia”, “Cappella del Rosario a Vence” 
Kandinskij: “Il cavaliere azzurro” 
Franz Marc: “I cavalli azzurri” 
L'Astrattismo : caratteri fondamentali. 
Kandinskij : “Vecchia Russia”, “Paesaggio con torre”, “Impressione V”,  
“Primo acquarello astratto”, “Quadro con bordo bianco”, “Alcuni cerchi”, 
“Accento in rosa” 
Il Futurismo : Caratteri  fondamentali. 
 U. Boccioni : “Autoritratto”, “Officine a Porta Romana”, “Rissa in 
galleria”, “La città che sale”, “La risata”,  “Stati d’animo I e II : gli addii, 
quelli che restano, quelli che vanno”, “Materia”, “Forme uniche nella 
continuità dello spazio”  
L'ARCHITETTURA 
Antonio Sant’Elia: “Vista di una casa alta a gradoni”, “Stazione di 
aeroplani e treni ferroviari con funicolare e ascensori”, “Studio per una 
centrale elettrica” 
Il Cubismo : caratteri generali 
Picasso: dai periodi “rosa” e “azzurro” al Cubismo : “Poveri in riva al 
mare”,  “Famiglia di saltimbanchi”, “Ritratto di Gertrude Stein”, “Les 
demoiselles d'Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta 
con sedia impagliata” , “Guernica” 
Dada: caratteri fondamentali. 
Hans Arp: “Quadrati composti secondo la legge del caso”, “La deposizione 
nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara” 
Raoul Hausmann: “Lo spirito del nostro tempo”, “Tatlin a casa” 
Kurt Schwitters, “Merzbild Rossfett”, “Merzbau” 
Man Ray: “Rayogramma”, “Cadeau”, “L’enigma di Isidore Ducasse”, 
“Oggetto da distruggere” 
Duchamp : “Nudo che scende le scale”, “Scolabottiglie”, “Ruota di 
bicicletta”, “In previsione di un braccio rotto”, “Fontana”,  “L.H.O.O.Q.”, “Il 
grande vetro”, Duchamp fotografato da Man Ray 
La Metafisica : caratteri fondamentali. 
G. De Chirico : “Enigma di un pomeriggio d’autunno”, “Canto d’Amore”, 
“La nostalgia del poeta”, “Le muse inquietanti” 
Surrealismo : caratteri fondamentali. 
Dalì : “La persistenza della memoria”, “Sogno causato dal volo di un’ape”, 
Venere di Milo a cassetti” 
Magritte : “La riproduzione vietata”, “L'uso della parola”, “L’impero della 
luci”, “La condizione umana I” 

L'ARCHITETTURA (8 ore di potenziamento svolte in compresenza con la 
Prof.ssa Costantini) 
La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo: caratteri generali 
Il Bauhaus: caratteri fondamentali 
Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau 
Razionalismo europeo: caratteri generali 
Le Corbusier: Villa Savoye, Cappella di Notre Dame du Haut, Unitè 
d’habitation 
Architettura organica: caratteri generali 
Frank Lloyd Wright: Robie House, Imperial Hotel di Tokyo, Casa sulla 

 



cascata, Guggenheim Museum di New York  
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 67 

 
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, utilizzo di approfondimenti tramite Power-Point, lettura di testi monografici 
specifici sui singoli argomenti, analisi specifiche sulle singole opere consultate anche tramite 
Internet e ricerche di gruppo. 
 
Libro di testo :  C.Bertelli, “La storia dell’arte”, voll. 4 e 5, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 
 

 
 
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.): 
 
Per ogni quadrimestre si sono effettuate almeno una verifica orale e due scritte. Tipologie: 
verifiche scritte semi-strutturate, verifiche on-line. Si è somministrata una simulazione di Terza 
Prova (28/03/2018) 
 
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
 Prove scritte : test a risposta aperta 

Simulazione terza prova d'Esame : tipologia B 
 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA 
(uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Viaggio di istruzione a Parigi con Visita al Museo d’Orsay e al Centre Georges Pompidou e ai 
principali siti di interesse storico-culturale della città 
 

 
 
        Docente: 

                                                                                                   Prof.ssa  Consuelo Tosi 
 
 
 
 

 
  



 
 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Borghesani Fausto 

 
 

Materia: MATEMATICA                                   classe: 5          sez: F                                               a.s. 2017/18 

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

Conoscere la definizione di funzione, conoscere i modi con cui una funzione può essere assegnata: 
diagramma di Eulero-Venn, tabella, grafico, espressione analitica. Conoscere il significato di funzioni 
pari, dispari e il metodo con cui determinare tali situazioni. Conoscere il significato di insieme di 
esistenza di una funzione e il metodo per determinarlo relativamente alle funzioni razionali intere e 
fratte e alle funzioni irrazionali. Conoscere la definizione, il significato e il lessico relativo a: intervalli 
(limitati, illimitati, chiusi, aperti) e a intorni (completi, destri, sinistri, punti isolati). Conoscere il 
significato di: punto di accumulazione per un insieme. Conoscere la definizione di limite finito o infinito 
di una funzione per x tendente a valore finito o all’infinito. Conoscere il significato di limite destro e di 
limite sinistro. Conoscere il significato di funzione continua, conoscere il significato di punto di 
discontinuità di 1a, 2a e 3a specie. Conoscere gli enunciati dei teoremi sulle funzioni continue (teorema 
di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri). Conoscere il metodo per 

il calcolo di semplici limiti determinati o anche indeterminati delle forme: 



, 

0

0
 , relativamente alle 

funzioni razionali fratte e  relativamente anche a funzioni irrazionali. Conoscere enunciato e 
dimostrazione dei teoremi dell’unicità del limite, del teorema della permanenza del segno e del 
teorema del confronto. Conoscere la definizione di asintoto. Conoscere il metodo per individuare le 
equazioni degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Conoscere la definizione di rapporto 
incrementale e di derivata prima, il significato geometrico di derivata prima, le formule di derivazione. 
Conoscere gli enunciati dei teoremi sulle funzioni derivabili (teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy e 
di De L’Hospital). Conoscere il significato di crescenza e decrescenza di una funzione ed il metodo per 
determinare gli intervalli in cui si verificano tali situazioni. Conoscere il significato di massimo e minimo 
relativo di una funzione ed il metodo per la loro determinazione. 
Presumibilmente dopo il 15 maggio: conoscere il metodo per calcolare la derivata seconda, conoscere il 
significato di concavità di una funzione ed il metodo per determinare gli intervalli in cui la concavità è 
rivolta verso l’alto o verso il basso. Conoscere il significato di flesso e il metodo per la sua 
determinazione. 

 
 
 
 
 
 



ABILITA’ 
 

Saper determinare l’insieme d’esistenza di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali. 

Saper calcolare limiti di funzioni anche nei casi delle forme indeterminate: 



, 

0

0
,  . Data 

l’espressione analitica di una funzione razionale fratta saper determinarne il dominio, individuare le 
eventuali simmetrie, determinare eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, studiarne il segno, 
trovare le equazioni di eventuali asintoti, calcolare la derivata prima, determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza della funzione, saper individuare eventuali punti di massimo e di minimo 
relativo, saper calcolare la derivata seconda e poi determinare gli intervalli in cui la funzione presenta 
concavità rivolta verso l’alto o verso il basso e i punti di flesso, saper riassumere i dati ricavati mediante 
un grafico sul piano cartesiano. 

 
 
COMPETENZE 
 

Saper condurre autonomamente lo studio di una funzione razionale fratta fino a tracciarne il grafico sul 
piano cartesiano. 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Definizione di funzione, rappresentazione grafica, caratteristiche di base: definizione 
di funzione, rappresentazione grafica di una funzione mediante diagrammi di Eulero-
Venn e mediante grafico sul piano cartesiano. Insieme di esistenza delle funzioni 
razionali fratte e delle funzioni irrazionali. Per le sole funzioni razionali fratte: 
simmetria pari e simmetria dispari, eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, studio 
del segno. 

Settembre, 
ottobre. 
 
9 ore 

Limiti di una funzione: intervallo (aperto, chiuso, limitato, illimitato) intorno 
(completo, destro, sinistro), punto di accumulazione, punto isolato. Definizione di 
limite (finito e infinito per x che tende ad un punto o all’infinito). 
Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto (enunciati e punti salienti delle relative dimostrazioni). 
Verifica di limiti assegnati per funzioni razionali intere. Calcolo di limiti determinati e di 

limiti che presentano le forme indeterminate: 



,  

0

0
 per funzioni razionali intere e 

fratte e la forma     per funzioni irrazionali. 
Asintoti: significato di asintoto, calcolo degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui per 
funzioni razionali fratte. 

Ottobre, 
novembre, 
dicembre. 
 
18 ore 

Funzioni continue: definizione di continuità in un punto e di continuità in un 
intervallo, teorema di Weierstass, teorema dei valori intermedi, teorema 
dell’esistenza degli zeri (solo enunciati). Discontinuità di 1^, 2^ e 3^ specie. 

Gennaio. 
 
5 ore 

Derivate: retta tangente ad una curva, definizione di derivata prima e suo significato 
geometrico. 
Equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto, derivate elementari, 
regole di derivazione, calcolo di derivate. Relazione tra il segno della derivata prima e 
la crescenza o decrescenza della funzione, individuazione di massimi e minimi relativi. 
Derivabilità e continuità. Teorema di Lagrange e suoi due corollari (enunciato e 
significato geometrico), teorema di Rolle (enunciato e significato geometrico), 
teorema di Cauchy (enunciato), teorema di De L’Hospital (enunciato). 

Febbraio, marzo, 
aprile. 
 
13 ore 
 



Presumibilmente dopo il 15 maggio: relazione tra il segno della derivata seconda di 
una funzione e la concavità della funzione stessa, flessi di una funzione. 

Maggio. 
12 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 57 

 
 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni guidate, compiti per casa. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte, interrogazione. 
                                                                                 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
La simulazione di terza prova (allegata al documento del 15 maggio 

 
 
 
 Docente: 
Prof. Borghesani Fausto 

 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
                                                                                                                                   

 
 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Borghesani Fausto 

 
 

Materia:  FISICA                                         classe: 5          sez: F                                            a.s. 2017/18 

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

Conoscere i due tipi di carica, conoscere i modi di elettrizzazione di un corpo per strofinio, per 
contatto, per induzione, conoscere i risultati sperimentali di Thomson, Rutherford e Millikan, 
conoscere le proprietà dei materiali conduttori e di quelli isolanti, conoscere la legge di Coulomb, 
conoscere la costante dielettrica relativa di un mezzo, conoscere il principio di sovrapposizione, 
conoscere la definizione del campo elettrico e la sua unità di misura, conoscere similitudini e 
differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale, conoscere il tipo di campo elettrico 
prodotto da una carica puntiforme o da una distribuzione sferica di carica, conoscere il campo 
elettrico uniforme, conoscere il significato e le proprietà delle linee di campo, conoscere la 
definizione di differenza di potenziale elettrico e la sua unità di misura, conoscere il significato di 
energia potenziale elettrica, conoscere lo strumento per la misura della differenza di potenziale 
(voltmetro) e il modo di collegarlo, conoscere la definizione di capacità elettrica e la sua unità di 
misura, conoscere come è fatto un condensatore, conoscere le formule del collegamento di più 
condensatori in serie e in parallelo, conoscere il concetto di corrente elettrica e la sua unità di 
misura, conoscere lo strumento per la misura dell’intensità di corrente elettrica (amperometro) e 
il modo con cui collegarlo, conoscere le due leggi di Ohm e il concetto di resistenza elettrica, 
conoscere le formule del collegamento di più resistenze in serie e in parallelo, conoscere la legge 
di Joule, conoscere la definizione di campo magnetico e la sua unità di misura, conoscere il 
metodo per determinare direzione, verso e modulo del campo magnetico, conoscere le 
interazioni tra magneti, conoscere le interazioni tra campo magnetico e corrente elettrica, 
conoscere il campo magnetico prodotto da particolari configurazioni di corrente elettrica (filo 
rettilineo indefinito, spira circolare, solenoide), conoscere le interazioni magnetiche tra due 
correnti elettriche, conoscere la definizione dell’unità di misura Amper, conoscere la forza di 
Lorentz, conoscere l’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente elettrica, 
conoscere le proprietà magnetiche della materia. Conoscere il concetto di flusso del campo 
magnetico, conoscere il fenomeno della forza elettromotrice indotta, conoscere la legge di 
Neumann-Faraday-Lenz, conoscere il concetto di autoinduzione e di induttanza. 
Presumibilmente dopo il 15 maggio: il comportamento di un circuito RL serie, il concetto di 
tensione efficace, il funzionamento del trasformatore, le caratteristiche del trasporto dell’energia 
elettrica. 
 

 



ABILITA’ 
 

Sapere calcolare la forza agente su di una carica immersa in un campo elettrico, il modo con cui 
determinare il campo elettrico in modulo, direzione e verso, saper operare un confronto tra 
campo elettrico e campo gravitazionale, saper risolvere semplici problemi su forze tra cariche 
elettriche, sul campo elettrico, sul potenziale elettrico, su carica e condensatori, su corrente 
elettrica e resistenze elettriche, sapere il modo con cui determinare il campo magnetico in 
modulo direzione e verso, saper calcolare le forze tra campo magnetico e corrente elettrica in 
configurazioni semplici, saper calcolare la forza su di una particella carica in moto attraverso un 
campo magnetico. 

 
 
COMPETENZE 
 

Risolvere semplici problemi riguardanti gli argomenti svolti: determinare la differenza di 
potenziale e la carica su condensatori inseriti in un circuito in cui è presente un generatore di 
differenza di potenziale; determinare l’intensità di corrente elettrica che attraversa resistenze 
inserite in un circuito in cui è presente un generatore di differenza di potenziale, saper calcolare il 
calore prodotto per effetto Joule. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Cariche elettriche: cariche positive e negative, carica elementare, i risultati 
sperimentali di Thomson, Millikan, Rutherford. La legge di Coulomb, confronto tra la 
legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. La costante dielettrica di un 
materiale, l’elettrizzazione per induzione, la sovrapposizione di più forze sulla stessa 
carica. 

Settembre, 
ottobre. 
 
7 ore 

Campo elettrico: concetto di campo scalare e di campo vettoriale. Il campo elettrico e 
la sua unità di misura. Le linee di forza, campo elettrico prodotto da una carica 
puntiforme, campo elettrico prodotto da una distribuzione sferica di cariche, campo 
elettrico uniforme. Il potenziale elettrico, il voltmetro, la messa a terra. Il 
condensatore, la capacità, condensatori in serie e in parallelo. 

Ottobre, 
novembre. 
 
12 ore 

Corrente elettrica: l’intensità di corrente elettrica, l’Amper, l’amperometro, il 
meccanismo di conduzione nei metalli. La resistenza elettrica, le leggi di Ohm, la 
potenza elettrica, l’effetto Joule, i resistori, il codice colori, resistori in serie e in 
parallelo, i due principi di Kirchoff, risoluzione di semplici circuiti elettrici con un 
generatore di tensione e al più quattro resistori. Resistenza interna di un generatore di 
tensione reale, di un amperometro reale, di un voltmetro reale, forza elettromotrice. 

Novembre, 
dicembre, 
gennaio. 
 
11 ore 

Campo magnetico: i poli magnetici, il campo magnetico terrestre, le variazioni del 
campo magnetico terrestre, la direzione e il verso del campo magnetico. Il modulo del 
campo magnetico, il Tesla, le interazioni tra conduttori percorsi da corrente elettrica e 
il campo magnetico, le interazioni tra due conduttori rettilinei percorsi da corrente 
elettrica. La definizione dell’unità di misura Amper. Il campo magnetico prodotto da 
una distribuzione rettilinea di corrente elettrica (legge di Biot-Savart), al centro di una 
spira, entro un solenoide. La permeabilità magnetica, materiali paramagnetici, 
diamagnetici, ferromagnetici. Il momento agente su di una spira percorsa da corrente 
elettrica e immersa in un campo magnetico. La legge di Lorentz. L’effetto schermante 

Febbraio, marzo, 
aprile. 
 
16 ore 



del campo magnetico terrestre nei confronti del “vento solare”. 

Induzione: il flusso del vettore campo magnetico attraverso una spira. La forza 
elettromotrice indotta. La leggi di Neumann-Faraday-Lenz. La forza elettromotrice 
autoindotta, l’induttanza. 
Presumibilmente dopo il 15 maggio: comportamento di un circuito RL serie, valore 
efficace di una tensione alternata, il trasformatore, il trasporto dell’energia elettrica. 

Aprile, maggio. 
 
12 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 58 

 
 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni guidate, compiti per casa. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte, interrogazione. 
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  verifiche 
effettuate: 
La simulazione di terza prova (allegata al documento del 15 maggio) 

 
 
 Docente 

       
                                                                                                       Prof. Borghesani Fausto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Daniele Grandi 

 

      Materia: DISC. PROGETTUALI DI ARCHITETTURA E AMBIENTE   classe: 5^  sez:F       a.s. 2017/18 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: La classe 5^F è formata da 24 elementi, di cui una studentessa ripetente, una con 
certificazione DSA e una BES, quasi tutti pienamente in possesso delle conoscenze che permettono loro di 
utilizzare il metodo progettuale , utilizzando i sistemi metaprogettuali, analitici, compositivi, i metodi di 
rappresentazione grafica manuale o digitale, le tecniche grafiche e di elaborazione plastica  digitale. Solo 
qualcuno presenta delle difficoltà soprattutto nell’ambito della sintesi e della velocità di risposta alle 
problematiche progettuali proposte.  
 
ABILITA’: Anche per le competenze la classe, in generale, è pienamente in grado di utilizzare e controllare 
gli aspetti tecnici acquisiti durante l’anno, sapendo gestire, per alcuni allievi anche con disinvoltura, i vari 
sistemi di rappresentazione, manuale e digitale, raggiungendo risultati da considerare discreti, in alcuni casi 
più che buoni o eccellenti. 
 
COMPETENZE: La classe è, per la quasi totalità, in grado di sviluppare un tema di architettura e/o ambiente 
esterno operando secondo un corretto metodo progettuale che prevede quattro fasi. La prima di ANALISI, 
la seconda di SINTESI, la terza di SVILUPPO e la quarta di COMUNICAZIONE, utilizzando in modo 
appropriato il linguaggio tecnico-grafico-plastico ed espressivo.  I tempi di esecuzione, nella norma, 
dimostrano una adeguata capacità di autonomia. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 1°Tema:    area con una sala emisferica dedicata alla proiezione della 

sfera celeste, ecc. in cui progettare sala multimediale per 

conferenze e proiezioni, sala strumenti per laboratori 

destinati alla didattica. Di complemento alle sale si 

richiedono punto ristoro, vendita oggetti e riviste, servizi 

igienici per il pubblico e dipendenti, ecc. Si richiedono: schizzi 

preliminari, planimetria generale, piante, prospetti, sezioni, 

prospettiva o assonometria ambientale, modello e relazione 

illustrativa del percorso progettuale.  

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive – Autocad e Archicad 

 Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva 

Settembre 
Ottobre 2017 

 
 

ORE 30 

    2°Tema:" Idea progettuale per la sistemazione del parco dell' Asilo     



nido Bosco Incantato - presso il Centro polivalente Papa 

Luciani ad Altavilla Vicentina - vincoli ed obiettivi –   

Incontro con referente progetto di ASL dott,ssa Paola Trentin  

 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- DIDATTICA CURRICULARE 

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

 Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva 

 Esposizione del progetto al referente esterno di ASL dott,ssa 
Paola Trentin 

 
Novembre 

Dicembre Gennaio 
2017/18 

 
 

ORE 32 
(DI CUI ORE 15 ASL) 

     3°Tema: Simulazione 2^ PROVA D'ESAME “Progetto di una serra 
bioclimatica pubblica con funzione di "Limonaia" per la coltivazione di 
agrumi tipici del Lago di Garda e spazio vendita degli stessi e di prodotti 
derivati e alimentari dalla trasformazione - piccolo spazio 
interno/esterno per il ristoro - servizi igienici - zona di incontro collettivo 
(piazza)  

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering 

Gennaio 2018 
 
 

ORE 6 
 

     4°Tema:  “Progetto di uno STABILIMENTO BALNEARE in zona a ridosso 
di un promontorio : zona bar- ristorante, servizi, zona relax e 
panoramica 

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering 

Febbraio- Marzo 2018 
 
 

ORE 25 
 

     5°Tema: Progetto di " BIGLIETTERIA, ZONA RISTORO E PANORAMICA 
NEL PARCO TEMATICO DEL PONTE SOSPESO VALLE DEI MULINI"  
COSTERMANO 
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- DIDATTICA CURRICULARE 

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : INCONTRO CON SINDACO DI 
COSTERMANO DEL GARDA, SOPRALLUOGO E RILIEVO DEI SITI 
INTERESSATI AL PROGETTO DI " BIGLIETTERIA, ZONA RISTORO E 
PANORAMICA NEL PARCO TEMATICO DEL PONTE SOSPESO VALLE DEI 
MULINI"   

 

 
Dicembre-Gennaio-

Febbraio- Marzo - Aprile 
2018 

 
 

ORE 56 
(DI CUI ORE 32 ASL) 



 6°Tema:  2^Simulazione 2^ PROVA D'ESAME-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. 

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad / 
Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering o plastico volumetrico/ 
rappresentativo 

Maggio 2018 
 
 
 
 

ORE 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “ ULTIME BREVI ESERCITAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’ALS E ALL’ESAME DI 

STATO” 

Maggio- Giugno 2018 
 

ORE 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 161 

     
                                                                                                                                      

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..): 
 
Metodo scientifico – Metodo progettuale: 

 Per temi e/o unità didattiche 

 Comunicazione, approfondimento personale degli alunni e verifica. 
 
      Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 

 Lezione frontale con l’ausilio di strumenti informatici; 

 Ricerca di dati da parte di gruppi di lavoro e comunicazione collettiva della ricerca a tutta la 
classe; 

 Relazione degli allievi; 

 Consultazione di riviste, Manuali d’architettura, libri di testo “Architettura e Ambiente 
(Vedovi,De Giorgi )  volume 1 di Laboratorio e di Progettazione;  

 Consultazione di siti o link specifici per la ricerca iniziale o in itinere di aspetti architettonici 
ambientali, dal generale al dettaglio; 

 Ricerca di dati dimensionali, normativi, formali di progetti già realizzati; 

 Sviluppo individuale del progetto; 

 Comunicazione individuale e/o collettiva dei risultati; 
 
       Modalità di svolgimento dell’attività di recupero/approfondimento: 



 Attività di recupero svolta nelle ore curricolari. 
 

      Misurazione e valutazione delle prestazioni 
 
Strumenti utilizzati per le verifiche: 

 Verifica del progetto svolto in base allo stato di avanzamento del lavoro. 
 Trattazione sintetica di argomenti. 

 
Criteri di misurazione: 

 Capacità di definire il problema assegnato. 

 Capacità di analizzare, ricercare dati, e porli in relazione tra loro. 

 Capacità di definire ipotesi progettuali in relazione agli obiettivi e ai dati analizzati 

 Capacità di operare scelti del tipo di modello di scala, di materiale, di colore sulla base di 
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche acquisite. 

 Capacità di rappresentare con idonea espressività grafica manuale o digitale le soluzioni 
adottate. 

 
      Descrizione dei livelli e rispettivi punteggi 
Si rimanda alla griglia adottata dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti. 
 
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 grafiche complete di extempore, esecutivi (piante, prospetti, sezioni in scale adeguate con 
supporto digitale Autocad e Archicad), prospettive interne ed esterne, relazione tecnica. 
Prove di laboratorio: modello di studio, modello rappresentativo e/o particolareggiato in scala di 
riduzione, tecnica e materiale adeguato. 
Simulazione di seconda prova: 1^ simulazioni eseguita in data 11, 12, 14, 15 DICEMBRE 2017 (21 ore 

in totale) 2^ simulazioni eseguita in data 14, 15, 17, 18  MAGGIO 2018 (21 ore in totale) 
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche 

effettuate: Testo della Simulazione seconda prova 1^ e 2^.   
 

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

 
                                                           Docente: 

                                                                            Prof. Grandi Daniele 

 
  



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Lina Costantini 

 
Materia: LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE      classe: 5^   sez:F      a.s. 2017/18 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI OBIETTIVI IN TERMINI 
DI: 
CONOSCENZE: La classe 5^F è formata da 24 elementi, di cui una studentessa ripetente, una con 
certificazione DSA e una BES, quasi tutti pienamente in possesso delle conoscenze che permettono loro di 
applicare appropriatamente il metodo progettuale per quanto concerne il grado di acquisizione disciplinare 
dell’ultimo anno di un Liceo, utilizzando i sistemi compositivi appresi, i metodi di rappresentazione, le 
tecniche grafiche e di elaborazione plastica. Solo qualcuno presenta delle difficoltà soprattutto nell’ambito 
della sintesi e della velocità di risposta alle problematiche proposte.  
 
ABILITA’: Anche per le competenze la classe, in generale, è pienamente in grado di utilizzare e controllare 
gli aspetti tecnici acquisiti durante l’anno, sapendo gestire, per alcuni allievi anche con disinvoltura, i vari 
sistemi di rappresentazione, tradizionale e digitale, raggiungendo risultati da considerare discreti, in alcuni 
casi più che buoni o eccellenti. 
 
COMPETENZE: La classe è, per la quasi totalità, in grado di sviluppare un tema di architettura e/o ambiente 
esterno operando secondo un corretto metodo progettuale che prevede quattro fasi. La prima di ANALISI, 
la seconda di SINTESI, la terza di SVILUPPO e la quarta di COMUNICAZIONE, utilizzando in modo 
appropriato il linguaggio tecnico-grafico-plastico ed espressivo.  I tempi di esecuzione, nella norma, 
dimostrano una adeguata capacità di autonomia. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 1°Tema: area con una sala emisferica dedicata alla proiezione della sfera 

celeste, ecc. in cui progettare sala multimediale per conferenze 

e proiezioni, sala strumenti per laboratori destinati alla 

didattica. Di complemento alle sale si richiedono punto ristoro, 

vendita oggetti e riviste, servizi igienici per il pubblico e 

dipendenti, ecc. Si richiedono: schizzi preliminari, planimetria 

generale, piante, prospetti, sezioni, prospettiva o assonometria 

ambientale, modello e relazione illustrativa del percorso 

progettuale.  

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive – Autocad e Archicad 

 Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva 

Settembre 
Ottobre 2017 

 
 

ORE 55 

  



    2°Tema:" Idea progettuale per la sistemazione del parco dell' Asilo 

nido Bosco Incantato - presso il Centro polivalente Papa 

Luciani ad Altavilla Vicentina - vincoli ed obiettivi –   

Incontro con referente progetto di ASL dott,ssa Paola Trentin  

 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- DIDATTICA CURRICULARE 

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

 Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva 

 Esposizione del progetto al referente esterno di ASL dott,ssa 
Paola Trentin 

    
 

Novembre 
Dicembre Gennaio 

2017/18 
 
 

ORE 42 
(DI CUI ORE 15 ASL) 

     3°Tema: Simulazione 2^ PROVA D'ESAME “Progetto di una serra 
bioclimatica pubblica con funzione di "Limonaia" per la coltivazione di 
agrumi tipici del Lago di Garda e spazio vendita degli stessi e di prodotti 
derivati e alimentari dalla trasformazione - piccolo spazio 
interno/esterno per il ristoro - servizi igienici - zona di incontro collettivo 
(piazza)  

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering 

Gennaio 2018 
 
 

ORE 8 
 

     4°Tema:  “Progetto di uno STABILIMENTO BALNEARE in zona a ridosso 
di un promontorio : zona bar- ristorante, servizi, zona relax e 
panoramica 

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering 

Febbraio- Marzo 2018 
 
 

ORE 35 
 

1^SIMULAZIONE DELLA 3^ PROVA D’ESAME : tipologia B - 3 domande  
       Argomenti: 

 Interventi di consolidamento delle strutture esistenti 

 Descrizione sintetica PRG 

 La sicurezza nei cantieri edili 

Febbraio 2018 
 

ORE 3 

     5°Tema: Progetto di " BIGLIETTERIA, ZONA RISTORO E PANORAMICA 
NEL PARCO TEMATICO DEL PONTE SOSPESO VALLE DEI MULINI"  
COSTERMANO 
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- DIDATTICA CURRICULARE 

 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering 

  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : INCONTRO CON SINDACO DI 
COSTERMANO DEL GARDA, SOPRALLUOGO E RILIEVO DEI SITI 
INTERESSATI AL PROGETTO DI " BIGLIETTERIA, ZONA RISTORO E 
PANORAMICA NEL PARCO TEMATICO DEL PONTE SOSPESO VALLE DEI 
MULINI"   

 

 
Gennaio-Febbraio- 
Marzo - Aprile 2018 

 
 

ORE 60 
(DI CUI ORE 32 ASL) 



POTENZIAMENTO STORIA DELL’ARCHITETTURA IN COMPRESENZA CON 
PROF.SSA CONSUELO TOSI:  
ARGOMENTI ED APPROFONDIMENTI RIFERITI AI GRANDI MAESTRI 
DELL’ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA-  
LA SCUOLA DI CHICAGO E LA NASCITA DEL GRATTACIELO: caratteri 
generali 
IL BAUHAUS: caratteri fondamentali 
WALTER GROPIUS: sede del Bauhaus a Dessau 
Razionalismo europeo: caratteri generali 
LE CORBUSIER: Villa Savoye, Cappella di Notre Dame du Haut, Unitè 
d’habitation 
ARCHITETTURA ORGANICA: caratteri generali 
FRANK LLOYD WRIGHT: Robie House, Imperial Hotel di Tokyo, Casa sulla 
cascata, Guggenheim Museum di New York  
 

 Febbraio- Marzo- Aprile 
- Maggio 2018 

 
ORE 8 

 6°Tema:  2^Simulazione 2^ PROVA D'ESAME-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 elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore 

 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi- Autocad / 
Archicad 

 Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o 
prospettive 

  rappresentazione dell’area in rendering o plastico volumetrico/ 
rappresentativo 

Maggio 2018 
 
 
 
 

ORE 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “ ULTIME BREVI ESERCITAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’ALS E ALL’ESAME DI 

STATO” 

Verifica scritta con domande su argomenti di : 

 IL CATASTO 

 LE TIPOLOGIE ABITATIVE 

 ARCHITETTURA TECNICA 

 GLOSSARIO TECNICO  

Maggio- Giugno 2018 
 

ORE 
22 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 241 

                                                                Docente: 
                                                                                                                          prof.ssa Lina Costantini 
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..): 

Metodo scientifico – Metodo progettuale: 



 Per temi e/o unità didattiche 

 Comunicazione, approfondimento personale degli alunni e verifica. 
 
      Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 

 Lezione frontale con l’ausilio di strumenti informatici 

 Relazione degli allievi 

 Consultazione di riviste, Manuali d’architettura, libri di testo “Architettura e Ambiente 
(Vedovi,De Giorgi )  volume 1 di Laboratorio e di Progettazione 

 Ricerca di dati dimensionali, normativi, formali di progetti già realizzati. 

 Sviluppo individuale del progetto 

 Comunicazione individuale e/o collettiva dei risultati. 
       Modalità di svolgimento dell’attività di recupero/approfondimento: 

 Attività di recupero svolta nelle ore curricolari. 
      Misurazione e valutazione delle prestazioni 
Strumenti utilizzati per le verifiche: 

 Verifica del progetto svolto in base allo stato di avanzamento del lavoro. 
 Trattazione sintetica di argomenti. 

Criteri di misurazione: 

 Capacità di definire il problema assegnato. 

 Capacità di analizzare, ricercare dati, e porli in relazione tra loro. 

 Capacità di definire ipotesi progettuali in relazione agli obiettivi e ai dati analizzati 

 Capacità di operare scelti del tipo di modello di scala, di materiale, di colore sulla base di 
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche acquisite. 

 Capacità di rappresentare con idonea espressività grafica le soluzioni adottate. 
      Descrizione dei livelli e rispettivi punteggi 
Si rimanda alla griglia adottata dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti. 
 
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 grafiche complete di extempore, esecutivi (piante, prospetti, sezioni in scale adeguate con 
supporto digitale Autocad e Archicad), prospettive interne ed esterne, relazione tecnica. 
Prove di laboratorio: modello di studio, modello rappresentativo e/o particolareggiato in scala di 
riduzione, tecnica e materiale adeguato. 
Simulazione di terza prova: 1^ simulazioni eseguita in data 2/2/2018 tipologia B (3 domande) 
Simulazione di seconda prova: 1^ simulazioni eseguita in data 11, 12, 14, 15 DICEMBRE 2017 (21 ore 

in totale) 2^ simulazioni eseguita in data 14, 15, 17, 18  MAGGIO 2018 (21 ore in totale)              
A disposizione della commissione sono allegati e depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 

verifiche effettuate: Testo della Simulazione di terza prova, Testo della 1^ e 2^ Simulazione di 
seconda prova 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica disciplina 
(uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 

                                                                Docente:   prof.ssa Lina Costantini 
                                             



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
prof. Piovesan Michele 

 

Materia:    SCIENZE MOTORIE                         classe:        5           sez:   F                   a.s. 2017/18 

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

Conoscenza degli effetti dell’attivita’ motoria per il benessere psicofisico della persona. 
Conoscenza del vissuto corporeo. 
Conoscenza di base dei principi che regolano la metodologia dell’allenamento.  
Conoscenza di base delle tecniche, delle tattiche e delle regole di alcuni giochi sportivi di squadra 
e sport individuali. 
Ricerca dell’ autonomia personale attraverso l’ applicazione costante e partecipativa. 

ABILITA’ 

Abilita’ di relazionarsi con se stessi, con l’altro e con il gruppo classe. 
Coordinare azioni efficaci in situazioni motorie complesse. 
Abilita’ nell’acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico. 
Abilita’ nell’utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni motorie. 
Sviluppo dell’efficienza organica. 
Miglioramento del livello di padronanza dei gesti tecnici e delle abilita’ motorie generali. 

COMPETENZE 

Acquisizione di abitudini permanenti di vita, quali la difesa della salute e l’espressione della 
personalita’. 
Affermazione del carattere e sviluppo della socialita’ e del senso civico, anche attraverso la 
collaborazione e l’assunzione di ruoli  e il rispetto dell’altro. 
Consapevolezza del percorso di sviluppo motorio,coniugando conoscenze teoriche e collegamenti 
interdisciplinari. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

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

 
SVILUPPO DELLE QUALITA’ MOTORIE 

 
CAPACITA’ COORDINATIVE  
Andature a carattere coordinativo. 
Equilibrio statico dinamico e in volo. 
Capacita’ spazio temporale: abilita’ di valutare distanze e tempi per la 
distribuzione dello sforzo. 
Capacita’ ritmiche: abilita’ di modulare il ritmo di esecuzione nell’azione 
motoria 
CAPACITA’ POTENZIALI 
Sviluppo della resistenza organica. 
Test attitudinali: verifica dell’efficienza psicofisica. 

Primo quadrimestre 



Esercizi di corsa a velocita’ modulata a ritmi e distanze diverse andature 
propedeutiche finalizzate al miglioramento della tecnica di corsa. 
Tecnica dell’intervall training. 
Corsa prolungata lenta. 
Walking. 

SVILUPPO DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE E DELL’ELASTICITA’ 
MUSCOLARE 

Esercizi di mobilita’ articolare a carattere generale. 
Esercizi di stretching di base e avanzati. 
Esercizi di base della pratica yoga con particolare attenzione alla corretta 
postura. 
Esercizi di rilassamento psicomotorio: controllo tonico e della respirazione 
Ginnastica respiratoria 

Primo quadrimestre 

 
SVILUPPO DEL POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

Esercizi a corpo libero finalizzati allo sviluppo della tonificazione della 
cintura pelvica, degli arti superiori e inferiori. 
Esercizi di tonificazione generale tramite l’utilizzo  
Di piccoli e grandi attrezzi.  
Esercizi a coppie. 

GIOCO SPORTIVO 
Tennis da tavolo 
Fondamentali di gioco. 
Incontri: singolo, coppia e in gruppo. 

Primo quadrimestre 

GIOCHI SPORTIVI 
Sport di squadra: 
Pallavolo 
Regole di gioco. 
Arbitraggio. 
Ruoli dei giocatori  
Elementi tattici: schema a doppia v. 
Fondamentali individuali 
Battuta, palleggio, schiacciata, bagher, muro. 
Fondamentali di squadra 
Ricezione, difesa, attacco 
Partecipazione a incontri anche a classi aperte 
Partecipazione al torneo scolastico 

Primo quadrimestre  
Secondo quadrimestre 

Sport di squadra 
Pallacanestro 
Regole di gioco 
Arbitraggio 
Giochi propedeutici con la palla 
Ruoli dei giocatori 
Elementi tattici: difesa a zona 
Elementi tecnici: palleggio, tiro, passaggio, terzo tempo. 
Incontri con numero limitato di giocatori. 

Secondo quadrimestre 

Badminton 
Caratteristiche del gioco. 
Regole di gioco. 
Fondamentali tecnici di gioco: battuta, dritto, rovescio, SMASH. 
INCONTRI IN SINGOLO E IN COPPIA. 

Secondo quadrimestre 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 58 



 
2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI  
 

Attivita’ proposte 
Lezioni frontali. 
Lavori di gruppo e in singoli gruppi. 
Assegnazioni di compiti con osservazione diretta e indiretta del docente, secondo il principio della 
complessita’ crescente attraverso l’approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle 
situazioni di maggiore complessita’. 
Gli argomenti teorici sono stati affrontati dal docente all’interno delle attivita’ pratiche di 
riferimento e hanno rappresentato necessario supporto al fine della comprensione del gesto 
motorio. 
Le attivita’ proposte sono state coadiuvate dalla presenza attiva del docente quale facilitatore 
dell’apprendimento motorio. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche sulla base del livello di apprendimento motorio conseguito all’interno dei moduli 
didattici proposti, tenendo conto del livello di  preparazione psicofisica  di partenza di ogni singolo 
studente’, nonche’, dell’impegno, della partecipazione scolastica dimostrati nel corso dell’anno 
scolastico. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e   
verifiche effettuate: 
Sono state svolte 3 verifiche per quadrimestre sulla base di prove pratico-motorie. 

 
                                         

                                        Docente: 
                                                                                                             Prof. Piovesan Michele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



                                                                                                                                   

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa  Ferrigato Floriana 

 

Materia:  RELIGIONE CATTOLICA                     classe:        5        sez:         F           a.s. 2017/18 

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

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

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

 L'alunno conosce i fondamenti della Bioetica Cattolica 

ABILITA’ 

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

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

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

COMPETENZE 

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

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

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

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

Modulo 1: FONDAMENTI DI MORALE SESSUALE E FAMILIARE 

 BRAINSTORMING SPECULARE: corporeità, erotismo, genitalità, 
sessualità. 

 Analisi della terminologia specifica disciplinare 

 FILM: SLIDING DOORS 

 
Settembre – Dicembre 
 

11 

Modulo 2: FONDAMENTI DI BIOETICA 

 Principi Etici Universali 

 Unicità 

 Creaturalità 

 Pari dignità 

 Percorso evolutivo naturale della vita umana 

 Definizione e contestualizzazione della Bioetica Cattolica 

 
Gennaio 

 
4 

 
 
 



Modulo 3: BIOETICA DI INIZIO VITA 

 Metodi Naturali 

 Contraccezione, contragestazione, aborto (legge 194/78) 

 metodi fisici 

 metodi meccanici 

 metodi chimici 

 Fecondazione artificiale: legge 40/2000 

 Lo statuto dell'embrione: problematiche etiche 

 cellule staminali e manipolazione genetica 

 aborto selettivo 

 selezione embrionale 

 gravidanze senili 

 utero in affitto 

 FILM: COLLATERAL BEAUTY 

 
Febbraio – Marzo 

 
4 

Modulo 4: BIOETICA DI FINE VITA 

 Trapianto d'organi 

 Dichiarazione di decesso e morte cerebrale 

 Sacralità del cadavere 

 Cadavere come “bene comune” 

 Procedure legali relative al trapianto d’organi 

 Esplicito consenso ed esplicito dissenso 

 Eutanasia e testamento biologico 

 Eutanasia passiva 

 Eutanasia attiva 

 Sospensione di alimentazione ed idratazione artificiale 

 Testamento biologico 

 
Aprile – Maggio 

 
7 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 28 

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

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Discussione e dibattito relativamente a studio di casi 

 Lim (Lavagna, Power Point, ricerche su internet) 

 FILMS 

 
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.): 

 
Per la valutazione la docente provvederà ad assegnare un GIUDIZIO COMPLESSIVO, relativo ad 
impegno, partecipazione e comportamento dimostrati nel corso dell'anno scolastico.  

                                                                                  
        Docente: 

                                                                        Prof.ssa Floriana Ferrigato 
 

 
 



 
 

Allegati  
 

Al Documento del Consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
 
 

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

2) Competenze 
testuali 

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

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

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1-3  
 

3) Comprensione e 
analisi 

Siintesi ed analisi del testo, nel  
rispetto delle linee guida 
 

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

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1-4 
 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

                

 

 

 



 

 

 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 
 
 
 

1-5 

 
2) Organicità  

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

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

4 
3 
2 
1 

 
 

1-4 
 

3) Comprensione e 
uso delle fonti  
 
 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

 
 

1-3 
 

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

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

3 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

1-3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 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 
 

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 

 
 
 
 
 



 
GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME STORIA-  TIPOLOGIA  

 
Candidato/a _____________________________________  Classe ________ 

 
 

INDICATORI 

DESCRITTORI 

Grav. 
insufficiente 

1  -  5 

Insufficiente 
6  -  9 

Sufficiente 
10 

Discreto 
10  -  11 

Buono 
13  -  14 

Ottimo 
15 

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

Molto 
lacunose 
ed esigue 

Superficiali 
ed 

incomplete 
Essenziali Esaurienti 

Ampie ed 
articolate 

Complete, 
ricche ed 

approfondite, 
anche 

personali 

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

Molto 
limitate 

e scorrette 

Utilizzo 
scorretto 

delle 
informazioni 
con diversi 

errori 

Sufficienti, 
parzialmente 
corrette con 
alcuni errori 

Adeguate, 
corrette con 

qualche errore 
Sicure 

Sicure e 
rigorose 

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

Molto 
carenti e 
del tutto 

inadeguate 

Carenti ed 
improprie 

Non sempre 
autonome, 
colti solo 

alcuni aspetti 
essenziali 

Autonomia di 
elaborazione 

sostanzialmente 
corretta 

Autonomia 
di 

elaborazione 
pertinente 

Organiche ed 
autonome, 

anche 
pluridisciplinari 

 
 
 

Corrispondenze 

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

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

 
Punteggio: _____________________ 
 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA : INGLESE 

 
 

CLASSE _____________ CANDIDATO ______________________________________ 

 

MATERIA _____________ TIPOLOGIA ______________________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Q1 Q2 Q23 

 

 

Pertinenza e 

completezza delle 

risposte e delle 

domande formulate 

Risposta assente 1    

Gravemente insufficiente 2    

Insufficiente 3    

Sufficiente 4    

Buona 5    

Ottima 6    

      

 

 

Correttezza 

grammaticale e 

lessicale 

Gravemente insufficiente 1    

Insufficiente 2    

Sufficiente 3    

Buona 4    

Ottima 5    

      

 

Ampiezza, 

padronanza, ricchezza 

dei contenuti 

Assente 1    

Insufficiente 2    

Sufficiente 3    

Buona 4    

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 
 FILOSOFIA -  TIPOLOGIA “B” 

 
      Classe……………             Data…………..                    Candidato……………………………………….. 
 

                       INDICATORI                        DESCRITTORI                               Punti                        GIUDIZIO 
                                                                                                                             Voto 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE (CONTENUTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA DI INFORMAZIONI ED 
ARGOMENTI PROPOSTI 
 

1 IN BIANCO 
Non risponde al quesito. Le frasi che 
scrive mancano di senso compiuto 

2 FUORI TEMA 

Non centra la domanda, non segue la 
traccia indicata. Discorsi non 
pertinenti. 

3 
INSUFFICIENZ
A 2° LIVELLO 

Mancano TROPPI contenuti 
fondamentali importanti. Risposta 
gravemente insufficiente 

4 
INSUFFICIENZ
A 1° LIVELLO 

Mancano ALCUNI contenuti 
fondamentali importanti. La risposta 
è incompleta nei contenuti minimi 
richiesti. 

5 SUFFICIENTE 

HA INQUADRATO IL PROBLEMA e 
conosce i contenuti minimi. Sono 
ammesse alcune imprecisioni o 
incompletezze 

6 DISCRETO 
Struttura completa, ma povera di 
contenuti. 

7 BUONO 

Struttura completa, ricca di 
contenuti. Sono presenti alcune 
incertezze 

8 OTTIMO 
Struttura completa, ricca di 
contenuti. 

 
 
 
ABILITA’ (LESSICO – CAPACITA’  
DI RISOLVERE I PROBLEMI) 

 
 
 
 
CORRETTEZZA FORMALE 
EFFICACIA NELL’ESPOSIZIONE 
USO CORRETTO DEL LESSICO 

1 IN BIANCO 
Non risponde al quesito. Le frasi che 
scrive mancano di senso compiuto 

2 
NON 
SUFFICIENTE 

Scrittura illeggibile in più parti. Molti 
errori di forma e di lessico 

3 
SUF./ 
DISCRETO 

Discorso lineare, ma sono presenti 
imprecisioni lessicali 

4 
BUONO/ 
OTTIMO 

Si esprime in modo corretto, il 
discorso è articolato, ben strutturato 
e coerente. Uso del lessico 
complessivamente corretto. 

 
COMPETENZE (COLLEGAMENTI E  
 COMPRENSIONI ) 

 
COMPRENSIONE  
CAPACITA’ DI SINTESI  
COLLEGAMENTI SE RICHIESTI 
AUTONOMIA 
 

1 IN BIANCO 
Non risponde al quesito. Le frasi 
risultano incomprensibili. 

2 SUFFICIENTE 
Dimostra di aver compreso 
l'argomento nelle linee essenziali 

3 BUONO 
Padroneggia l'argomento e sa fare 
collegamenti 

SOMMA DEI PUNTI/VOTO                                                                                       /15 

 

 



 
 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME STORIA DELL’ARTE TIPOLOGIA “B” 
 
Classe……………             Data…………..                    Candidato……………………………………….. 
 

Indicatori Descrittori Livello Punteggio 1Q 2Q 3Q 

   
 
 
 
 
 
Conoscenze 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comprensione e 
conoscenza dei concetti 

Non conosce i contenuti 
richiesti 

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 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TERZA PROVA - TIPOLOGIA B - MATEMATICA E FISICA 

 
Candidato: …………………………………….     Data: ……………….…….. 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

CONOSCENZE 
Comprensione e 
conoscenza dei 
concetti 

Non conosce i contenuti richiesti 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 
lacune 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 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 

 

 



 

 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

PROGETTAZIONE. A.S. 2017/2018 

CLASSE 5° F                                                      SEZ. ARCHITETTURA /AMBIENTE    

CANDIDATO___________________________________________________________ 

                                  

INDICATORI PUNTI MAX PUNTI ASSEGNATI 

1 - Capacità di analizzare, ricercare dati e porli in relazione 

tra loro; 

3  

2 - Capacita di definire ipotesi progettuali in relazione agli       

obiettivi e ai dati analizzati; 

3  

3 - Capacità  di rappresentare graficamente le soluzioni    

adottate; 

3  

4 - Capacità di rappresentare volumetricamente mediante 

modelli tridimensionali, grafici e plastici; 

3  

5 -  Capacità di esprimere un prodotto progettuale con 

creatività ed originalità; 

3  

                                                                     TOTALI 15  

                                         

                                                                           

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Assolutamente insuffiiente 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 visualizzre 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 

 

 
  



 
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

PROGETTAZIONE. A.S. 2017/2018 

CLASSE 5° F                                                      SEZ. ARCHITETTURA /AMBIENTE    

CANDIDATO___________________________________________________________ 

 
 

INDICATORI PUNTI MAX PUNTI ASSEGNATI 

 
 

  

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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GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME DI LABORATORIO ARCH. AMB.  Tipologia “B” A.S. 2017/2018 

CLASSE 5F        CANDIDATO---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 DI PRIMA PROVA  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A/S 2017-2018 - Classe V F 

 

 

 

 
 

Per la simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato sono stati utilizzati i testi presenti nelle prove 
ministeriali degli anni precedenti.   
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
 

STORIA 

A/S 2017-2018 - Classe V F 

1 Descrivi le cause della Prima guerra mondiale  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
2 Descrivi il contesto in cui è maturata la Rivoluzione russa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
3 Descrivi il quadro storico-politico in cui è intervenuto il riformismo pragmatico di Giolitti   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: Lingua e cultura straniera 
 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 
 

1.Could you explain what the features of the Stream of Consciousness technique are? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. In what sense is Nineteen eighty-four a dystopian novel, what sort of society does it describe and what 
are its main theme?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Introduce the High-Tech Architecture, in particular, the Centre Pompidou by Renzo Piano. 

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



 72 

 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: Lingua e cultura straniera 
 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 
1 In not more than 10 lines clarify the most stylistic devices and themes of Dubliners present in 

Eveline. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 “Books set us free”. Comment this Ray Bradbury’s statement thinking about “ Fahrenheit 451” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3  TS Eliot’s “The Waste Land” expresses all the features of Modern Poetry. Explain them. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: FILOSOFIA 
COGNOME E NOME _____________________________ CLASSE    5F                 DATA   __________  
1. Spiega i significati che hanno essenza ed esistenza in Kierkegaard, nel quadro generale della sua 

filosofia. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Opera un confronto tra Kant e Schopenhauer per quanto riguarda i concetti di Fenomeno e di 
Noumeno. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Spiega in cosa consiste il concetto di gratuità in Sartre. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI STORIA DELL’ARTE  

A/S 2017-2018 - Classe V F 

 
COGNOME E NOME: 
1.Indica brevemente gli elementi che il Futurismo preleva dal Divisionismo, specificando anche le principali 
differenze che intercorrono fra le due correnti (massimo 10 righe): 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Osserva Materia di U. Boccioni (1912, Collezione Peggy Guggenheim, Coll. Gianni Mattioli, Venezia) e 
indica brevemente i caratteri stilistici e iconografici (massimo 10 righe): 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Osserva Natura morta con sedia impagliata  di Pablo Picasso (1912, Parigi, Museo Picasso) e individua gli 
elementi caratterizzanti la relativa fase pittorica sia a livello di stile, che di contenuto (massimo 10 righe): 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Simulazione di terza prova d’Esame di Stato A.S. 2017/18 
 

Classe 5F 
Materia: MATEMATICA 

 

Data: …(28/03/18)……………………...          
Alunno: ...................................................... 

Assegnata la funzione: 

2

2

4 2x x
y

x

 


 
1) Determina: 
   a) il suo insieme di esistenza 
   b) gli intervalli in cui è positiva e quelli in cui è negativa 
   c) le equazioni di eventuali asintoti 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

2) Calcola: 
   a) la sua derivata prima 
   b) gli intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui è decrescente 
   c) il valore di eventuali massimi e minimi relativi 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

3) Tracciane il grafico sul piano cartesiano. 
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R1=120 Ω 

R2=400 Ω E=36 V 
+ R3=300 Ω 

 
 

Simulazione di terza prova d’Esame di Stato A.S. 2017/18 
Classe 5F 

Materia: FISICA 

 

 

 

Data: ………………………... (02/02/18)         

 

 

Alunno: ...................................................... 

 

 

 

 

1) Tratta l’argomento: campo magnetico. 
 
 
 
2) La resistenza di un avvolgimento di filo di rame è pari a 12 Ω e il diametro del filo è di 0,15mm. 

Determina la lunghezza del filo sapendo che la resistività del rame vale 1,7·10-8 Ω·m. 
 
 
 
3) Una differenza di potenziale di 36V è applicata alla rete di resistori di figura. 
 Determina l’intensità di corrente che scorre in R3 e la differenza di potenziale ai capi di R1 
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1^ SIMULAZIONE DELLA 2^ PROVA D’ESAME DI STATO – DICEMBRE 2017 
CLASSE 5^E 5^F ARCHITETTURA E AMBIENTE – DISCIPLINE PROGETTUALI/ LABORATORIO 

 
 
Il Comune di Costermano del Garda ha in previsione di realizzare un parco tematico attraverso  percorsi 
naturalistici all’interno della “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 la 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 anche un piccolo spazio di vendita degli agrumi e dei prodotti  
derivati. 
Si dovrà prevedere anche un piccolo spazio interno/esterno di ristoro e somministrazione di bevande ed 
alimenti realizzati con prodotti della serra o del territorio. 
All’interno e all’esterno della serra si dovranno prevedere spazi di incontro collettivo (piazze) e anche un 
servizio igienico sanitario per disabili e 2 per genere. 
  
Si richiedono: 
 

 Extempore, ovvero schizzi analitici preliminary con bozze di ipotesi progettuali; 

 Rappresentazione esecutiva bidimensionale in scala adeguata (pianta, prospetti, sezioni con quote e 
dimensioni principali); 

 Rappresentazione tridimensionale secondo le tecniche acquisite (Assonometria generale e/o 
prospettive esterne e /o modello plastico in material e scala adeguato); 

 Relazione illustrative sull’iter progettuale 
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: 
0re 8.00 – 13.30 dei giorni 11-12-14 DICEMBRE 2017  
Il tempo mancante di un’ora e mezza rispetto alle 18 ore totali previste in esame, vengono recuperate 
durante le 3 ore di lezione di LABORATORIO  di venerdì 15 DICEMBRE 2017  
 
E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali (esclusa internet) 
disponibili nella istituzione scolastica.  
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2^ SIMULAZIONE DELLA 2^ PROVA D’ESAME DI STATO – MAGGIO 2018 
CLASSE 5^E 5^F ARCHITETTURA E AMBIENTE – DISCIPLINE PROGETTUALI/ LABORATORIO 

 

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. 

 
Si richiedono: 
 

 Extempore, ovvero schizzi analitici preliminary con bozze di ipotesi progettuali; 
 Rappresentazione esecutiva bidimensionale in scala adeguata (pianta, prospetti, sezioni con quote e 

dimensioni principali); 

 Rappresentazione tridimensionale secondo le tecniche acquisite (Assonometria generale e/o 
prospettive esterne e /o modello plastico in material e scala adeguato); 

 Relazione illustrative sull’iter progettuale 
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: 
0re 8.00 – 13.30 dei giorni 14-15-17 MAGGIO 2018  
Il tempo mancante di un’ora e mezza rispetto alle 18 ore totali previste in esame , vengono recuperate 
durante le 3 ore di lezione di LABORATORIO  di venerdì 18 MAGGIO 2018 
 
E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali (esclusa internet) 
disponibili nella istituzione scolastica.  
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SIMULAZIONE 3^ PROVA  LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE   CLASSE 5^F a.s. 2017/18 
 
Candidato/a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
             

1 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI: Descrivere l’utilità e le 
categorie d’intervento (massimo 10 righe) 

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

2 Descrivere sinteticamente cosa si intende in urbanistica per PRG ed in sintesi i suoi contenuti 
(massimo 10 righe) 

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

 

3 LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: descrivere brevemente cosa si intende per POS e quali sono i 

contenuti minimi all’interno di esso (massimo 10 righe) 

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