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Anno scolastico 2014/2015 

Documento finale del Consiglio di Classe 

Classe SH lndirizzo:AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

Presentazione dell'Istituto 

I l  Liceo Artistico di Verona nasce con la delibera del la 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 ". 

I l  nuovo Liceo artistico è giunto al suo quinto anno e si articola in sette ind irizzi: Architettura e 
Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimedia le, Design industriale, Design della Moda, 
Grafica, Scenografia .  
I l  Liceo Artistico di Verona è oggi l'un ico Istituto Superiore del la Provincia che consente di 
conseguire una formazione artistica in tutte le declinazioni previste dai n uovi ordinamenti. Nel la 
sua l unga storia ha saputo far emergere da ogni a l l ievo quanto di unico e irripetibile risiede nel la 
sua creatività, in armonia con il contesto sociale, culturale, economico, al  fine d i  formare cittadini 
consapevoli e responsabil i .  
Gli al l ievi provengono da un'area ampia, quale è la provincia di Verona, fortemente differenziata 
geograficamente ed economicamente. 
I l  nostro Istituto ha saputo assolvere al proprio fine istituzionale rafforzando le basi culturali degli 
a lunn i  e valorizzando i l  carattere vocazionale ed orientante del le materie artistiche. La ricchezza 
artistica del la città e del territorio si presenta come laboratorio permanente e contesto d i  
valorizzazione del le competenze e delle abi lità de i  nostri a l lievi. 
I l  Liceo artistico ha offerto e continuerà a offrire: 

• accessibilità a l le  Facoltà un iversitarie, a l le Accademie d i  Belle Arti, agli Istituti Superiori del le 
Industrie Grafiche; 

• accessibilità a l  mondo del lavoro (disegnatore di architettura, designer, grafico pubblicitario, 
pittore, scultore, scenografo, regista, i l lustratore, stilista, fash ion textile, decoratore, 
restauratore pittorico, restauratore del mobile, restauratore di edifici). 

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

artistiche indispensabili e riconosciute dal  sistema produttivo territoriale, nazionale e 
internazionale; 

• incrementare l ' interazione con le realtà culturali e istituzionali di Verona, città d'arte; 
• sviluppare una sempre più ampia sinergia con i l  mondo produttivo locale, formando 

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



l nostri a lunni e la nostra scuola 
classi 
a lunni  

49 del corso diurno+ 1 del corso serale 

1198 

Il personale della scuola 

Docenti 110 

Amministrativi 9 

L'integrazione scuola -territorio: attività e progetti 

Tecnici 3 

Ausiliari 14 

Il nostro Istituto si propone come riferimento per le associazioni culturali, le istituzioni e le 
aziende che fanno della produzione artistica, della creatività, della progettualità le risorse del 
proprio sviluppo e la ragione sociale della loro esistenza. 
Il Liceo declina i propri obiettivi finali e i propri profi l i  in uscita in termini  di conoscenze, abilità e 
competenze, che definiscono l'occupabilità dei propri al l ievi sul  mercato del lavoro locale e 
globale. 
Anche nel corrente anno scolastico la scuola ha ricercato e realizzato positivi rapporti con le realtà 
culturali, associative ed aziendali del territorio, partecipando con successo a concorsi e mostre che 
hanno valorizzato le competenze artistiche e progettual i  degli a l l ievi. Significativo il rapporto con 
Enti, istituzioni e aziende che hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza, ma hanno 
saputo anche riconoscere e valorizzare i meriti degli studenti e dei docenti che l i  hanno guidati 
nel lo svolgimento dei lavori. 

Strumenti tecnologici, multimediali e loro utilizzo nella scuola 

L'Istituto è dotato di numerosi laboratori artistici e di cinque aule informatiche, di cui una di 

nuova realizzazione, per corrispondere al le esigenze più avanzate della didattica multimediale. 
I l  pieno utilizzo dei laboratori ha consentito, per tutte le classi, un approccio a l  software di base 
connesso a l la progettazione artistica e architettonica: autocad, Photoshop, free hand e altro 
ancora. 

Indicazioni Nazionali- Profilo in uscita del Liceo Artistico 

"I l  percorso del liceo artistico è indirizzato al lo studio dei fenomeni estetici e al la pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce al lo studente gli 
strumenti necessari per conoscere i l  patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e 
per coglierne appieno la presenza e i l  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 al la propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti" (art. 4 
comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovran no: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato del le opere 

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

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

multimediali e saper collegare tra d i  loro i diversi l inguaggi artistici; 



• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 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 a l  restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 

Indirizzo Arti figurative 

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

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della 
percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni del le forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettual i  e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie); 

• -eonoscere le principali l inee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme d i  espressione e comunicazione artistica; 

• -Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e del la composizione della 
forma grafica, pittorica e scultorea. 

Indirizzo Architettura e ambiente 

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

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

(dalle ipotesi iniziali a l  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 a l le problematiche urban istiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e i l  
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. 

Indirizzo Audiovisivo e multimediale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi aud iovisivi e 

multimedial i negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 
storici e concettuali; 

• conoscere le principali l inee d i  sviluppo tecniche e concettuali del le opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 



• conoscere e applicare le  tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 
procedura l i  in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell'immagine. 

Indirizzo Design (design industriale e design moda) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e del la forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle l inee di sviluppo e delle diverse strategie 

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

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

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

forma. 

Indirizzo Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle l inee di sviluppo nei vari am biti della 

produzione grafica e pubbl icitaria; 
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 

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

prodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative al la comunicazione visiva e editoriale; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

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

forma grafico-visiva. 

Indirizzo Scenografia 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dell'al lestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e 

del cinema; 
• - avere consapevolezza delle radici storiche e delle l inee d i  sviluppo nei vari ambiti della 

progettazione e della realizzazione scenografica; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scen ico-testo

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

a l la realizzazione degli elementi scenici; 
• saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi finalizzati 

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

spazio scenico. 



Presentazione della classe 
Elenco degli alunni (candidati interni) 
1. BERTOLASI ELISA 

2. BOZZA MARIA N NA 

3. BRANCALEON TANU 

4. BRUNELLI MARTINO 

s. CARONE MICHELE 

6. CERIAN I G IULIA 

7. COSENTINO MARGHERITA 

s. D'ACCORDI MARGHERITA 

9. D'AGOSTINO CAMILLA 

10. DALLA VECCHIA CHIARA 

11. DE GRANDIS KRIZIA A. 

12. FAUSTINI MARTINA 

13. FERRARIS ELEONORA 

14. FERRERI CAMILLA 

15. MAGNONI GINEVRA 

16. MARCHESINI ELISA 

17. MASSARO FRANCESCO 

18. MENASPA' GIULIA 

19. MEN DEZ VEGA MIRKO 

20. M ERLO VERONICA 

21. OLIVIERI CHIARA 

22. PASQUETTI SILVIA 

23. PIRAN ELEONORA 

24. SITN IC ANDELA 

25. ZANTEDESCHI SABRINA 

Relazione descrittiva della classe 

Una classe composta da 25 a lunni  ,21 femmine e 4 maschi con la presenza di due OSA: 
E' una classe che nel complesso non crea particolari problemi di comportamento, ma tuttavia la 
divisioni in gruppi ha fatto in modo di renderla disomogenea e anche nella didattica questo 
aspetto ha creato delle problematiche. A volte ci sono state delle assenze strategiche che hanno 
rallentato la programmazione. Nel complesso però in questi tre anni  non ci sono stati gravi disagi , 
le attività proposte per le uscite e i viaggi di istruzione sono sempre state svolte in maniera 
corretta, i progetti svolti in itinere hanno avuto anche dei risultati brillati. Un gruppo di a lunni  
hanno svolto delle attività/progetti oltre l'orario scolastico ottenendo risultati d i  eccellenza, 
sempre puntual i  e attenti e produttivi. 



Breve descrizione della composizione della classe e della sua storia 

A. S. Classe Composizione a lunni  (provenienza e percorso scolastico) 

La classe inizialmente era composta da 27 a lunn i , una alunna si 
trasferisce in altra scuola dopo poche mesi restano in totale 21 
femmine e 5 maschi .  Da segnalare la presenza d i  due a lunni OSA. La 
classe è composta da alunni provenienti dalle varie seconde, è un  
classe che  non  crea particolari problemi d i  comportamento, anche 
se in q1ualche caso alcuni atteggiamenti di disturbo (chicchere) 
pregiudicano in parte la serenità nel l 'ambiente dell'apprendimento. 

2012/2013 Ili 
Nel complesso la classe fino al la fine dell'anno scolastico partecipa 
con interesse al le attività proposte. Solo uno degli a lunni  non è 
ammesso all 'anno successivo. 
Composizione del consiglio di classe: Ed. Fisica Bevilacqua Giacomo, 
Inglese Bonamini Sandra, Filosofia Corsi Gabriella, Religione Capuzzi 
Annalisa, Discipline Multimediali D'Amico Giuseppe coordinatore 
della classe, Laboratorio Multimediale De Giorgi Piero, Storia 
dell'Arte Giubelli Mariangela, Matematica e Fisica Sommacampagna 
Luca, Italiano e storia Posani Claudia, Scienze Takacs Marta. 
La classe in izialmente composta da 25 a lunni , 21 femmine e 4 
maschi. Da segnalare la presenza di due a lunni  DSA .. Nel complesso 
la classe. che non da particolari problemi ma che in realtà vive una 
divisione in gruppo a discapito dell'armonia e del la  condivisione 
scolastica, risulta anche poco partecipa al lavoro svolto in classe. 

2013/2014 IV Composizione del consiglio di classe: Ed. Fisica Bevilacqua Giacomo, 
Inglese Bonamini Sandra, Filosofia Nardi Francesca, Religione 
Ferrigaro Floriana Discipline Multimediali Bressanel l i  Daniela 
coordinatore della classe, Laboratorio Multimediale Grandi Daniele, 
Storia dell'Arte Giubelli, Matematica e Fisica Zimol Mara, Italiano e 
storia Posani Claudia, Scienze Takacs Marta. 
La classe inizialmente composta da 25 alunni , 21 femmine e 4 
maschi. Da segnalare la presenza d i  due a lunni  OSA . .  Nel complesso 
la classe. che non da particolari problemi ma che in realtà vive una 
divisione in  gruppo a discapito dell'armonia e del la  condivisione 
scolastica, risulta anche poco partecipa al lavoro svolto in classe. 

2014/2015 v Composizione del consiglio di classe: Ed. Fisica Nardovino Marina, 
Inglese Bonamini Sandra, Filosofia Nardi Francesca, Religione 
Ferrigaro Floriana Discipline Multimediali Bressanelli Daniela 
coordinatore della classe, Laboratorio M ultimediale Grandi Daniele, 
Storia dell'Arte Giubelli, Matematica e Fisica Campostrini Gianpaolo, 
Italiano e storia Posa n i Claudia, Scienze Takacs Marta. 

Nel la classe 
D sono presenti n . ...... al l ievi certificati l .  104 con sostegno e P.E. I .  
X non sono presenti al l ievi certificati 
è disponibile agli atti e viene consegnata al la Commissione d'esame la documentazione relativa. 

N ella classe 
X sono presenti n. 2 al l ievi certificati con OSA e Piano Didattico Personalizzato 
D non sono presenti allievi certificati 



è disponibile agli atti e viene consegnata a l la Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Nella classe 
D sono presenti n . . . . . . .  allievi con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico Personalizzato 
X non sono presenti a l l ievi certificati 
è disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d'esame la documentazione relativa. 

Alla classe 
D sono aggregati n . . . . . . . . . . . . . . .  candidati esterni 
X non sono aggregati candidati esterni 



Composizione del corpo docente 

Materia Cognome e Nome Continuità 

sì/no 

IRC Zampa Veronica no 

Lingua e letteratura italiana Posani Claudia s i 

Storia 
Lingua e cultura straniera 

Filosofia 
Storia del l'Arte 

Matematica 

Fisica 

Discipline progettual i  
Laboratorio d i  indirizzo 

Scienze motorie 

N . t" l ote agg1un 1ve : 

Posani Claudia s i  
Bonamini Sandra si 

Nardi Francesca si 
Giubell i  Mariangela si 

Campostrini Gianpaolo no 
Campostrini Gianpaolo no 

Bressanelli Daniela si 
Grandi Daniele si 

Nardovino Marina no 

Attività di ampliamento l approfondimento realizzate in corso d'anno 

Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

Progetto "APCE" 
-------------------------------------------------·�----------------------------------------� 
-------------------------------------------------·�--------------------------------------------

-------------------------------------------------·�----------------------------------------� 
-------------------------------------------------·�----------------------------------------� 
--------------------------------------------------�----------------------------------------� 
-------------------------------------------------·�----------------------------------------� 
-------------------------------------------------f-----------------------------------------� 

1 Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti 



Materie 

Attività di recupero attivate in corso d'anno 

cui hanno partecipato alunni della classe 

Alunni 

MATEMATICA BRUNELLI, CARONE, CERIANI, D'AGOSTINO, DALLA VECCHIE, DE 
-·-------------------------------------------------------------------------------------
GRANDIS, FAUSTINI,MARCHESINI  

FISICA BOZZA, BRUNELLI, FAUSTIN I  
-------------- ----- ------------------------------------------------------------------- -

FILOSOFIA BERTOLASI, BRUNELLI, CARONE, CERIANI, D'ACCORDI, 

_r:x �� Q?I��Q, _ _  l?��-��-��-ç���-�!_1?_� _��-��_l?�?!_ ����T!�� __________________ 
MASSARO, MENDEZ, ZANTEDESCHI 

STORIA DELL'ARTE BRUNELLI 
------- --- ------------ -------- - --- -----------------------------------------------------

STORIA D'ACCORDI 
----------------------------------------- ----------------------------------------------

Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 

Le attività di insegnamento nel le varie discipline sono riassunte nel la seguente tabella. Per gli 
obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali dell ' i nsegnamento rimandiamo alla relazione 
delle singole materie. 

Tipo di attività 
Tipologia\ Materie lingua e storia lingua e cultura filosofia storia matematica 

letteratura inglese dell'arte 
italiana 

Lezione frontale x x x x x x 
Lezione interattiva x x x x x x 
Lavori di gruppo x x x x 
Esercitazione guidata x x x x 
Esercitazione con "peer tutoring" (tutori 

"alla pari": uno studente bravo aiuta quelli meno 

bravi) 

Esercitazione di laboratorio 

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



Tipologia\ Materie fisica discipline la borato rio di scienze motorie ire 

progettuali indirizzo 

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 "allo pori": uno studente bravo aiuta 

quelli meno bravi) 

Esercitazione di laboratorio x x 
altro x x 
Studio autonomo o produzione 
grafica su consegna d i  u n  x x x x 
argomento concordato e discusso 
con l'insegnante 

Valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti 

Lessico di riferimento per la  valutazione 
Il C.d.C. ha stabilito di descrivere i risultati nell'apprendimento degli a lunni  in termini d i  
conoscenze, abilità e competenze. 

Conoscenze 

(Sapere) 

Abilità 

(Saper fare) 

Competenze 

(saper essere) 

Acquisizione di contenuti, 
o o 

pnnc1p1, teorie, concetti, termini, regole, 
procedure, metodi, tecniche. È l 'insieme di alcune conoscenze teoriche 
afferenti ad u na o più aree disciplinari. 

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

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

Indicatori utilizzati per la valutazione delle verifiche 
Nei dipartimenti disciplinari sono stati individuati gli indicatori in oggetto e sono elencati nel le 
relazioni del le singole materie al legate a l  presente documento. 
Per quanto riguarda l'attribuzione del voto in  decimi, ogni insegnante espone agli studenti i l  suo 
metodo, e in  genere lo esplicita chiaramente nella verifica stessa. 
Tutti comunque si attengono al la seguente "griglia": 



� J =\�==---
GIUDIZIO 

10 Eccellente 

r'---= F'=""'----------

9 Ottimo 

CONOSCENZE J[ 
_-. 

ABILITA' COMPETENZE 

--= 

L'alunno possiede una 
L'alunno applica le 

conoscenza completa, ricca 
conoscenze in modo corretto 

e approfondita dei 
contenuti, acquisita anche 
grazie a ricerche personali. 

e personale, anche in 
situazioni nuove. 

L'alunno possiede una L'alunno applica le 

----

conoscenza completa e conoscenze in modo corretto 
approfondita dei contenuti. anche in situazioni nuove. 

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

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

l,- 1::� L' 1 • d L'alunno applica le 4 L'alunno organizza, 
-----.; 

Buono c:n���:n��s
:��;l�t�

a
dei �on.o

t
sce�ze

. 
in m

t 
odo corretto ����:c��z: �

o��e!�etenze in contenuti. 1n s1 uaz1on1 no e. 
d mo o autonomo. �F===============�F=======-- ======�l 

7 Discreto f l Sufficiente: 

obie�tivi 
.
minimi 

ragg1unt1 
;- -

5 

Insufficiente: 
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

= [J Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi �ini.mi 
non ragg1unt1 

F 1 Totalmente 

. 

insufficiente: 
obiettivi non 
raggiunti =--

-

L'alunno possiede una 
conoscenza soddisfacente 
dei contenuti. l L'alunno possiede una 
conoscen

.
za essenziale dei 

contenuti. 

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

L'alunno organizza in modo 
L'alunno applica le 

autonomo conoscenze e 
conoscenze in situazioni note 

competenze, ma necessita di 
commettendo sporadici errori 

guida per confrontare e 
di lieve portata. 

collegare. l L'alunno applica le 
co��scen�e in situazioni note 
e g1a spenmentate 
commettendo alcuni errori. 

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

= 

Solo guidato l'alunno � 
organizza e confronta 
conoscenze e competenze. 

--- ;: 
Anche guidato, l'alunno ha 
difficoltà nell'organizzare 
conoscenze e competenze. 

=lrL'alunno possiede una L'alunno applica le = Anche guidato, l'alunno hj 
conoscenza lacunosa e conoscenze con notevole notevoli difficoltà 
frammentaria dei difficoltà anche in situazioni nell'organizzare le 
contenuti. note e già sperimentate. conoscenze. ��==�------����==============��==== 
L'alunno possiede una 
conoscenza quasi 
nulla/nulla dei contenuti. 

l:lunno non è in grado di l 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\ Materie lingua e storia lingua e filosofia storia matematica 
letteratura cultura dell'arte 

italiana inglese 

Interrogazione x x x x x x 
Trattazione breve di argomenti x x x 
Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C, ... ) A. B.C. D B B B 

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

Progetti 

Prova strutturata l Semi x 
Quesiti a risposta multipla x x x x 
Quesiti a risposta Vero-Falso x x 
Completamento x x xx· 
Collegamento x x 

Tipologia\ Materie fisica discipline laboratorio di scienze motorie ire 

progettuali indirizzo 

Interrogazione x 
Trattazione breve di argomenti x x 
Tipologie previste dalle prove scritte 

A B 
degli esami conclusivi (A,B,C, ... ) 
Analisi e soluzione di un problema x 
Prove grafiche l x x 
pratiche/esercitazioni 
Progetti 

Prova strutturata 

Quesiti a risposta multipla x x 
Quesiti a risposta Vero-Falso x 
Completamento 

Collegamento 

Prove pluridisciplinari 

secondo le tipologie previste per la 3" prova del l 'Esame di Stato 

Discipline coinvolte Tipologia della Prova Periodo di effettuazione 

LABORATORIO, STORIA B APRILE - MAGGIO 

DELL'ARTE, FILOSOFIA, QUESITI CON RISPOSTA 

INGLESE 3 DOMANDE MAX 10 RIGHE 

Preparazione del colloquio interdisciplinare del nuovo esame di stato 

Gl i  alunni, nella preparazione della parte di colloquio loro dedicata, sono stati invitati a 
predisporre tracce ragionate o tesine o elaborati che esaltassero le competenze acquisite nel 
corso di studi, gl i  interessi culturali, le passioni artistiche e cultural i .  Si sono curati quindi i 
collegamenti interni al l 'argomento prescelto e il loro sviluppo logico. Gli studenti sono stati 
invitati a evitare collegamenti e riferimenti forzosi e troppo schematici alle varie discipline 



coinvolte per sviluppare l'argomento. L'intento è stato quel lo d i  introdurre il colloquio 
valorizzando le capacità comunicative, pratiche e teoriche acqu isite nel percorso scolastico e 
formativo. 

Si sono effettuate in corso d'anno le seguenti simulazioni de l  colloquio dell'esame di stato: 

Discipline coinvolte Modalità della simulazione Periodo di effettuazione 

LABORATORIO COLLOQUIO SU UN MARZO 

ARGOMENTO 

STORIA DELL'ARTE DOMANDE APRILE - MAGGIO 

FILOSOFIA DOMANDE APRILE- MAGGIO 

ITALIANO DOMANDE APRILE - MAGGIO 

Prove differenziate, equipollenti per alunni certificati, con docente di sostegno 

Misure compensative e dispensative per alunni OSA (breve relazione) 

Criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni 

A seguito del Regolamento sulla valutazione emesso con decreto governativo 13 Marzo 2009 e 
successivi riferimenti neii'O.M .  n 40 al l'Art. 2 Comma l e della circolare ministeriale n.46 che 
chiarisce definitivamente che i l  voto d i  comportamento fa media con gli esiti del le altre d iscip l ine, 
il Collegio Docenti nella Sua seduta del  21/10/2013 ha del ib.erato quanto segue: 
"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 verba/izzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

Il Col legio 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 prega 

di porre 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. 
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; 



• 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 dal la 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 la valutazione dei crediti scolastici 

Per collocare il credito ottimale nei l imiti del la fascia di competenza si tiene conto della media dei 
voti, del voto di condotta, della partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative e 
complementari interne al la scuola. 

• Attività di volontariato 
• Attività sportiva agonistica 
• Attività sportiva in orario extrascolastico 
• Partecipazione a l le  manifestazioni e a l le  attività organizzate da l la  scuola con compiti 

specifici 
• Col laborazione con Enti local i  
• Rappresentante nei Consigli di Classe 
• Rappresentante nel Consiglio d i  Istituto. 
• Rappresentante nel la Consulta Provinciale degli Studenti 
• Corso di lingua straniera 
• Tirocinio formativo - stage 
• Frequenza corsi di musica, danza, recitazione e/o teatro 
• Frequenza corsi extra scolastici ad indirizzo artistico e letterario 

Criteri per la valutazione dei crediti formativi 

In base all 'art. 2 dei DM 49/2000, si adottano i seguenti criteri per la valutazione dei crediti 
formativi: 
l esperienze di lavoro, comprovate da una dichiarazione dei datore d i  lavoro, recante anche la 

certificazione delle competenze acquisite, e dal la copia dei l ibretto di lavoro; 
2 corsi di lingua straniera 

2.1. svolti a l l 'estero; 
2.2. svolti in Italia; 

La relativa certificazione deve recare l'indicazione dei livelli di competenza linguistica previsti 
dal l 'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. Le certificazioni dei crediti 
acquisiti a l l 'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di 
esonero da tali adempimenti previsti dal le convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 
3 stage a l l'estero; 
4 lavoro di volontariato con riguardo alla crescita umana in generale: 

4.1. Assistenza handicappati ed anziani 
4.2. Attività ricreativa in ambito parrocchiale e scout (come capi) 
4.3. Salvaguardia del l 'ambiente 

5. attività artistiche 

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

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

7. corsi di formazione europea. 

Tutte le attività svolte devono essere documentate e certificate; è prevista l 'autocertificazione 
solo per le attività lavorative svolte presso enti pubblici. 



Attività svolte dalla classe e dagli alunni 

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

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

effettuazione valutazione 

BARCELLONA BRESSANELLI - GRANDI FEBBRAIO T ATTRAVERSO 
LABORATORIO BOOK 
PROG ETT AZIONE FOTOGRAFICO SU 

PROGETTO : IL 
VOLTO E l 
PERSONAGGI 

Attività di orientamento ed eventuali Stage 

Attività/ progetto Docente referente Modalità di effettuazione T/A 

LABORATORIO BRESSANELLI ESTATE T 

INGLESE Stage a Dubl ino BONAMIN I  ESTATE T 

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

Attività Caratteristiche Modalità di T/A Modalità di 

effettuazione certificazione 

STAGE (Oiivieri) LABORATORIO ESTATE/ POMERIGGIO T/A DATORE DI 
MULTIMEDIALE LAVORO 

Allegati 
X Programmazione del le singole materie con d ichiarazione, per ogni contenuto, de l  l ivello 
min imo accettabi le o livello d i  minima sufficienza e gli strumenti d i  verifica adottati; 
X griglie d i  va lutazione la, 2a prova, 3a prova; 
X testi de l le  prove d i  simulazione; 
X PDP per a lunni  OSA e BES; 
O PEI  per gli a lunni  certificati l. 104. 

Verona, 15 Maggio 2015 

Il coordinatore del  C.d.C. 
Prof.ssa Bressanelli Daniela 



l Docenti del C.d.C 

COGNOME/ NOME FIRMA 

Posani Claudia 

Nardi Francesca 

Bonamini sandra 

Giubel l i  Mariangela 

Campostrini Gianpaolo 

Bressanell i Daniela 

Grandi Daniele 

Nardovino Marina 

Zampa Veronica 
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l Materia: ITALIANO 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. POSANI CLAUDIA 

classe: V sez: H a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Gli a lunni  hanno acquisito un livello pienamente sufficiente di conoscenze relative alla vita, al le 
opere, al la poetica ed al pensiero degli autori affrontati; conoscono gli aspetti d i  contenuto e le 
principali peculiarità stilistiche dei brani letti; conoscono gli aspetti culturali generali del contesto 
storico di riferimento. 

ABILITA' 

Gli a lunni  hanno sviluppato abil ità mediamente sufficienti di comprensione di un testo letterario, 
di ana lisi dei suoi aspetti contenutistici con collegamenti ad altre opere e ad aspetti del contesto 
storico-culturale di riferimento. 
Gli a lunni  hanno inoltre sviluppato abilità mediamente sufficienti di  elaborazione di testi scritti di 
varia natura, in particolare temi e scritti documentati, qual i  saggi brevi e articoli di giornale; non 
tutti gli a lunni  hanno sviluppato abilità pienamente sufficienti anche di analisi degli aspetti 
stilistici di un brano d'autore. 

COMPETENZE 

Gli a lunni  hanno sviluppato consapevolezza del valore del l 'opera letteraria come strumento 
d'anal isi dell'uomo e dei contesti culturali e sociali di un'epoca; gli a lunni  hanno in alcuni casi 
man ifestato di  saper essere critici nell'analisi e nella discussione di tematiche letterarie e d i  saper 
sviluppare su di esse riflessioni personali. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

D Unità didattiche e/o 

D Moduli e/o 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Ripresa del programma svolto alla fine del quarto anno:  G. Leopardi: vita, 
opere, pensiero e poetica; brani dal lo "Zibaldone": "La natura e la civiltà"; 
le "Operette morali": "Dialogo del la Natura e di un lslandese", "Dialogo di 
Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez", "Dialogo di Tristano e di un 

Periodo/ore 

Settembre 



amico". (Tale parte del programma è stata svolta in IV, su testo in  
adozione per i l quarto anno " I l  nuovo La letteratura come dialogo. 
secondo i nuovi programmi. Leopardi, il primo dei moderni", ed. Palumbo, 
e ripassata in V). 
G. Leopardi, i "Canti" - la poetica dell' indefinito e del vago. "Ultimo canto Settembre-Ottobre 
di Saffo", "L'infin ito", "La sera del dì di festa", "A Silvia", "I l  sabato del 
vil laggio", "La ginestra" vv. 87-135. 
Positivismo, "Darwinismo sociale", Naturalismo e Verismo. Ottobre-Novembre 

G. Verga, vita, opere e poetica. 

"Fantasticheria" (Vita dei campi). 
Le tecniche narrative di Verga; i l  Ciclo dei Vinti. I l  romanzo "l Malavoglia": 
"Prefazione", "Lutto in casa Malavoglia". 
"La roba", "Libertà" (Novelle rusticane). 
Il simbolismo. 
C. Baudelaire, vita, opere e poetica. "l fiori del male": "Corrispondenze", 
"L'albatro". 
Il Decadentismo. 
G. D'Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 
" I l  piacere": "Ritratto di un esteta"; "Il verso è tutto". 
Le "Laudi": "La pioggia nel pineto", "La sera fiesolana". 
G. Pascoli: vita, opere e poetica. 

"Il fanciullino": "È dentro di noi un fanciul l ino". 

"Myricae": "Lavandare", "X Agosto", "L'assiuolo". 

"Canti di  Castelvecchio": "Il gelsomino notturno". 
La crisi dell' ind ividuo nella narrativa del Novecento. 

l. Svevo, vita e opere: "Una vita", "Senilità". 

"La coscienza di Zeno": introduzione al l 'opera; "Prefazione", "L'ultima 

sigaretta", "Un rapporto conflittuale", "Un salotto <<mai più interdetto>>, 

"Una catastrofe inaudita". 

L. Pirandello: vita, opere e poetica; l 'umorismo (lettura del brano "Il 

sentimento del contrario"); il relativismo gnoseologico (riferimenti al 

romanzo "L'esclusa"). 

" I l  fu Mattia Pascal" - "Premessa", "Cambio treno", "lo e l 'ombra mia". 

"Novelle per un anno" - "Il treno ha fischiato". 

I l  romanzo "Uno, nessuno e centomila" 

Il metateatro: "Sei personaggi in cerca d'autore" - "La condizione d i  

personaggi"; "Enrico IV" - "Pazzo per sempre". 

Introduzione ai "Paradiso" dantesco; 
Dante, Paradiso Canti l ,  1 1 1, Xl, XXXI I I  (riguardo al Canto XXXI I I  esso è stato 
letto per intero in classe con l'ausilio della LIM, ma è stato assegnato lo 
studio solo dei versi antologizzati sul l ibro). 
I l Futurismo e ii"Manifesto della letteratura futurista" di Marinetti. 
G. Ungaretti: vita, opere e poetica; 
"L'allegria": "Fratelli", "San Martino del Carso"; 
"Sentimento del tempo": "L'isola". 
Si prevede di affrontare 
Montale: vita, opere, poetica. 

Novembre 

Dicembre-Febbraio 

Febbraio-Aprile 

Dal 13 Marzo al 24 
Aprile un'ora a 
settimana 

Aprile 
Aprile-Maggio 

Maggio 



"Ossi di seppia": "l l imoni", "Cigola la carrucola del pozzo"; 
"Satura": "Ho sceso1dandoti i l  braccio". 
Durante l'anno è stata assegnata la lettura integrale del le seguenti tre 
opere: 
G. D'Annunzio, "Il piacere" ; 
l .  Svevo, "La coscienza d i  Zeno"; 
L Pirandello, un romanzo a scelta tra "I l fu Mattia Pascal" e "Uno, 
nessuno e centomila". 
Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 104 al 6 Maggio 

compreso 

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

attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LI M, eventuale materiale per l'approfondimento 

ecc .. ): 

Metodologie: lezione frontale e dialogata; attività di analisi del testo; consegna dei compiti in 
classe con spiegazione individualizzata del le correzioni. 
Strumenti: Libri di  testo: M.  Sambugar - G. Salà, Visibile parlare 3A e 3B, La Nuova Italia ed. 

M.  Sambugar - G. Salà, Antologia del la Commedia, La Nuova Italia ed. 
LIM 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

grafiche, prove d i  laboratorio ecc.): 

Prove scritte: le quattro tipologie: analisi del testo, saggio b reve/articolo di giornale, tema 
d'argomento storico, tema d'ordine generale; una simulazione di prima prova di esame d i  stato. 
Interrogazioni. 

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

l Simulazione di prima prova con griglia di valutazione in quindicesimi e in decimi. 

4. ATIIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
La classe ha assistito al la proiezione del film "Il giovane favoloso" presso il Cinema Fiume, con 
successiva discussione. Agli alunni è stato vivamente raccomandato di partecipare agli incontri di 
approfondimento sulle tipologie di scrittura della prima prova dell'esame di Stato. 

Firma del Docente 
Claudia Posani 
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l Materia: STORIA 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. POSANI CLAUDIA 

classe: V sez: H a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Gli a lunni  hanno acquisito un livello pienamente sufficiente di conoscenze relative agli aspetti 
politici, economici, socia l i  e culturali dei periodi storici studiati. 

ABILITA' 

Gli a lunni  hanno sviluppato livelli mediamente sufficienti di abi l ità nel  distinguere i diversi aspetti 
dei fenomeni storici studiati, nel contestualizzare un fatto storico sul lo sfondo complessivo di 
u n'epoca, nel comprendere documenti storiografici relativi ai fenomeni storici studiati e 
nell'operare collegamenti tra diversi fenomeni storici. 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno consolidato la consapevolezza dell' importanza dello studio della storia per 
utilizzare criticamente le  conoscenze acquisite a l  fine d i  orientarsi nella complessità del mondo in 
cui vivono. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

D Unità didattiche e/o 

D Moduli e/o 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Il governo Giolitti 
Spiegazione della situazione internazionale alla vigilia dello scoppio della 
prima Guerra mondiale. 
lo scoppio della prima Guerra mondiale. 1 1 1914. Neutralisti ed 
i nterventisti in Italia. L'evoluzione della prima Guerra mondiale; la 
conclusione della guerra ed i trattati di pace. 
La rivoluzione bolscevica. Lenin, Stalin. 
I l dopoguerra in Italia; l 'avvento del fascismo. Caratteri e sviluppi del 
regime fascista. 
L'avvento del  nazismo; la crisi del '29; il totalitarismo nazista. La guerra 
civile in Spagna; la politica estera hitleriana dal 1936 al 1939. 

Periodo/ ore 

Settembre 
Settembre 

Settembre-Ottobre 

Ottobre-Novembre 
Novembre 

Dicembre-Gennaio 



La seconda Guerra mondiale: lo scoppio e gli sviluppi; la svolta del '42-43; Febbraio-Marzo 
l ' Italia dal '43 a l '45; la fine del conflitto e i trattati di pace. 
La spartizione della Germania; I 'ONU; la guerra fredda. Aprile 
l'Italia Repubblicana. Aprile 

Si prevede d i  affrontare (cenni) la Rivoluzione cinese, l'indipendenza Maggio 
indiana, la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 51 al 6 Maggio 

compreso 

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

Lezione frontale e dialogata, analisi di documenti con successiva esposizione al la classe (lavori di 
gruppo), visione di  fi lm e discussione su di  essi. Gl i  alunni hanno fatto principalmente riferimento 
agli appunti presi durante le lezioni, da integrare con i l  libro di testo. 
Strumenti: Libro di testo: M. Matteini - R. Barducci - G. Giocondi, Le ragioni della storia 3, ed. 

Zanichelli; LIM. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell'esame, prove 
grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

! I nterrogazioni, verifiche scritte a risposta semi-strutturata. 

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

l Nessuno. 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Visione di film ("Schindler's list" e "Il pianista") e successiva discussione. 
Agli a lunni  è stato vivamente consigliato di partecipare alle proiezioni previste dal P rogetto 
scolastico "Cineforum sul '900". 

Firma del Docente 
Claudia Posani 
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l Materia: lingua e civiltà inglese 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Sandra Bonamini 

classe: 5 sez: H a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Nell 'u ltimo anno di corso, l ' insegnamento della lingua straniera ha approfondito lo studio di fasi 
più complesse del le strutture grammaticali con specifico riferimento al la storia, al la letteratura e 
al la storia del l 'arte del periodo considerato. L'analisi testuale ha interessato testi letterari, storici 
e aspetti di civiltà, mentre per la storia del l 'arte, lo studio è stato svolto su alcuni esempi d i  
architettura e pittura de l  periodo romantico. Questo è avvenuto nel la prima parte del l 'anno. 
Dal mese di Ottobre a Gennaio sono stati sviluppati temi riguardanti soprattutto l 'età Vittoriana e 
l'Ottocento, mentre tutta la parte contemporanea, dal Novecento fino ad oggi è stata svolta nel 
secondo quadrimestre. 

ABILITA' 

Al termine del  q uinto anno lo studente è mediamente in grado di :  
•saper sostenere una conversazione piuttosto scorrevole e corretta, anche su argomenti d i  

carattere specifico 
•accedere al le letture di testi più complessi di carattere generale, ricorrendo, quando 

opportuno, al dizionario 

•acquisire una conoscenza della cultura e della civiltà anglosassone 
Per quanto riguarda in particolare le abilità produttive scritte, gli studenti hanno riportato in 
modo sintetico i l  contenuto di un testo, esercitandosi a scrivere relazioni su argomenti incontrati 
di testi ana lizzati o di visite guidate. 
Le prove simu late sono state infatti valutate con questo tipo di esercitazione: domanda a risposta 
aperta del la tipologia B. 

COMPETENZE 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi: 
•Consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa 
•Ampliamento delle conoscenze culturali e sociali degli studenti attraverso la scoperta di 

realtà diverse 

•Analisi di diverse tipologie di testi per un corretto approccio specifico 
Le abilità produttive sono state ampliate in modo da affrontare situazioni comunicative che 
richiedevano, oltre a l  coinvolgimento della classe, l'espressione di opinioni personal i .  



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

•Unità didattiche e/o 
•Moduli e/o 
•Percorsi formativi ed eventual i  approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Contenuti specifici e tempi di svolgimento del percorso formativo di 

storia e letteratura inglese 

The Romantics (1776-1837): key concepts pagg.152-153 
The American Revolution pag. 154 
The Industriai Revolution an d its consequences pagg. da 158 a 161 
The Romantic Revolution pag. 164 
Romantic Poetry pag.172 
William Blake: life and works pag. 176 
Songs of l nnocence, Songs of Experience pag.177 
Accenno a William Wordsworth pag. 183 
The Victorians (1837-1901): key concepts pagg. 244-245 
An Age of industry and reforms pagg. 246-247 
The British Empire pagg. 248-249 
The America n Frontier an d the Civil War pag. 250 
The Crystal Palace pag.251 
The Victorian compromise pagg. 254-255 
The early Victorian novel pagg. 256-257 
Charles Dickens: life and works pagg. 268-269 
Oliver Twist pag. 270 
Accenno a Jane Eyre di Charlotte Bronte 

Oscar Wilde: life and works pagg. 304-305 
The Picture of Doria n Gray pagg. 305-306 
An Ideai husband: rappresentazione teatrale in lingua originale 
The Modern Age (1901-1945): key concepts pagg. 3 14-315 
The Turn of the Century and First World War pagg. 3 16-317 
War Poets: l. Rosenberg and G. Ungaretti 
A Comparison between "August 1914" and "Veglia" 
The Twenties and the Thirties pagg. 318-319 
The Second World War pagg. 320-321 
The Queen: video activity 
Modern Poetry: lmagism and Vorticism pag.328 
Accenno a E.  Pound e T.S. Eliot pag. 328 
The Modern novel pag.331 
Virginia Woolf: life and works pagg. 375-376 
The Hours: video activity 
James Joyce : life an d works pag. 359 
Contenuti di storia del l 'arte 

lron and glass architecture: Crystal Palace by J .  Paxton 
Painting: Preraphaelitism - D.G. Rossetti "Symbolism in Painting" 

Periodo/ore 

1 o Quadri mestre 

Ore 2 
Ore 1 
Ore 2 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 2 
Ore 1 
Ore 2 
Ore 2 
Ore 2 
Ore 1 
2° Quadrimestre 
Ore 2 
Ore 1 
Ore 2 
Ore 1 
Ore 1 

Ore 1 
Ore 2 
Ore 1 
Ore 2 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 1 
Ore 2 
Ore 1 

1 o Qua d rimestre 
Ore 2 



"Ecce Ancilla Domini !" (The Announciation), "La Ghirlandata" Ore 2 
W. Morris and the Arts and Crafts Movement pagg. 104-105 Ore 1 
A. Beardsley: "Salomè" Ore 1 

2° Quadrimestre 
201° Century: from Modernism to Pop Art Ore 1 
P. Picasso, G .  Braque and Cubism Ore 1 
"Les demoiselles d'Avignon", "Violin and Pitcher" Ore 1 
Henri Matisse and Fauvisme: "Harmony in Red" Ore 1 
Vorticism: Vanessa Beli and The Bloomsbury Group Ore 1 
"The Portrait of Virginia Woolf" Ore 1 
Accenno a J. Pollock Ore 1 
Pop Art: Andy Warhol, "Marylin Monroe Diptych" Ore 1 
Grammatica e strutture 

Ripasso dei modi e tempi verbali del Passato e della forma passiva dei 
verbi con riferimenti a brani di  civiltà e a dialoghi ed esercizi sul testo 1 o Quadrimestre 
Uso delle strutture grammaticali sulle differenze tra verbi al passato e uso Ore 6 
del condizionale con frasi ipotetiche di primo e secondo grado 2° Quadrimestre 

Ore 6 
Le restanti ore sono state utilizzate per prove di verifica o esercitazioni 
varie in classe, compresi i recuperi in itinere Ore 26 
Ore effettivamente svolte dal docente nel l ' intero anno scolastico Ore 86 

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

attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l'approfondimento 
ecc . .  ) : 

L'attività didattica si è svolta principalmente in lingua inglese con lezioni frontali, interattive e con 
spiegazioni anche in  l ingua italiana. Si è cercato di sviluppare una competenza testuale per far 
acquisire la lingua in modo operativo. Lezioni di grammatica, di ripasso e recupero Tipologia B 
sono state svolte periodicamente per tutti gli a lunni con esercizi di riassunto. 
l testi in adozione sono quell i  che risultano dalla programmazione iniziale e precisamente: per la 
grammatica New Horizons 2 + Workbook (Ed. Oxford-La Nuova Ital ia ), per storia e letteratura 
Mi l lennium Concise (Ed. Carlo Signorel l i  Scuola), per arte Only Connect - Looking lnto Art (Ed. 

Zanichell i) . 
Uso d i  Internet per la ricerca di immagini, ritratti e testi. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Le prove di verifica scritte sono state 2 per quadrimestre. Due delle quattro sono state 
somministrate all ' interno della Terza Prova simulata con Tipologia B (domanda a risposta aperta 
con 10 righe a disposizione). Le altre prove scritte hanno avuto esercizi di collegamento, vero
falso o brevi relazioni e sintesi di concetti studiati come nel la prova simulata. 
Le verifiche orali sono state svolte una volta per quadrimestre puntando anche al l 'aspetto di 
scambio colloquiale e critico presentato nei vari argomenti. 
Le griglie di valutazione sono state fornite in base alla tipologia della prove e in base alla difficoltà 
delle prove stesse. 
Per le prove si è tenuto conto della sufficienza col raggiungimento del 60% del punteggio totale. 



A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Due esempi di prova simu lata con tre domande a risposta aperta d i  Tipologia B con al legata griglia 
di  valutazione. 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

Alcune a lunne hanno partecipato al le lezioni pomeridiane in preparazione a l l 'esame d i  
certificazione Bl. 
La classe ha partecipato al la rappresentazione in  lingua inglese dell 'opera teatrale "An Ideai 
husband" di O. Wilde, recitato da giovani attori madrelingua d i  Pa lkettostage al  Teatro Alcione di 
Verona. 

Firma del Docente 

Sandra Bonamini 
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Materia: Filosofia 

2014/15 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Francesca Nardi 

classe: V sez: H 

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

CONOSCENZE 

a.s. 

Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi previsti in termini di conoscenze disciplinari, almeno ad un 

livello d i  sufficienza. 
Si rimanda, per i relativi contenuti, all'apposito paragrafo di questa relazione. 
Si richiamano, in particolare, i contenuti essenziali già indicati dal Dipartimento di Filosofia: 

• L'idealismo di Hegel e i suoi sviluppi 
• Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx 
• Nietzsche e la critica alla razionalità 
• La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

ABILITÀ (in grassetto gli obiettivi minimi) 

A. 
• Comprendere ed util izzare in modo pertinente il lessico disciplinare 
• Formulare con chiarezza una tesi 
• Riconoscere e utilizzare alcune tecniche retoriche e dialettiche, anche valorizzando abilità apprese 

in d iverse discipline 
• Chiedere/prendere e gestire il turno di parola in una discussione o in un colloquio su argomenti 

noti inerenti la disciplina 
• Comprendere e produrre confutazioni 
• Produrre u n  testo argomentativo scritto, un articolo o un breve saggio di argomento filosofico, 

anche valorizzando abilità apprese in diverse discipline 

B. 
• Utilizzare selettivamente i manuali e le altri eventuali fonti di documentazione 
• Riconoscere e interpretare le diverse forme di espressione artistico-letteraria da un punto di vista 

filosofico 

c. 
• Individuare e classificare diverse componenti di un argomento dato (tema, autore, corrente 

filosofica) 
• Recuperare e raccordare autonomamente le conoscenze acquisite per costruire percorsi tematici 

e confronti tra autori o tra opere 

D. 
• Comprendere ed utilizzare in modo pertinente il lessico disciplinare 
• Individuare le tesi di fondo e i temi-chiave di un'opera o di un brano antologico opportunamente 

introdotto 
• Riconoscere il genere letterario ed il contesto culturale 



• Individuare il percorso logico, le strategie argomentative, le tecniche retoriche, le scelte lessicali in 
relazione al contesto culturale di riferimento e agli obiettivi di comunicazione 

COMPETENZE 
A. Argomentare ed esporre le conoscenze in modo adeguato, chiaro e coerente, anche in forma 

scritta 

B. Effettuare in modo autonomo collegamenti interdisciplinari 

C. Analizzare, sintetizzare e collegare le conoscenze acquisite, anche rielaborandole in modo critico 
D. Analizzare un  testo filosofico 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

O Unità didattiche e/o 

O Moduli e/o 

O Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

LA FILOSOFIA DEL PRIMO OTTOCENTO 

L'estetica moderna tra I l luminismo e Romanticismo 
• Gl i  i l luministi : D' Alembert, Diderot, Hume, Vico, Baumgarten 
• l .  Kant: la Critica del Giudizio (il giudizio estetico e le sue 

caratteristiche, i l  "bello" e i l  "sublime", i l  genio) 
• l romantici: l'arte come forma d i  conoscenza e produzione d i  

realtà e i l  rifiuto de l  paradigma imitativo, la  concezione 
romantica della natura attraverso le opere d'arte, storicismo, 
tradizionalismo, ermeneutica nello studio dei fenomeni 

Periodo/ore 

storico-culturali Settembre-Ottobre/? 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 

- da l .  Kant, Critica del Giudizio ( la produzione dell'arte bella e i l  
genio; il subl ime dinamico e la paura), in De Luise, Farinetti, 
Lezioni di storia della filosofia, Zanichelli, 2010, U nità 10, 
letture 7 e 8 (risorsa digitale) 

- da l .  Kant, Critica del Giudizio (dal bel lo al subl ime), in l .  Kant, 
La concezione del bello e dell 'arte, Paravia, Torino, 1975, pp. 
54-55 

L'idealismo tedesco 
• il dibattito post-kantiano e l'ontologizzazione del criticismo 
• nascita dell'idealismo tedesco e suoi caratteri generali 
• F. W. J .  Schelling: filosofia della natura e concezione dell'arte 
• G.W.F. Hegel: capisaldi del sistema (finito e infinito, ragione e 

realtà, funzione della filosofia); la dialettica; critiche a Kant, a i  
romantici e a Schelling; l a  Fenomenologia del lo spirito (in Ottobre-Novembre/lO 
particolare la relazione "signoria-servitù" e la "coscienza 
infelice"); lo spirito soggettivo ed oggettivo (cenni generali e 
concezione dello Stato); lo Spirito assoluto, con particolare 
riguardo alla riflessione sul l'arte 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
- da F. W. J .  Schelling, Sistema dell'idealismo trascendentale ( i l  



prodotto artistico e il genio), i n  N.  Abbagnano, G.  Fornero, 
L'ideale e i l  reale, vol. 2, Milano-Torino, Pearson, 2013, pp. 
658-9 

- da G.W.F. Hegel, Estetica {introduzione: differenza tra bello 
naturale e bello artisticoL in F. Occhipinti, I l  coraggio della 
domanda, vol. 2, Milano, Einaudi Scuola, 2013, pp. 658-9 

lntegrazioni al manuale: 
- N.  Abbagnano, G .  Fornero, L'ideale e il reale, vol. 2, Mi lano

Torino, Pearson, 2013, pp. 652, 670-679, 680, 721-723, 726 
- Ruffaldi, P. Carelli, Filosofia: dialogo e cittadinanza, vol. 2, 

Torino, Loescher, 2012 , pp. 737-8 {"Le Lezioni di estetica") 

LA FILOSOFIA POST-HEGELIANA DELL'OTIOCENTO 

Marx 
• contesto culturale - destra e sinistra hegeliane {cenno a 

Feuerbach) 
• rapporto con Hegel {eredità e discontinuità) 
• il materialismo storico-dialettico/struttura e sovrastruttura 
• il concetto di alienazione, a confronto con Hegel e Feuerbach 
• cenni  al la teoria economica e a l  concetto d i  lotta di classe 
• le considerazioni marxiane riguardo l'arte 

Lettura di retta di testi critici e studio di brani antologici: 
- da Per la critica dell'economia politica, Roma, Editori Riuniti, 

1969, pp. 5, 198-9, riportato in F. Occhipinti, Il coraggio della 

domanda, vol . 3, Mi lano, Mondadori, 2013, pp. 156-7 {passo 
sul l'arte greca) 

lntegrazioni al manuale: 
- Diego Fusaro, Per una teoria dell'arte in Karl Marx 

(http://www.{iloso{ico.net/esteticamarx.pdf) 

Schopenhauer 
• Il richiamo a Kant e al la tradizione orientale 
• I l mondo come volontà e rappresentazione 
• Le vie per la liberazione dal dolore 
• L'arte 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
- da Il mondo come volontà e rappresentazione { la m usica, i l  

genioL in U. Nicola, Atlante illustrato del pensiero, Demetra, 
2002 e da V. Mathieu, A. Rizza, La trama testuale, Filosofia, 

storia del pensiero e delle civiltà, Calderini 2000 
Kierkegaard 

• l'attenzione al "singolo" e ai problemi del l'esistenza 
• i "tre stadi" 
• lo stadio "estetico", l'angoscia e la disperazione 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
- da Aut-Aut { le due forme di seduzioneL in D. Massaro, La 

comunicazione filosofica, vol. 3 tomo A, Paravia, 2022, pp. 46-
49 

Caratteri generali del positivismo 

Dicembre-Gennaio/9 

Gennaio-Febbraio/6 



Nietzsche 
• vicenda biografica, contesto storico-culturale e fasi della 

produzione 
• il periodo wagneriano-schopenhaueriano: la  Nascita della 

tragedia (spirito apoll ineo e dionisiaco, polemica contro i l  
socratismo estetico, riferimenti a Wagner e al la sua poetica, 
riferimenti a Schopenhauer); le Considerazioni inattuali e la 
concezione della storia 

• la filosofia "del mattino": metodo genea logico, decostruzione, 
demistificazione, La Gaia scienza, gioco e smascheramento, 
critica ai positivisti 

• la filosofia "del meriggio": Così parlò Zarathustra, poesia e 
pensiero, contro il dualismo, l'eterno ritorno, l'uomo-corpo e il Marzo-Aprile/7 
sì a l la terra, l'oltre-uomo 

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

• cenno al prospettivismo 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 

- da F. Nietzsche, La nascita della tragedia (lettura in classe di 
ampi stralci : v. sopra) 

- da F. Nietzsche, La gaia scienza, Milano, Adelphi, 1965-77, 
"Fascino del non finito" (§ 79) "La morte di Dio" (§125), "Ciò 
che si deve imparare dagli artisti" (§ 299} e "Il peso più 
grande" (§ 341) 

I L  NOVECENTO 

La nascita della psicologia scientifica (cenni generali) 

lntegrazioni al manuale: 
- U.  Eco, R Fedriga, Storia della filosofia, vol. 3, Roma-Bari, 

Laterza, 2014 pp. 223-229 
Freud 

• la scoperta dell' inconscio 
• il metodo della psicoanalisi 
• topica e dinamica del la psiche umana 
• i l sogno 
• la concezione dell'arte 
• i l disagio della civiltà 

Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 
- da Cinque conferenze sulla psicoanalisi ( la rimozione), Torino, 

Bollati Boringhieri, 1963 
Teorie sull'interpretazione e la comunicazione 

• percorso storico dell'ermeneutica e suoi diversi significati, 
anche in rapporto ai filosofi già studiati (Schleiermacher, Marx, 
Nietzsche, Freud) 

• la pragmatica della comunicazione secondo l'approccio della 
Scuola di Palo Alto 

lntegrazioni al manuale: 

- U.  Eco, R Fedriga, Storia della filosofia, vol. 3, Roma-Bari, 

Aprile/3 

Maggio/4 



Laterza, 2014 pp. 445-8 e 461-3 
Lettura diretta di testi e studio di brani antologici: 

- P. Watzlawick e altri, Pragmatica della comunicazione umana, 

Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1971, pp. 13-16, 36-40, 62-63. 
REVISIONE ED APPROFONDIMENTO Maggio - Giugno/4 

Ore effettivamente svolte dal docente nell' intero anno scolastico 
(incluse 6 ore destinate ad uscite didattiche varie, assemblea 58 
d'istituto, simulazioni d i  I l  prova d'esame) 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATIICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività 

di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LI M, eventuale materiale per l'approfondimento ecc .. ) : 

Metodologie 
Le scelte metodologiche erano finalizzate agli obiettivi di competenza sopra formulati e hanno 
quindi affiancato alle lezioni frontali/dialogate le seguenti metodiche: 

../ attenzione costante ai possibili raccordi interdisciplinari 
../ laboratori di  analisi di testi filosofici (individualmente ed in piccoli gruppi), con la guida del 

docente e l'utilizzo delle apposite sezioni del manuale e/o della LIM 
../ approfondimenti, in base agli interessi manifestati dagli studenti, con la guida del docente 

per l'accesso e la consultazione di fonti anche digitali 
../ produzione di testi di argomento filosofico, con particolare riguardo alle tipologie previste 

per l'esame di Stato (domande a risposta sintetica, brevi testi argomentativi) 
Sussidi didattici 

../ Testo in adozione: Esposito C., Porro P., Le avventure della ragione, voli. Il e 111, Roma-Bari, 
Laterza, 2012 

../ Testi classici o brani antologici, reperibili in formato digitale o in biblioteca 
../ Materiale cartaceo o digitale fornito dal docente (altri manual i  o saggi d i  filosofia, articoli di 

giornale, schemi d i  sintesi , anche su LIM, dispense, documenti audiovisivi) 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIF ICA UTILIZZATE 

../ Prove scritte: prove strutturate e semistrutturate; simulazioni di terza prova d'esame; 
analisi del testo mediante domande -guida 

../ Prove orali 

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

l Testi delle prove scritte somministrate durante l'anno 

Firma del Docente 

Francesca Nardi 
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Anno scolastico 2014/2015 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE GIAN PAOLO CAMPOSTRINI  
l Materia: Matematica classe: V sez: H a.s .  2014/2015 

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

CONOSCENZE 
Conoscenza dei contenuti specifici dello studio di  semplici funzioni razionali ed irrazionali. 
Conoscenza del concetto d i  funzione. 
Conoscenza del concetto d i  limite e derivata. 

ABILITA' 
Acquisizione progressiva (da intuitiva a rigorosa) del concetto di l imite matematico. 
Abilità nel l 'applicazione delle corrette procedure per i l  calcolo dei limiti, comprese le forme 
indeterminate trattate. 
Abilità nel calcolo della derivata di una funzione. 
Abilità nella rappresentazione del grafico di una funzione. 

Abilità di lettura di un grafico di funzione e riconoscimento del suo significato in ambiti trasversali 
(fisica). 
Capacità di risolvere problemi in ambito diverso utilizzando sia un approccio grafico che 
algebrico. 

COMPETENZE 
Utilizzare tecniche e processi finalizzati allo studio di una funzione e alla rappresentazione del suo 
grafico. 
Scegliere le principali strategie risolutive nei problemi di studio di funzione. 
Riconoscere dal grafico le tipologie di funzioni trattate (procedimento inverso) 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
•Unità didattiche e/o 
•Moduli e/o 
•Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Ripasso equazioni del la retta e della parabola. 
I l  concetto d i  funzione. Le funzioni reali di variabile reale. Dominio e 
codominio. 
Grafico di una funzione. Grafico delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Periodo/ore 

Settembre 

Ottobre 



Funzioni pari. Funzioni dispari. Simmetrie. lntersezioni con gli assi. 
Studio del segno. Funzioni definite a tratti. Funzioni invertibili Novembre 
(invertibilità dedotta dal grafico). 
Limite: approccio intuitivo. Definizione di l imite. Dicembre 

Calcolo di limiti e forme indeterminate (0/0, infinito/infinito, infinito- Gennaio/Febbraio 
infinito). 
Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui .  Febbraio/Marzo 
lndividuazione degli asintoti a partire dal  grafico. Studio di funzione: 
grafico probabile. Rapporto incrementale. 
Derivata come l imite del rapporto incrementale. Significato geometrico. Aprile 
Derivate fondamentali. Regole di derivazione. Crescenza e decrescenza. 
Massimi e minimi .  
Retta tangente a l  grafico. Derivata seconda, concavità. Studio completo di Maggio/Giugno 
funzione. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 56 

2. M ETODOLOGIE :  

Lezioni frontali ed esercitazioni a l la  lavagna. Esercizi grafici ed algebrici s ia  personalizzati che d i  
classe. 

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

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERI FICA UTILIZZATE 

Prove scritte, verifiche orali. Presentazioni di nuovi argomenti preparati autonomamente da 
alcuni studenti su proposta dell'insegnante. L'ultima verifica, prevista in maggio, avrà anche lo 
scopo di simulare la terza prova. 

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

delle verifiche effettuate: 

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

Firma del Docente 

Gian Paolo Campostrini 
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Anno scolastico 2014/2015 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE GIAN PAOLO CAMPOSTRINI 

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

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

CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione del concetto di forza e di quello di campo. 
Conoscenza delle basi dei fenomeni elettrici e magnetici e delle loro differenze e s imilitud in i .  
Conoscenza dei  fenomeni del  magnetismo. 

ABILITA' 
Acquisizione e uso di un linguaggio scientifico il più possibile rigoroso e corretto. 
Capacità di contestualizzare un problema, di riconoscere le dipendenze tra le grandezze fisiche 
che lo descrivono. 
Abilità di lettura di grafici che descrivono i l  legame fra le grandezze fisiche nei fenomeni studiati. 

COMPETENZE 
Saper individuare le giuste relazioni ed applicarle con sicurezza nel la risoluzione dei prob lemi. 

Saper operare con la notazione scientifica. 

Saper utilizzare con sicurezza le varie unità di misura. 

Saper cogliere le ana logie tra fenomeni fisici. 

Saper scegliere le principali strategie risolutive relativamente ai semplici problemi trattati. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZION E ESPOSTI PER: 

•Unità didattiche e/o 
•Moduli e/o 
•Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Elettrostatica: cariche elettriche ed elettrizzazioni. Conduttori ed isolanti. 
La legge di Coulomb. 
I l  campo elettrico: nozione di campo e linee di forza. I l  campo d i  una 
carica puntiforme. Campo generato da più cariche elettriche (solo 
qual itativo). Energia potenziale elettrica e analogia con quella 
gravitazionale. 

Periodo/ore 

Settembre 

Ottobre 



Energia elettrica e il condensatore. Campo elettrico uniforme. Novembre 
Condensatore. Capacità (cenni). Moto di una carica elettrica in un campo 
uniforme. Differenza di potenziale. 
Corrente elettrica come flusso di cariche elettriche. Carica dell'elettrone. Dicembre-Gennaio 
Intensità d i  corrente elettrica. Ampere. Leggi di  Ohm. Resistenza. 
Resistività. 

Resistenze in serie e parallelo. Effetto Joule. Magnetismo. Il campo Febbraio/Marzo 
Magnetico. Forze magnetiche sul le correnti e sul le cariche elettriche in 
movimento. Motore elettrico. 
Campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente, forza tra Aprile 
correnti. Campo di una spira e d i  un solenoide. Elettromagnete. 
Applicazioni. 
Induzione elettromagnetica. Applicazioni. Maggio/Giugno 

Totale ore 55 

2. M ETODOLOGIE :  

Lezioni frontali ed esercitazioni a l la  lavagna. Esercizi s ia  personalizzati che d i  classe. 

3. TIPOLOGI E  DELLE PROVE DI VERIF ICA UTILIZZATE 

Prove scritte, verifiche orali . L'ultima verifica, prevista in maggio, avrà anche lo scopo di s imu lare 
la terza prova. 

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

del le verifiche effettuate: 

Tutte le verifiche scritte svolte durante l'anno sono arch iviate in un apposito contenitore. 

Firma del Docente 

Gian Paolo Campostrini 
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Materia: 

a.s. 2014/15 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. MARIA ANGELA GIUBELLI 

STORIA DELL'ARTE classe: 5 sez: 

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

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: 
Le caratteristiche generali del realismo. 
Le caratteristiche generali del l ' impressionismo e stili del le diverse personalità artistiche. 
Intenti e finalità dei principali movimenti d'avanguardia e del contesto storico al quale 
appartengono con riferimenti anche alla cinematografia. 
Le caratteristiche di alcuni fenomeni artistici del 2 dopoguerra. 

H 

Le conoscenze sono state acquisite con d iscreta o buona sicurezza dalla maggior parte della classe. 
Solo per alcuni i l  livello raggiunto è solo sufficiente. 

ABILITA' 

Gl i  a lunni sanno: 
esporre le  conoscenze acquisite con l inguaggio idoneo e corretto , dimostrando una buona 
padronanza neWuso della terminologia specifica della disciplina e del metodo ordinato e 
sistematico d i  lettura deWopera d'arte; 
individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzioni formali e stilistiche che 
caratterizzano i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le progressive innovazioni e i 
cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione, sia rispetto al modo di 
util izzare i materiali specificatamente artistici usati per creare l'opera d'arte. 

Permangono difficoltà e rigidità nello scambio di informazioni e opinioni fra pari. 
Le abi lità emergono solo durante le verifiche e i l  colloquio personale con l ' insegnante. 
Durante le lezioni la classe si mostra interessata ma non c'e' adeguata partecipazione attiva. 
Solo pochi a lunni intervengono cercando un confronto critico con l'insegnante. 



COMPETENZE 

Gl i  a lunni  sono in grado d i :  
operare confronti sincronici e diacronici d imostrando di saper inserire in  un quadro logico ed 
organico i nodi concettual i  e la connessioni fondamentali da anal izzare in riferimento alle diverse 
personalità e/o correnti artistiche; 
operare collegamenti tra i l  contesto storico-culturale e i relativi fenomeni artistici; 
riconoscere il movimento di appartenenza di un'opera d'arte in base al lo stile. 

In alcuni casi i l  livello delle competenze non è del tutto adeguato. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

D Unità didattiche e/o 

D Moduli e/o 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

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

Realismo: la rappresentazione della realtà: stili e temi. 
G. Courbet Funerale a Ornans, 

1 Quadrimestre 

4 ore 
L'Atelier del l'artista 
H. Daumier Il vagone di terza classe 
J .F.Mi llet L'Angelus 
G. Fattori La Rotonda dei bagni Palmieri 
Impressionismo : natura e luce, teoria dei colori, l 'apporto della fotografia 6 ore 
e dell 'ottica. Nuovo ruolo dell 'artista e del mercato dell 'arte. 
E.Manet Colazione sull'erba, 
Olympia 
C.Monet lmpressione,sole nascente, 
La cattedrale di Rouen 
E. Degas La classe di danza 
L'assenzio 
A. Renoir Il ballo al Moulin de la Gaiette 

Il postimpressionismo: neoimpressionismo, giapponismo, sintetismo. 
Ricerca di altre civiltà ed espressione di nuove forme. 
Seurat: Una domenica al la Grande-Jatte 
Gauguin: la visione dopo il sermone, Il Cristo gial lo, Donne di Tahiti, Da 
dove veniamo, cosa siamo, dove andiamo? 
Van Gogh: l mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, La 

ore 10 



chiesa di Auvers, Campo di grano con corvi. 
Visione del fi lm:  Brama di vivere. 
Cezanne: l giocatori di carte, Natura morta, Donna con caffettiera, 
Bagnanti, La montagna S. Victoire. 

Espressionismo: Munch come precursore. La secessione di Berlino, Die Ore 12 
Brucke, l Fauves, I l  cava liere azzurro. L'espressionismo e i l  cinema. 
Munch:L'urlo, Pubertà, Madonna, Sera sul viale Karl Johann,. 
Kirchner: Potzdamer Platz, Cinque donne nel la strada, Nollendorf Platz, 
M arcella. 
Schmidt-Rotluff: Estate 
Matisse: Lusso, ca lma e voluttà, Gioia di vivere, La danza, La stanza rossa, 
La musica, Lo studio rosso. 
Derain: Composizione, Il ponte di Charing Cross, Bagnanti. 
De Vlaminck: Il ponte di Chatou. 
Van Dongen: Ritratto di Fernanda. 
Kandinskij: La vita colorata, Almanacco del Cavaliere azzurro, Vecchia 
Russia. 
Mare: Piccoli cavall i  blu. 
Jawlenskij: Paesaggio presso Murnau. 
Visione del fi lm d i  Murnau: Nosferatu. 

Il cubismo: la riflessione sul l 'opera di Cezanne, evoluzione dello stile di 2 Quadrimestre 

Picasso dal  periodo blu e rosa al protocubismo, cubismo ana litico e ore 4 

sintetico. 
Picasso: Poveri in riva al mare, l saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, 
Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Kahnweiler, Bicchiere, chitarra e 
bottiglia, Natura morta con sedia impagliata. 

Ore 4 

Il futurismo: il man ifesto del futurismo, pittura, scultura e architettura 
futurista. Le serate futuriste. La ricostruzione futurista dell 'universo e i l  
concetto di arte totale. L'aeropittura. I l  fotodinamismo. 
Boccioni: La città sale, Stati d'animo, Materia, Forme uniche della 
continuità nello spazio. 
Balla: la mano del violinista, Bambina che corre sul balcone. 
Carrà: Manifestazione interventista. 
Crali: lncuneandosi nel l 'abitato. 
Depero: Manifesto Campari 
Sant'Elia: Città Nuova. 
Visione di un fi lmato che riproduce gli esperimenti fotodinamici dei fratel l i  
Bragaglia e d i  un filmato con le  riproduzioni dei disegni arch itettonici d i  
Sant'Elia su l la  Città Nuova. 



Astrattismo: dal l ' importanza del l ' interiorità nel Cavaliere Azzurro allo Ore 2 
Spirituale nel l 'arte. Arte e musica. I l  principio della necessità interiore. 
Linee, forme, colori e corrispondenze con l 'animo. 
Kandinskij: Primo acquerello astratto, Impressione V, Accento in rosa. 

Dadaismo: Nascita di Dada. Il cabaret Voltaire. Nuove tecniche e Ore 4 
provocatorio ruolo dell 'artista. Diffusione in Europa e in America. L'Armory 
Show. Dadaismo e cinema. 
Arp: Quadrati composti secondo le leggi del caso 
Hausmann: Tatlin a casa, Lo spirito del nostro tempo. 
Schwitters: Merzbau 
Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze. 
Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., 
Ray: Regalo, Senza titolo. 
Visione del film Entr'acte di R. Clair. 

I l  surrealismo: Influenza della pittura di De Chirico. Surrealismo e Ore 3 
inconscio. I l  metodo paranoico critico e la pittura automatica. L'oggetto 
surrealista. Tecniche e stili . Surrealismo e cinema. 
Ernst: l costumi delle foglie. 
Mirò: I l  carnevale di Arlecchino 
Dalì: Venere a cassetti, Telefono aragosta 
Magritte: L'uso del la parola, L'impero delle luci, La condizione umana l. 
Visione del film di Bunuel Un chien anda/ou e della sequenza creata da 
Dal i '  per Hitchcock in lo ti  salverò. 

Arte del secondo dopoguerra: Espressionismo astratto e lnformale. Ore 3 
Pollock: Number 27 
Burri: Sacco SP 
Uno sguardo alla contemporaneità: la videoarte. 
Bill Viola: Nantes Triptych 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 88 

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



attività di recupero-sostegno e integrazione, l ibro di testo, LIM, eventuale materiale per l'approfondimento 
ecc . .  ) : 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 

Compiti a casa 

Risoluzione di problemi 

L'attività didattica è stata strutturata sulla lettura dell'opera d'arte e sui confronti sincronici e 
diacronici al fine di evidenziare persistenze e/o varianti formali, stilistiche e di contenuto. 
E' stato sempre sottolineato il rapporto tra prodotto artistico e relativo contesto storico-culturale 
anche attraverso il linguaggio cinematografico 
Libro di testo: 

C. Bertelli La storia dell'Arte vol. 4 e 5 

• Libri reperibi l i  in biblioteca 

• Uso della LIM ( immagini, siti, filmati) 

• Presentazioni in power point 

• Appunti delle lezioni 

• Fotocopie tratte dal  testo Arti visive, Atlas. 

• Ricerche su Internet 

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.): 

• Interrogazione orale 

• Esercitazioni scritte (domande aperte, scelta multipla, test) 

• Domande in classe 

• Controllo dello svolgimento delle consegne 

• Simulazioni delle prove d'esame (tipologia B) 



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

Simu lazione n .l  
Simulazione n.2 

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

Lo scorso anno scolastico la classe ha visitato la mostra di Pollock a Mi lano. 
Quest'anno hanno visitato la mostra di Chagall a Palazzo Reale a Mi lano e hanno effettuato i l  
viaggio di istruzione a Barcellona dove hanno visto i musei di Picasso e di Mirò. 

Firma del Docente 
Prof.ssa Maria Angela Giubel l i  
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l Materia: Educazione Fisica 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. MARINA NARDOVINO 

classe: V sez: H a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Classe per me nuova, composta da 25 alunni di  cui solo 3 maschi. Tra le ragazze alcune sono mie 
ex a lunne degli anni  passati, chi in prima chi in seconda. 

Tra queste una ragazza, Giulia Menaspà è esonerata per la parte pratica, ma si rivela essere 

molto attenta, molto capace , molto interessata a tutto. 

Si presenta come gruppo abbastanza omogeneo soprattutto per quel che riguarda i l  loro modo 

di partecipare alle lezioni e alla vita scolastica. Poca la partecipazione attiva e vivace, ma nel loro 
silenzio ho sempre percepito attenzione e curiosità alle attività proposte. Le loro conoscenze 

sono adeguate alle loro abilità motorie che sono dimostrate più che discretamente 

ABILITA' 

Le loro abilità strettamente legate alla materia, come già espresso, sono dimostrate più che 

discretamente. Buona i nfatti la destrezza, la coordinazione, la mobilità articolare in generale. M a  

quel che mi  piace sottolineare è proprio l a  manifestata partecipazione silente alle attività 

proposte. Sempre accoglienti e disponibili e soprattutto curiosi. E' bene dire anche che alla 

proposta di creare loro gruppi d i  lavoro per essere loro stessi protagonisti della conduzione della 

lezione, non solo non si sono tirati indietro, ma anzi hanno mostrato grandi capacità 

COMPETENZE 

Come detto, nel la conduzione della lezione da loro proposta, hanno davvero tutti manifestato 

competenze d i  organizzazione del lavoro, capacità di essere da guida nella presentazione della 

loro idea, nonché correttezza della conoscenza teorica di  quello che stavano affrontando 

accompagnata da sicurezza nella esecuzione. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

D Un it� didattiche e/o 

D Modul i  e/o 

D Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 



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

Conoscenza della classe. Potenziamento generale. Esercitazioni a l l'aperto. Settembre- ottobre 

Corsa veloce, andature varie. Inizio test di conoscenza delle loro abilità l Oh 

motorie. 

Esercitazioni di pallavolo 

Il saluto al  sole 

Seguono test Novembre-dicembre 

Esercitazioni di pallavolo. Fondamentali 12h 

I l  saluto al  sole 

Approccio ai 5 Tibetani 

Preparazione al  torneo di pallavolo Gennaio 

Gruppi d i  lavoro per auto conduzione del le lezioni 6h 

Progetto Orienta Febbraio 

Lezione di rugby 4h 

Seguono le lezioni auto condotte 

Assemblee di istituto Marzo 

Lezioni in compresenza con i l  prof Zanderigo su test chinesiologici 9h 

Lezioni sulla comunicazione non verbale Aprile -maggio 

Schemi posturali 2h  

Ore effettivamente svolte da l  docente nell'intero anno scolastico Ore 43 

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

attività di  recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LI M, eventuale materiale per l'approfondimento 

ecc .. ) : 

l Lezioni frontali, d i  gruppo, con attenzione individuale ad ognuno 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

l Prove pratiche, verifiche orali. 

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

verifiche effettuate: 

nessuna 

4. ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

nessuna 

Firma del Docente 

Marina Nardovino 
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l Materia: IRC 

LICEO ARTISTICO DI VERONA 

RELAZIONE FI NALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Zampa Veronica 

classe: 5 sez: H a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto nel complesso un buon livello di conoscenze dei contenuti disciplinari 

proposti e delle metodologie da adottare per trattare le tematiche inerenti la questione etica e 

religiosa. 

I l  numero ridottissimo dei componenti del gruppo classe ha permesso di  attuare una 

programmazione vicina alle esigenze personali dell'alunna (anche con approfondimenti che sono 

stati richiesti dall'alunna). 

ABILITA' 

Generalmente è stata dimostrata una buona capacità d i  espressione e di rielaborazione dei 

contenuti delle questioni etiche e delle posizioni religiose e laiche al  riguardo. Si è inoltre 

compresa in modo più che sufficiente l'importanza del dialogo fra i d ifferenti saperi (filosofico, 

scientifico, artistico e teologico) e il loro specifico contributo nella ricerca d i  una risposta al le 

domande di senso dell'uomo per l'elaborazione di un proprio sistema di  valori in vista di  un 

progetto di vita orientato a l la promozione del la persona nelle d imensioni individuale, relazionale 

e spirituale. 

COMPETENZE 

L'alunna è in grado di confrontarsi in modo costruttivo con quanti vivono scelte religiose e 

impostazioni di vita diverse dalle proprie; sa esprimere con valide argomentazioni i l  proprio 

punto di vista in base al sistema di valori maturato; comprende l'importanza del rapporto tra 

libertà e responsabilità nel le scelte personali. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

O Unità didattiche e/o 

O Moduli e/o 

O Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 



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

La questione etica Aprile-maggio 

• La genesi dell'etica nella comunità sociale. 

• Tipologie di etica contemporanea (soggettivistico-libertaria; 

util itaristica; tecnico-scientifica; ecologista; della responsabilità; 

personalistica; religiosa). 
• Etica cristiana, fondamenti evangelici e dottrina sociale delta Chiesa tra 

adesione e dissenso nella società odierna. 

• Le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella 

vita dalla nascita a l  suo termine; 

• Tematiche specifiche di bioetica (aborto, procreazione assistita, ricerca 

genetica, biotecnologie ... ) 

La formazione della coscienza e del sistema di valori del soggetto tra 

condizionamento, libertà, l egge e responsabilità nelle scelte d i  vita della Settembre-ottobre 

persona. 

Antropologia teologica biblica: le dimensioni della persona. La persona tra 

libertà e limiti creatural i .  Marzo 

Dialogo tra teologia, filosofia e scienza. L'esistenza di  Dio e i l  problema del  

male. Un  paio di  lezioni (fine 

ottobre) 

l rischi e le opportunità delle tecnologie scientifiche e informatiche e dei 1 

nuovi mezzi d i  comunicazione nella società del terzo mil lennio (meta-

comunicazione, social network, i l  condizionamento dei mezzi d i  

comunicazione d i  massa). 

Temi di attualità/approfondimento: la teoria del gender; la legge contro Un paio d i  lezioni (tra 

l'emofobia in Italia; fede e riti di passaggio in una società secolarizzata; gennaio e febbraio) 

resurrezione e reincarnazione; femminicidio e violenza nella nostra 

società. 

L'incontro con l'altro: dialogo interreligioso e interculturale. Novembre-d icembre 

• La questione dell'integrazione in una società multietnica 

• La Chiesa cattolica e la promozione dell'ecumenismo e dialogo 

interreligioso. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico 28 

Approfondimento sul le questioni etiche e sulle ripercussioni nell'uomo e DoQo il 15 maggio 

nella donna d i  oggi d i  tale riflessione. 

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 . .  ): 

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

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

grafiche, prove di laboratorio ecc.) : 

l 



l Elaborati scritti, interventi orali sulle tematiche trattate in classe. 

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

verifiche effettuate: 

nessuna 

4. ATIIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

nessuna 

Firma del Docente 

Veronica Zampa 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof. Bressanelli Daniela (progettazione) Grandi Daniele (laboratorio) 

l Materia: Progettazione/laboratorio classe: SH sez: Audiovisvo M u ltimediale a.s. 2014/15 

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

CONOSCENZE 

Conoscere la terminologia specifica della disciplina 

Conoscere le tappe storiche della cinematografia 

Conoscere le principali funzioni del la fotocamera digitale ed analogica 

utilizzare le regole della sceneggiatura : passaggio dal racconto alla sceneggiatura e viceversa 

Conoscere le funzioni del lo storyboard, le diverse tipologie e le applicazioni nei vari settori della 

comunicazione audiovisiva 

Dopo la sceneggiatura lo storyboard conoscenza degli elementi e tecniche grafiche di base 

ABILITA' 

Comprendere la terminologia specifica della disciplina 

Distinguere le caratteristiche tecniche 

Di ripresa cinematografica 

Riconoscere le diverse fasi d i  lavoro nella cinematografia 

Applicare le regole e le conoscenze per realizzare ed elaborare del le riprese fi lmiche 

Utilizzare i mezzi idonei al la realizzazione di  una sceneggiatura breve o l u nga di  vario tipo 

Tradurre un testo narrativo sotto forma di sequenze disegnate disposte in ordine cronologico 

Utilizzare i mezzi idonei alla realizzazione di  uno storyboard a mano e con tavoletta grafica 

COMPETENZE 

Utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina 

Realizzare in gruppo o autonomamente una ripresa filmica applicando le principali regole d i  

composizione e l e  tecniche p i ù  corrette 

Scegliere ed uti l i zzare gli strumenti della ripresa 

Scegliere in autonomia gli strumenti mu ltimediali per la costruzione di una sceneggiatura 

Produrre, da soli o in gruppo, uno storyboard individuando le fasi di realizzazione e ordinando in  

sequenza temporale i l  progetto 

Progettare la struttura di uno storyboard su progettazione di una storia, documentario video 

musicale ecc. 

l. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

•Unità didattiche e/o 

•Moduli e/o 

•Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 



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

Tema: realizzazione di un videoclip musicale a carattere "surrealista" nel Settembre/dicembre 
testo e nelle immagin i :  laboratorio ore 70 

l - scelta del brano; 
2 - redazione della sceneggiatura; 

3 - redazione dello storyboard; 

4 - produzione; 

5 - ipotesi d i  montaggio; 

6 - montaggio definitivo 

Materia (laboratorio) 

Lettura e visione del film "il capitale umano" di Virzì; Settembre 
analisi ellissi temporali laboratorio ore 2 

Materia ( laboratorio) 

Lezione teorica sul tema del surrealismo in rapporto con i l  neorealismo Settembre 

cinematografico - visione del film "il cane andaluso" di Bonuel/ Lab. Ore 4 

LO STORYBOARD Settembre l ottobre 

•Funzioni dello storyboard nei vari media Prog. ore 20 

•Tipologie di storyboard e tecniche di realizzazione 

•Struttura del lo storyboard 

Conoscere le funzioni dello storyboard, le diverse tipologie e le 

applicazioni nei vari settori del la comun icazione audiovisiva 

Tradurre un testo narrativo sotto forma d i  sequenze d isegnate disposte in 

ordine cronologico 

Materie (progettazione ) 

Viaggio di produzione al Politecnico di Milano per conferenza ditta APCE; Ottobre 
riprese video dei relatori laboratorio ore 6 

LA SCENEGGIATURA Ottobre l novembre 

•Le regole base della sceneggiatura Prog. Ore 20 

•Breve e lunga 

•Grammatica e scene 

Imparare le regole del la sceneggiatura 

Eseguire autonomamente la stesura di una sceneggiatura 

Materia (progettazione) 

Tema: progettazione e produzione di slide per una conferenza sul tema Dicembre/Marzo 
dell'expo 2015 ""nutrire i l  pianeta-energia per la vita"; Laboratorio ore 56 

l - scelta del tema da trattare; 

2 - fase analitica e di ricerca del materiale sul ruolo dell'Expo di Milano; 

3 - fase analitica e di ricerca del materiale sul tema trattato; 

3 - stesura relazione e ipotesi di lavoro; 

4 - ipotesi di presentazione; 

5 - stesura presentazione definitiva; 

6 - conferenza orale con presentazioni sl ide 

Materia (laboratorio) 

Lettura e visione film: Turista per caso con lettura hegheliana Novembre 

Materia (progettazione) Prog. ore 2 

Visione The story of film un  film d i  Mark Cousinis Novembre l febbraio 

Dal l895-1918 Il mondo scopre una nuova forma d'arte Prog. Ore 20 

Dal l903- 1918 i l  brivido diventa racconto 



Da Tomas Edison ai fratelli Lumiere 

Dal 1918-1928 Il trionfo dal cinema americano e i suoi primi ribelli 

Nasce Hollywood e le prime star/miti 

Dal 1918-1032 l grandi registi ribelli nel mondo 

Gli anni 20 nella cinematografia di Parigi, Berlino, Mosca Shanghai e Tokio 

Materia (progettazione) 

Lezione conferenza proiezione "La fabbrica delle tele produzione di un  Dicembre 

corto Prog. Ore 2 

Materia (progettazione) 

I l  cineforum a scuola: Dicembre /marzo 

I l  figlio del l'altra - Belle e Sebastien - Monuments Men Prog. Ore 9 

Conflitto d i  immagini 

Materia (progettazione) 

Il cinema tra film e video-animazione Ottobre 

Fi lm: I l  mondo dei sogni Prog. Ore 2 

Materie (progettazione) 

Visione e lettura del film "e torneranno i prati" di  Ermanno Olmi sul tema Prog.-lab. Ore 2+2 

della grande guerra 

Lettura sceneggiatura film AVATAR Gennaio /febbraio 

Dall' i nglese al l ' italiano Prog. Ore 28 

Viaggio di istruzione a Barcellona -Tema assegnato: Febbraio 

1- i l  ritratto degli abitanti d i  Barcellona in bianco e nero; Prog.ore 6 

2- il paesaggio urbano tra il vecchio ed i l  nuovo d i  Barcellona in bianco e Lab. Ore 6 di  

nero: preparazione 

Materie (progettazione e laboratorio: cenni alla fotografia di  Brassai-

Bresson-Gilden,Basilico e arte pittorica del le avanguardie del 900) 

Redazione e selezione scatti del tema Ritratti e Paesaggio urbano di  Marzo 

Barcellona Laboratorio ore 16 

Simulazione seconda prova 27-28-29 aprile 

Materie (progettazione e laboratorio) Prog.ore 6 

Lab. Ore 6 

Simulazione seconda prova 23-24-25 aprile 

Materie (progettazione e laboratorio) Prog.ore 6 

Lab. Ore 4 

Simulazione terza prova Aprile 

Materia laboratorio Laboratorio ore 2 

Simulazione terza prova Maggio 

Materia Laboratorio Laboratorio ore 2 

Progetto : interpretazione d i  una poesia d i  Gianni Rodari Marzo 

Studi preliminari Prog.ore 26 

Sceneggiatura Lab. Ore 6 

Storybord 

Breve video 

Progetto realizzazione trailer di  una trasmissione di Piero Angela Apri le/maggio 

Studi preliminari Prog.ore 30 

Sceneggiatura Lab. Ore 10 

Storybord 

Breve video 

Studio del testo Click & Net 3-4: Aprile/Maggio/Giugno 



fotografia d i  architettura; fotografia pubblicitaria;il ritratto ambientale;il Laboratorio ore 12 
soggetto;i l  produttore;la sceneggiatura;lo storyboard 

i l  filmato ambientale natural istico;il filmato cittadino 

video promoziona le;video musicale;i l d irettore della fotografia 

l'editing video; 

Studio del testo Click & Net 5 

i fotografi del novecento; i fotografi del l'agenzia Magnum Photos; 

i fotografi italiani;i cineasti europei;i maestri del cinema italiano 

i cineasti americani; 

Visita al l 'Expo Milano 8 maggio 

Prog. ore 8 

Lab. Ore 8 

Ore effettivamente svolte dal  docente nell'intero anno scolastico Progettazione 186 

Laboratorio 200 

2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATIICI {Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 

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

materiale per l'approfondimento ecc .. ) : 

il laboratorio audiovisivo e multimediale opera - in sinergia con le discipline audiovisive e 

multimediali- all'acquisizione e al l'approfondimento del le tecniche e del le procedure specifiche. 

i l  lavoro in classe prevede: varietà di  comunicazione dell'insegnante, stimolazione alla 

discussione e al dialogo interattivo, lavoro individuale, fase di  recupero per alunni in d ifficoltà e 

di approfondimento e/o potenzia mento per altri. 

Agli alunni saranno assegnati dei temi che dovranno svolgere secondo una precisa agenda. Ogni 

assegnazione di un nuovo tema sarà preceduta da lezioni teoriche che introducono, analizzano e 

sviluppano il tema da trattare. Possono essere trattati simultaneamente più contenuti per 

sviluppare una comprensione organica degli aspetti analizzati. 

Le attività didattiche saranno svolte prevalentemente in classe. Le attività più complesse e 

impegnative saranno completate a casa: l'insegnante verificherà di volta in  volta, lo stato d i  

avanzamento del lavoro e fornirà l e  indicazioni necessarie per i l  suo completamento. 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova del l'esame, 

prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 

Sona state realizzate simulazioni della seconda prova, prove scritto/grafiche e digitali, 

simulazione della terza prova tipologia B, e varie esercitazioni di laboratorio digitale. 

A disposizione della commissione sono depositati in 

segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche effettuate: 

2 prove di simulazione seconda prova 

2 prove d i  simulazione terza prova 

4. ATIIVITA' DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

Viaggio di istruzione a Barcellona con specifico progetto di fotografia 

Il cineforum a scuola 

Firma dei Docenti: 

Bressanelli Daniela (progettazione) Grandi Daniele ( laboratori) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Nome e cognome. ______________________________________ __ 

Tipologia della traccia A o - B o - C o - D o 

INDICATORI DESCRITTORI (in decimi e in quindicesimi) 

Scarso Grav. Insuff. Suffic 

Insuff. 

1-3,5 4-4,5 5-5,5 6 

1-5 6-7 8-9 1 0  

l .  Elaborazione della 
traccia/Comprension 
e 

2. Conoscenza dei 

con tenuti -
argomentazione e 

coerenza l 
Analisi del testo 

3. Apporti critici/ 

Approfondimento 

4. Correttezza, 
proprietà 
e ricchezza linguistica 

I l  presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

La commissione . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . 

Disc r. 

6,5-7 

1 1-12 

Buon Ottimo 

o 

8-9 10 

13-14 15 
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TABELLA DI VALUTAZIONE - I l PROVA MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO 

CLASSE SH- CANDIDATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1- ANALISI DATI PROGETIUALI Debole e incompleta l 

Ovvia e corretta 2 

Adeguata ed accurata 3 
2- ITER PROGETTUALE Tema sviluppata in maniera insufficiente l 

Tema sviluppato parzialmente 2 

Tema sviluppato correttamente 3 

Tema sviluppato efficacemente 4 

3- CAPACITÀ ESECUTIVE Insufficiente l 

Parziali 2 

Corrette e complete 3 

Corrette ed elaborate 4 
4- ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ Elaborazione scarsa l 
L'alunno (che conosce i dati, i criteri, le leggi Elaborazione ovvia 2 
della composizione, gli strumenti ed il loro uso Elaborazione accurata 3 
specifico) di fronte a situazioni problematiche 

Elaborazione personalizzata 4 adotta soluzioni: 
Max 15 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Voto in quindicesimi GIUDIZIO Voto in decimi 

15 Eccellente lO 
14 Ottimo 9 
13 Buono 8 

12 Discreto 7 
11 Più che sufficiente 6 
lO Sufficiente 6 
9 Quasi sufficiente 5 
8 Insufficiente 5 
7 Gravemente insufficiente 4 

6, 5 negativo 2-3 
4 Del tutto negativo l 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
l Non manifesta alcuna partecipazione al lavoro didattico 
2 Occasionale partecipazione senza manifestare alcuna conoscenza dei contenuti proposti 
3 Manifesta una conoscenza frammentaria e spesso scorretta dei contenuti proposti 
4 Distingue i dati, senza sa perii classificare né sintetizzare. Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso 
5 Ha appreso i contenuti in maniera superficiale, li distingue ma non sa elaborarli se non guidato. Compie il lavoro spesso 

in modo Inesatto 
6 Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni degli stessi; li distingue e li 

raggruppa in modo elementare ma corretto. Compie il lavoro grossomodo autonomamente 
7 Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti che applica a diversi contesti con parziale 

autonomia. Li analizza e li sintetizza esprimendo valutazioni adeguate sugli stessi 
8 Ha una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti trattati che collega tra loro ed applica a diversi contesti. 

Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli stessi 
9 Ha conseguito piena conoscenza dei contenuti che collega in opposizione e analogia con altre conoscenze. Applica 

autonomamente e correttamente quanto appreso 
lO Ha raggiunto piena autonomia di valutazione, correttezza espositiva e conoscenza dei contenuti 
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Griglia valutazione terza prova d'esame - Tipologia "B" 

Classe ___ _ Disciplina _____________ _ Data ____ _ 

Candidato _______________________________ ___ 

Indicatori Descrittori Livello Punti l Q 2Q 3Q 
Non conosce i contenuti richiesti l 
Conosce e comprende solo una 2 
minima parte dei contenuti richiesti 
Conosce solo parzialmente l 3 

Conoscenza e contenuti 
Conoscenze 

comprensione Conosce alcuni contenuti 4 
disciplinari 

degli argomenti Conosce in modo sufficiente i 

proposti contenuti, pur con qualche lacuna e 5 
imprecisione 
Conosce e comprende In modo 6 
adeguato i contenuti 
Conosce e comprende In modo 7 
approfondito i contenuti 

Si esprime in modo poco chiaro, con l 
gravi errori formali, o non risponde 

Si esprime in modo comprensibile, 
con alcune imprecisioni formali e con 2 

Correttezza ed limitato uso del lessico specifico 

Competenza efficacia SI esprime in modo lineare, pur con 

linguistico- nell'esposizione, qualche lieve imprecisione lessicale 
3 

espressiva con l'utilizzo del Si esprime, usando i l  lessico specifico, 
lessico disciplinare in modo corretto e 4 

complessivamente coerente 
Si esprime con precisione ed uso 
raffinato del lessico specifico, 5 
costruendo un discorso ben 
articolato 

Ottimale rapporto Procede senza ordine logico, o non l 

Capacità di 
tra completezza e risponde 

sintesi, con Analizza gli argomenti richiesti, con 
elaborazione 

rielaborazione e una minima rielaborazione 
2 

e sintesi 
personalizzazione Analizza gli  argomenti richiesti 

dei contenuti operando sintesi appropriate anche 3 
in modo personale 

Totale parziale 

Totale complessivo 



CLASSE 

MATERIA 

INDICATORI 

Pertinenza e 

completezza delle 

risposte e de l le 

domande 

formulate 

Correttezza 

grammaticale e 

lessi cale 

·; '-.t 

Ampiezza, 

padronanza, 

ricchezza dei 

contenuti 

Il Presidente 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA INGLESE 

CANDIDATO 

TIPOLOGIA 

DESCRITIORI 

Risposta assente 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

; ·\·> 
Assente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

PUNTI 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
' 

1 

2 

3 

4 

Q l 

. . . .  ;�L.·. � 

Q2 

: � �  ;:;;;?-· -:�,;;�: 

Q23 

' ·� 
J.' . .  · ;;�:;.:; ·�· 

La Commissione 



Tabella valutazione terza prova laboratorio Multimediale/ Storia dell'Arte. 

indicatori descrittori Quesito l Quesito Quesito 

2 3 
Conoscenze disciplinari Conoscenza e comprensione degli 

(min.l max 7) argomenti proposti 

Competenza linguistico- Correttezza ed efficacia 

espressiva (min.l max 5) nell'argomentazione con l'utilizzo del 

lessico disciplinare 

Capacità di elaborazione e sintesi Ottima le rapporto tra completezza e sintesi 

(min.l max 5) con elaborazione e personalizzazione dei 

contenuti 

Totale quesito 

Media punteggi 

l Voto in decimi 

l Data l Alunno: 

Presidente: 

Commissione: 
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Svolgi In provn, scegliendo ww delle quaflro tipologie qui proposte. 

TIPOI.OGIA A - ANALISI DIJL TIJSTO 

ltalo Svevo, Prefnt.lone, da lA cosciema d/ Zeno, 1923 
Edizione: l. Svevo, Nommuì. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

lo sono il dottore di cui in questa novella si parla wlvoltn con parole poco lusinghiere. Chi di 
psico-analisi s'intende, sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica. Di 
psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a suOicienza. Debbo scusam1i di aver indotto il mio 
paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità Ma egli 
era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione i l  suo passato si rinvcrdisse, che 'autobiografia fosse un buon 
preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che 
sarebbero stati maggiori se i l  malato sul pitì bello non si fosse sourauo olia cura trunnndomi del fmtto della 
mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere con lui 
i lauti onomrii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cum. Sembrava tanto 
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 
verità c bugie ch'egli ha qui accumulate!. . .  

Dottor S. 

llalo SI'CI'O, pseudonimo di Aron He<:tor Schmitz (Trieste, 186t - Mollo di Lii'Cn7.0, Treviso, 1928), fcec studi 
commerciali c si impiegò presto in una banco. Nel t 892 pubblicò il suo primo romanzo, Una l'ila. Risale al 1898 la 
pubblic.azione del secondo romanLO, Seniltlà. Nel 1899 SI'CI'O entrò nello vjcnda del suocero. Nel 1923 pubblicò il 
romanzo ut coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scrilli (racconti, commedie, seri Ili nutobiogmfici, e<:c.). Svevo si 
fom1ò sui classici dello letterature europee. Aperto al pensiero filosofico c scientifico, utilinò la conoscenzn delle teorie 
freudiane nella clabomz.ione del suo terzo roman1.0. 

l. Comprensione del testo 
Dopo una prima lellum, riassumi il contenuto infom1a1ivo del testo in non più ùi dicci righe. 

2. Ana lisi del testo 

2 . 1  Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali nroli? 
2.2 Quali infom1azioni circa il pazienle si desumono dal testo? 
2.3 Quale immagine si ricava del Dollor S.? 
2.4 Il Dollor S. ha indotlo i l  p:1zicnte a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle di1•erse denominazioni del romanzo: "novella" (r. l ), "autobiografia" (r. 4), "memorie" (r. 
8). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva cd approfondimenti 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano c approfondiscila con opportuni collegamenti al 
romanzo nella sua intereu..a o ad altri testi di Svevo. 
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TIPOLOG'JA B REDAZIONE J)f UN "SAG'G'IO IJRIWE" O DJ UN "ARTIC0/.0 DI GIORNALE" 

(puoi lCeglìert! wm deg/1 argomellli rt!lotivl ai quattro ambii/ propo.lll} 

CONSEGNE 

S .... i/uppa J 'argOIIII!/110 .vceftO O ili fomta t/i Ksaggio bfl!l'eJi O di I<Ortico/o di gioma/I!JI, /11/t>rprela//dO C confrOIIIntldO i 
doCllml!n/1 e l e/ati fimrlli. 
Se scegli la formo d t'l K.wrgglu brei'I!JI 11rgomt•rrtu la tua tmllllzlolw, fili t'Ile co11 opparlrml riforiml!llli ali t• fu e 
COIIOSCCIIZI.' ed esperlf!IIU di studio. l)remelli al saKgio 1111 tifo/o cocrt?llle e, u l'uol, suddil'ldilo in1X1ragrajì. 
Se scegli la forma dell'« articolo di giomaiP», illdlca ll lilolo clell'ar/icolo e 11 1/po di giornale su/ quale peiiSI eire 
l 'articolo debbo essere pubblicato. 
Per e111rambe le forme di scrilluiYI 11011 superare cinque coiOIIIIC di metà di foglio protocollo. 

l .  AMillTO ARTISTICO · l.f,TTERARJO 

ARGOMENTO: l luoghi dell'animA nella trndizionc nrtistico-lellcrnria. 
DOCUMENTI 

Frati! Lore11zo: 1'11 sei esiliato di qui, da Vero11a; pazienza, il monda è gra11de e \'fUta. 
l?omeo: Non eslfte monda ji1orl delle 11111ra di Verona: 11011 c 'è eire purgatorio. supplizio, l 'infimo ste.r.m. /::nere 
es il/aro di qui, 1'1101 dire essere esiliato da/ mondo e l 'esilio do/ mondo è la morte: l'esilio è dunque 11110 morte sol/o 

falso nome. 
W. SHAKESPEARE, Giulie/lo e llomeo, allo III, scena 111 

Sempre caro mi fu quest'cnno colle, 
c questa siepe, che da tanta parte 
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo c mirando, intcm1innti 
spazi di là da quella, e SO\'TIUJUUJi 
silenzi, e profondissima quiete 
io nel pcnsier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il \'ento 

odo stonnir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce 
vo comparando: e mi sovvicn l'eterno, 
c le morte stagioni, e In presente 
e viva, c il suon di lei. Cosi tra questa 
immensità s'anno:ga il pensier mio: 
e il naufragar m'è dolce in questo mare. 
G. LEOPARDI, l. 'Infinito, dai 11Collli», 1819 

KAddlo, monli sorgenti dall'acque, ed e/era/t al cielo: cime im1guali, note a clrl è cresciuto tra \'OI, e Impressi' nella 
suo memr, non mena eire lo sln l'mpello de' suoi pi1ì familiari; torrenti, e/e' quali distingue lo scroscio. come il suono 
e/elle I'OCI domestlclrl!; 1•/lle �parse e b/onrlregglantl sul pe111no. come branclrl d1 pecore pascenti; addio! Quanto � 
tristo Il posso di citi, cre,çc/uto tra roi, se ne a/lommro! ... Addro, cosa natia, do,·c, sedendo, con 1m pensiero occulto, 
� 'imparò a distinguere dal nttrrort' de' passi comw1i il n1moro d '1111 passo ospellato CO/I li/l mifterloso timort' .. Addio, 
cl1i!•so, dore /'a11imo tornò tali/e l'O/te sero!IIO, collta!ldo le lodi del Signore: dOI' 'era promesso, prepara/o 11n rito; 
don• il sospiro segrt!to del cuore do,·ero eswre solem1ememe bmedt•llo, c l'amore renir comandato, e clrlomars/ 
samo: addio!" 
A. MANZONJ, l promessi sposi, VII/, 18.f0 

« ... si ttdim li mare eire russa m /l l'ici no, ili fondo alla srrodttccia, e o�nl ((Jn/o sbu.ffam, com� 11110 che si \'Ofli e 
ri1·olti pcl /euo .. . Le stelle mm11/ccarmm piì1 forte, qttasl s'a(XI!IIIle sero, e l Tre l? e sc/ntlllamno sui ftrriglioll/ colle 
braccia In cmce, come ,\{ mt'Andreo. li mare: rursora infondo alla s/radicciualo, adagio adagio, e a lun�hi flllcn·alli 
si w/ira Il rumore di qua/ciii' carro eire passal'a nel buio, sobbalzando sul sassi, e arulm·o pel mondo Il quale è tomo 
gra11dc che .<e 11110 poteue cammlnnl't! e can/111im1re sM1pre, giorno <' 1101/e, 11011 arr/1·ercbbe mai, e c'era pure della 
g<"nle che a11dara pel mondo o quell'ora. e 11011 sapera llttlla di compor Aljìo, 111! della l'ral'l'iden:a che ··m ill lttar�. n� 
dello festa dei Morti; cosi pensar a Mena sul bollalo/o aspella11do ii ii0/11/0. » 
G. l'ERGA, da l Malm·oglla, /881 

« Facc1'a rm C(l/cfo cllr nott rra <e/rocco l' nott era arsura, ma era soltanto cnlclo. Era come 11110 motto di C'O/ore data 
sul I'Cntlccllo, sui muri gialle/li della borgata. sul prati, �ul corre/li, sugli autobrrs col grappoli agli sportelli. U11a 
matto di colore eh 'era tttlla l 'allegria e la miseria delle li Q/l/ d 'e.rtate del prc!sente e del po.uato. /, 'aria era tirata e 
ronzante come la pelle di 1111 /amburo ... Tu/lo 1111 gran accerr:hlamemo intorno a Roma, .. 11111 pure demro Uomo, nel 
cemro cM/o ci/Iii, magari sauo il Cupolone: si proprio sol/o Il CuJXJfo11e, che bastm·a mel/ere /111ow jì1ori dal 
colonnato di l'iMza Sa11 Pietro, rerso Porta Cm·alleggeri, c �cchc/1 11/, a gridare, o prender d'ace/Q, a .ifòtt.:re, 111 
bande e In ghe11ghe in tomo al clllemc/11, alle pizzerie, sparpagliati poco pi1ì ìn là, In rio tM G!!lsomlllo, In via dello 
Caro, sugli piazzi d/ terra buti/Ila delimitata dai mucchi d1 rifiuti do w· i raKazzini di �lonro giocona a palla. » 
P. P. PASOLINI, Ragazzi d/ 11/to, 1955 



Mare CHAGAU, Il violinista sul feffo, 1912 

Viteb.vk, che compare sullo sfondo, � il 1•11/aggla natale d t C haga/1, il "luogo 
del/ 'anima " a cui il piffore fa riferimento In tuffa la sua esperienza di 1•ifa, anche 
nel forltmnlfHimo periodo pariRino. 
Il l'io/in/sta .wl le/lo .lllggerisce la condizione del/ 'Ebreo nel mondo, Instabile 
cnme quella di un muslci�ta che cerca eli mrmar.: ll.wn .�trumentn re.� landa in 
equilibrio in e/ma acl una casa. 

2. AMDI'J'O SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: È ancora possibile In poesia nella soriet:\ delle comun frazioni di massa? 

DOCUMENTI 

"La poesia è, onnai, un "gcnerc" lettcrnrio sempre piì1 specialistico, che non interessa nessuno, o quasi, al di fuori delle 
univcrsitfa c di una cerchia t istrctta di cultori . . .  Ma In poesia do scmptc, aspiro a essere popolare; c flucsto fallo genera 
qualche equivoco . . .  L'impopolarità della poesia scrnbra irrcvcrsibilc. In passato, la poesia diventavo popolare sulla 
spinta delle grandi idee, delle grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o sbagliate). Oggi, il paci fismo non ha un vatc, 
la causa palestinesc c le sofferenze del popolo israeliano non hanno un vnte; ( . . .  ) Forse, un capitolo della storia umana 
si è chiuso per sempre." 
S. YASSALLI, /1 declino e/e/ l'aie, I L  CORRIERE DELLA SERA 12/01/2003 

"Ln poesia è irrcvcrsibilmente morta . . .  oppure è viva e lotta con noi. .. ? Di fronte a un'nltemativa del genere, In mia 
rc.11ione istintiva è, lo confesso, quella di stringcnui nelle spalle c cambiare discorso. Come si fa a rispondere? Ln poesia 
è una possibilità infinitamente sospesa, una possibili tà che si avvera sohanto nella mente di ogni singolo destinatario; 
tutto il  resto, lo "popolarità", il "molo sociale" ccc. - appartiene alla sfera delle conseguenze e può esserci o non esserci, 
in un dctcm1inato periodo storico, per motivi che non dipendono né dai poeti n6 dalla poesia." 
O. RABONI, La poesia? Si l'ende ma 11011 si dice, IL CORRIERE DELLA SERA 1 8/0 1/2003 

" ... la poesia non muore mai del tuuo. Se morisse la poesia, Allora si otrofizzercbuero e si impoverirebbero mortnhuente 
anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebue un cApitolo della storia umana o chiudersi, ma sarebbe l'umanitÀ stessa 

n cambiare. Disogna indicar! i gli assassini della poesia: non sono certo il popolo, i mgavJ c le ragazze, i lavoratori, gli 
anziani, le persone comuni, ma sono tra i poeti e gli intellclluali stessi, nl111eno Ira quelli che vivono di 1endita su vecchio 
posi1ioni nichiliste, materialistiche cd curocentrichc, sono tra quei borghesi corroui, cinici, confonuisti, pigri, incolti 
che rnpprcscntnno il ventre molle della classe dirigente italiana, sono tra i cultot i dcl trash, sono tra coloro che attaccano 
e avvelenano In Madre Terra, sono tra i sostenitori di una inedita gerarchia in cui Denaro c Tecnica occupano il primo 
posto nella scala dci valori . . . .  Se popolare è tu !lo ciò che riguarda i con�igli per gli acquisti, i l  luccicante ma miserabile 
mondo della moda, degli spot, del caleiomercnto allora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di più, è universale. 
E quelli che In vogliono uccidere non cc la farunno." 
G. CONTE, Ma In poesia 11011 sempre dc1'e cs.fcrc popolare, IL CORRIERE DELLA SERA l 5/0112003 

"Sci una parola in un indico". Lessi questo verso tanti anni fo, non so più su quale rivista lcttemrifl. .. Ma per mc quel 
"sci una paroln in un indice", quel "ma di te sar>pinmo solo oscuro amico/che udisti l'usignolo una sern", vanno a toccare 
pit'l di ogni altra composizioue le misteriose corde d'ordine sentimentale (chian1irunole pure così), latenti in ciascuno di 
noi dai tempi della scuola. Sono veri e propri innamoramenti, cui si perviene casualmente, per vie prop1 ie, o perché un 
insegnante pitì nppassionnto degli altri c c.on uua voce pitì duttile, co li  ha messi in  evidenza. Lo studio a memoria della 
poesia è ancora obbligatorio. mi dicono, e ancora mal sopportato dai raganJn i . Sarà, ma "Dolce o chiara è In notte e 
senza veuto" o "quel giomo più non vi leggemmo avru1te", devono pur risuonare in un'aula scolastic.1. Sono spiragli 
nperti per un attimo su un mondo parallelo che esclude mcrendinc e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche 
e dolcissime, che per molti scompari n\ forse per sempre nu1 per altri resterà per sempre li n portata di mano, evoca bile 
in ufficio, guidrutdo sull'autostrada, spingendo il carrello per un supcnnercato . . .  Sono lingotti in un caveau svizzero, 
magari parzial i c approssimativi nello memoria, ma emotivruncnte indistntttibili. Ognuno se li deve mantenere da s6, 



"
con lo sua segreta chiave, perché l'ullcmativn (il cenacolo con dama protcllricc, il convegnino promosso dal Comune, 
l'evento mcdiOiico uno volla l'anno) non funLiona, inquina senza sc-ampo quelle pri,atissime risonant.e ... " 
C. FRUTfERO, l.'mdtce di /Jorges, TUTfOLIORI, I l  gennaio 2003 

3. Al\lfJITO STORICO- POLITICO 

ARGOMENTO: nenc individuale e ben c comune. 
DOCUMENTI 

<10m, le leggi devono cssc1e giuste sia in rapporto nl fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto all';�utorc, 
non eccedendo il potere di chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei pesi in ordine al bene 
comune secondo una proporzione di uguagli;u•za Essendo infalti l'uomo parte della società, tullo ciò che ciascuno 
possiede app;uticuc alla società: cosi come una parte in quanto tale appartiene al tutto. Per cui anche la natum sacrifica 
la parte per salvare il tulto. E cosi le leggi che riplll1iscono gli oneri proporzionalmente sono giuste, obbligano in 
coscienza c sono leggi legittimc.11 
S. TOMMASO D'AQUINO ( 1225-1274 ), l-a somma reo/oglca, Edi1ioni Studio Domenicauo, Dolognn 1996 

<tDn quanto precede consegue che la \'Oiontà generale è sempre rella c tende sempre all'utilitò pubblica: ma non ne 
consegue che le delibcmzioni del popolo abbiano sempre la stessa r�ttitudine. Si vuoi sempre il  proprio bene, ma non 
sempre lo si vede: non si corrompo mai il popolo, mn spesso lo si inganna, cd allora sohanto egli sembro volere ciò che 
è male. V'è spesso gran diffcrcnw frn la volontà di tutti o In volontà generale; questa non guarda che all'interesse 
comune, l'oltrn guarda all'interesse privato c non è che una sommn di volontà particolari ] . . .  ]. Ma quando si crcan 
fazioni, associazioni parziali o spese della grnndc, In volontà di ciascuna eli queste associMioni divento generale rispello 
ai suoi membri, e particolare rispetto nllo Stato· si può dire allora che non ci sono più tanti votaJlli quanti uomini; ma 
solo quante associazioni. Le diOèrcnzc dh·cntnno meno numerose, d;umo un risultato meno generale. ( ...  ] Importa 
dunque, per aver veramente l'espressione della volontà gcnemlc. che non \'i siano società parziali nello Stato, c che ogni 
cittadino non pensi che colla sua testa. ] . . .  ) Fin cM parecchi uomini riuniti si considerano come un solo corpo, non hanno 
che una sola volontà, che si riferisce alla comune con�rva1Jone c 111 benessere generale. Allora tutte le for1.e motrici 
dello Stato sono vigorose c semplici, le sue massime chiare c luminose; non vi sono interessi imbrogliati, contraddittori; 
il bene comune si most·ra da per tutto con evidenza, o non richiede che buon senso I>Cr essere scorto. La 1>acc, l'unione, 
l'uguagliamw sono nemiche dello sottiglieuc politiche.'' 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Dc/ contrailo snclnle o principi tiri tlirlllo polirlco, 1762, in Opere, Sansoni ,  firenze 1972 

«Vi sono ccrtamcute duo tipi eli uomini: coloro che J>Cnsano a sé soli c quindi restringono i propositi d'avvenire alla 
propria vita od al pii• n quella della compagna della vita loro. ( ... ] Accanto agli uomini, i quali couccpiscono la vita 
come godimento iudividunlc, vi sono nltri uomini, fortunntanlentc i pi1ì, i quali, mossi da sentimenti di\'ersi, hnnno 
l'istinto della costn1zione. ] ... ) 1 1 padre non rispnm1ia per sé; ma spera di creare qualcosa che assicuri nell'avvenire la 
vita della famiglia. Non sempre l'effetto risponde alla speranza, ché i figli amano talvolta cousumnrc quel che il padre 
ha cumulato ) ... ). Se mancano i figli, l'uomo dotato dell'istinto della pcrpctuità, costruisce perché un demone lo urge n 
gettare le fondamenta di qualcosa. l> 
Luigi EINAUDI, Lezlo11l di poi/Tlco sociale, Einaudi, Torino 1 9�9 

4. AMUITO TECNICO-SCIENl'flliCO 

Argomento: I l tempo della nntum, i tempi dclln srorla e c1uclli della poesia, il tempo dell'animo: v11rinioni sul 
mistero del tempo. 

DOCUMENTI 
«Il Tempo con la 1<1>1 maiuscola è fuccenda complicata assai, tale da sbatterei la testa e romperscla . .. Perché, ranto per 
fare un esempio, la prima domanda che viene sponlaJieaJncntc è: il Tempo c'è stato sempre o è ,·cnulo fuori n un certo 
punto? Pigli;uno per buona la risposta di sant'Agostino: il Tempo non c'ero, non esistevo prima che Dio cre.'\Ssc il 
mondo, comincia od esserci contemporaneamente all'esistcnzn dcll'unÌ\•crso. Ci sarchbc dunque una specie di inizio del 
Tempo, tanto è \'ero che un fisico come Wcmer Heisenberg può seri\ ere che «rispetto al tempo sembm esserci qualche 
coso di simile a un principio. Molte osscrv;l7ioni ci parlano d'un ini1.io dell'universo quallro miliardi di anni or sono ... 11 
Per amor del cielo, fenniamoci qua e non cadiamo in domandc-trnppoln tipo: allorn che facevo Dio prima di creare il 
mondo? Ci meriteremmo lo risposta: Dio stava preparando l'inferno per quelli che lànno domande cosi cretine. Ma 
possono esserci domande assai meno stupide1 ripo: quando fmirà il tempo? Se accettiamo l'ipotesi sveviana di un mondo 
pri\'O di uomini c di malattie che continua o rotolare come una palla liscio di bigliardo ncll'uoi\•erso, dove è andato o 
finir.: il Tem�\0? Sant'Agostino tagliava corto affcnnando che il rempo scorre solo per noi c forse avevo ragione. Il  
Tempo finirò, come scri\'c Sm'lllcr, qua11do ((\'errà il giomo che metterà fine ai giomi, l'oro finale, l'istante oltre il quale 
tennincranno le vicissitudini, l'incerta sequela dei fatti, c non accadrà più nulla moil>. 
A. CAMILLERI, Il Tempo, LA STAMPA, 24/5/2003 

l 
l 
l 
[ 
l 
l 
l 
l 

/ 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 



1<Lu Storia, almeno come noi la concepiamo, è In narrazione di una serie di avvenimenti situati nel Tempo E se da esso 
Tempo si prescinde, il problema non oppa.rtienc più al compito dello storico, appartiene eventualmente al mistico, al 
teologo, al profeta, allo stregone. La Storia sta nel tempo, 11111 non è il Tempo. La Storia è racconto. E il racconto (con 
l'nvvcnimento che esso racconta) sta nel Tempo. �In cos'è il Tempo?. Di questa creatura mi teriosa conosciamo alcune 
nbitudini: In non reversibilità (che però non è certa), i suoi commerci con lo spazio, la sua relatività E soprattutto 
ollbiamo imparato a prendergli le misure, almeno nlcunc, tipo sarti che si ndattano oi capricci corporei del cliente: il 
tempo delle stagioni, il tempo dci vari calendari che nbbituno escogitato o il tempo astronomico, fatto di nnni percorsi 
dalla luce. Di questo nostro coinquilino esisten1iale, che non s.1ppiamo se stiamo attraversando o se sia lui che ci 
nttrnvcrsa, non conosciamo il vollo. Non sappiamo che nspetto nbbin. Tutto nel Tempo. Tutto la nostra vita dentro il 
Tempo ... Ma ci sono degli m•vcnimenti del corso del Tempo che si prcst8Jlo n equivoco. ( . . .  J Questi avvenimenti, cioè, 
sembrano non essere creature nel Tempo, ma creature che hanno il potere di comandare il Tempo, di dirigerlo, di 
appropriarsene, di farlo loro. È come se con loro (o per loro) il Tempo si fosse rotto, c fosse necessario dunque rirnetterlo 
in movimento, coricare di nu0\'0 l'orologio. » 
A. TABUCCHI, Dopo il muro, LA REPUBBLICA, 2/IOnOOJ 

«Il problema dell'uomo d'oggi? È senza dubbio quello di "sospender.: il tempo". J>cr capirsi meglio. E per capire anche 
ciò che di piì1 tragico occ.1de nella quotidinnit:'m. Nosos V:�gl•cnàs usa la poesia per fnrsi condurre fuori del tempo. <<Lei 
scrivo: in poesia per cercare, come è solito nnènnare, di "sospendere il tempo". Le riesce? Da dove scaturisce questa 
necessitò? >> «L 'uomo desidera trascendere se stesso. l� un 'espcricn�a vitale che conduce tutte le nostre azioni. Ln poesia 
è una delle fon ne superiori per fare questo cspcliCnla. L'olt.ra è sicurrunente la religione; ru1zi, questo è una fonna ancora 
superiore · e lo riconosce uno che non è molto religioso · perché ci porta al divino, a Dio stesso. D'altra parte, ritomnndo 
alla poesia il tema del tempo è una costarne. Anzi, diciru110 pure che al fondo di ogni opera d'orte c'è questo desiderio 
di superare i limiti umani che si materializzano, nppunto, dentro lo spazio temporale>>. 
F. DAl. MAS, Con lllisse nl tt>mpo del knm/Aou - lnfm·/stn nltmctn f:rl!co l'oghenàs, L'AVVENIRE, 1 8/ ln001 

<<Com'erano lunghi, senza fine, i giomi dell'infanzia l Un'ora era un universo, un.epoca'intera, che un semplice gioco 
riempivn, come dicci dinastie. Ln storia ero fcnno, stagnava in quel gioco etemo. Quel tempo era dnwero lunghissimo, 
fcm10, pieno di cose, di ogni cosa del mondo, c, in un certo modo, CJuosi eterno, com< Hiuello del Paradiso Terrestre, che 
è insieme un mito dell'infru1zi11 c dell'eternità Ma poi il tempo si accorcia, lcntamento! dapprima. negli anni della 
giovinc7za, poi sempre più in frelto, unn volta pnssato quel capo dci trcnt.ruani che chiude il vasto oceano scn7n rive 
dell'età matura. Le azioni incalzano, i giomi fuggono, uno dopo l'altro, e non c'è tempo di guardarli, di numernrli, di 
vcdcrli <luasi, che sono già svaniti, lasciando nelle nostre mani un pugno di cenere. Chi ci ha cacciati dal nostro paradiso? 
Quote J>CCC.'Ito c quale ru1gclo? Chi ci ha costretti a correre cosi, senza riposo, come gli affaccendati passanti di un 
marciapiede di Manha1tru1? O forse è proprio il tempo oggctth·o, che, seguendo una sua curva matematica, si accorcia 
progressivamente, fino a ridursi a nulla, nel g.iomo dello morte? Quando ci fenniamo del tutto, e viene la morte, il tempo 
diventa cosi infinitamente \'eloce che è come se fosse di nuo\'o immobile, e ritumhnno in un'altra ctcmità, che forse ò 
quelln stessa da cui cnwamo partiti, o che forse è il nullro>. 
C. LEVI, L'Orologio, 1950 

TIPOJ.OGIA C - T/;'tiiA UJ;.IRUOMENTO STORICO 

Tm gli cvcmi trag1c1 del XX secolo emerge in particolare l'Olocausto degli Ebrei. 
Spicgru1c le possillili cause, ripercorrcndonc le fasi c gli eventi, ricordandonc gli esiti e aggiungendo rincssioni 1>ersonali, 
scaturite dall'eveutuale racconto di testimoni, da letture, da film o documentari. 

TIPOI.OGIA IJ - TEMA J)f ORIJINE GENBRA U� 

Il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggclto di violazioni che generano disagio sociale 
c inquietudine soprattutto nei giovani. 
Sviluppa l'nrgomcnto, discutendo sulle fom1c in cui i vari organi mi sociali possono promuovere la culturn dello legali t!\, 
per fomwc cittadini consape\•oli e aiutare i giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà c 
della giustizia. 



Simulazione Seconda prova Classe SH Mu ltimediale Aud iovisivo 

"Il Volo è sempre stato un desiderio fisico ed intellettuale dell'uomo spesso metafora per superare i 

propri limiti." 

Il candidato realizzi a scelta: un trailer di una trasmissione televisiva; o reportage avente 
carattere storico e/o contemporaneo inerente ai brani e opere sotto citate. Dopo una 
lettura dei materiali realizzare una storia che riguardi i l  tema del volo dando anche i l  
titolo. 

I l  progetto deve essere realizzato con le tecniche a scelta del candidato tenendo conto 
che i l  reportage e/o trailer avrà una diffusione televisiva e avrà una durata massima di 2 
minuti per il trailer e 1 5  minuti per il reportage. 

Si richiede: 

1- studi analitici preliminari (descrizione dell' idea progettuale :scritto/grafica -
manuale/digitale) 

2- trasformazione dall'idea alla sceneggiatura 

3- storybord 

4- relazione descrittiva 

5- possibile realizzazione video o parte di video 

(possono essere utilizzati i programmi informatici messi disposizione dalla scuola e 
utilizzati dagli alunni durante l'anno scolastico: Power Point, i l lustrator, lndesign, 
Photoshop ecc.) 

la durata della prova sarà d i  3 giorni da 6 ore Non si può uscire dall'aula le prime tre ore di ogni giorno. Non si utilizza 
Internet. 

Da il Manifesto del futurismo di F. T. Marinettl 

l'ultimo punto . . . .  

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori o polifoniche delle 
rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo Il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune 
elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a 
ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi awenturosi che fiutano l" orizzonte, le 
locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d'acciaio imbrigliali di tubi, e il volo scivolante degli 
aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta. 

GABRIELE D'ANNUNZIO E IL VOLO NELLA SOCI ETA', NELLA CULTURA E NELLE ARTI 

Brani tratti da una recensione della mostra" D'Annunzio e Trieste nel centenario del primo volo aereo" 

12 Aprile - 1 9  Ottobre 2003 Trieste, Palazzo Gopcevic Musei del Canal Grande 

" . . .  subitamente vidi ignuda l'ombra di Icaro apparire. Quasi color marino aveva assunto le sue membra, ma gli occhi erano 
solari" Il Novecento che ci siamo da poco lasciati alle spalle è stato definito il "secolo breve", segnato da due sanguinose 
guerre mondiali che hanno lasciato in Europa ferite profonde. 

Nel 1903 i fratelli Wright riescono a sollevare dal suolo un mezzo più pesante delraria: l'impresa icaria avrà incalcolabili 
conseguenze. 

Il Centenario, nel 2003, della conquista del cielo (seguito fino al 2009 da una serie di date storiche per raeronautica italiana 
internazionale) conta in Italia protagonisti decisivi e va commemorato con una serie di iniziative dalle quali possa emergere il 
ruolo svolto dal nostro Paese nel pionierismo aviatorio, non solo con le memorabili trasvolate degli anni Venti e Trenta, ma 

anche sul piano della diffusione di massa del volo grazie ai poeti e agli artisti che l'hanno cantato e illustrato. 

VOLI DI D'ANNUNZIO DURANTE LA GRANDE GUERRA 

Chiudendo nel 1903 Alcyone, il suo capolavoro poetico, d'Annunzio dedica numerosi versi a Icaro e al volo. La conquista dei 
cieli, che già l dirigibili solcano a grandi altezze e che i fratelli Wright si apprestano a raggiungere con la potenza del 
motore, sembra provocare nel poeta la rivisltazlone del mito lcario. Tempestivo, puntualmente in testa ai grandi eventi, canta 

l'imminente realizzazione del sogno che fu di Leonardo. Il Rinascimento sta dunque per compiersi con la vittoria dell'uomo 



sulla forza di gravità: 

L'ombra d'Icaro ancor pe' caldi seni! del mar mediterraneo si spazia.l ( . . .  ) Quasi il color marino aveano assunto/ le sue 
membra, ma gli occhi eran solari . . .  E ancora: un'ala sul mare è solitaria. l Ondeggia come pallido rottame. l E le sue 
penne, senza più legame, l sparse tremano ad ogni soffio d'aria./ ( ... ) E' l'ala icaria, [ . . .  ] Chi la raccoglierà? Chi con più 
forte l lega saprà rigiugnere le penne l sparse per ritentare il folle volo? 

Quando nell'aprile 1 909 Wilburg Wright è a Roma, nel campo di Centocelle ms1eme con Mario Calderara, il primo pilota 
italiano, costruttore in proprio di un apparecchio, d'Annunzio accorre per assistere di persona alle prove di volo. Ha infatti 
avviato un romanzo, Forse che sì, forse che no, al cui centro è il tema aviatorio. Al febbraio di quell'anno risale appunto il 
Manifesto del Futurismo che Marinetti pubblica nel parigino "Figaro": 

"Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. ( . . .  ) Noi 
canteremo ( . . .  ) il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come 
una folla entusiasta" ...  

Alcuni mesi dopo, in settembre, d'Annunzio vola per la prima volta, nel Circuito aereo di Montichiari nei pressi di Brescia. E' 
in palio un premio internazionale che vede diversi prototipi di aerei confrontarsi in velocità, altezza, pilotaggio. Alla presenza 
del re e della regina, e di numerose personalità accorse da ogni parte d'Europa, tra una folla di 50.000 spettatori, il poeta 
decolla con l'americano Curtiss e l'italiano Calderara. Ha anche modo di intrattenersi a lungo con Blériot e allri assi del volo 
e rilascia un'intervista che Luigi Barzini pubblica nel "Corriere della Sera" 1'11 settembre: "E' una cosa divina. Non penso 
che a volare ancora". Franz Kafka, accorso alla manifestazione, ne scrive a lungo. 

Negli ultimi mesi del 1909 il narratore licenzia Forse che si, forse che no che avrà per sottotitolo romanzo dell'ala. Il 
racconto accoglie anche la recente esperienza di Montichiari, narrata nei dettagli ma al tempo stesso trasfigurata in una 
visione mltica dell'evento. Ormai le sue competenze aviatorie sono tali che d'Annunzio concorda con un impresario una serie 
di conferenze, itineranti in diverse città italiane, sul Dominio dei cieli. Nel febbraio 1910 è a Torino, Milano, Genova, 
Bologna, Mantova, Verona, Venezia, Bergamo. Sosta a lungo nelle officine torinesi di Aristide Faccioli, a Venaria Reale, e 
nell'itinerario verso Vicenza visita il Campo di Bovolenta, dove ispeziona meticolosamente i biplani 'Voisin". Durante il tour 
oratorio conia il termine "velivolo" e il testo della conferenza viene pubblicato anche sui giornali francesi, inglesi e tedeschi. 

Tutti sanno che la prima teoria del volo artificiale fu fondata sul veleggio dei volatori di grande specie, su quel volo 
veleggiato che i francesi chiamano "voi à volle". Il precursore Otto Lilienthal, i due fratelli Wright, Octave Chanute, il povero 
capitano Ferber incominciarono con l'imitare Il veleggio delle aquile e degli awoltoi per mezzo di congegni veramente 
dedàlei, privi di forza motrice. Ora v'è un vocabolo di aurea latinità - velivolus, velivolo - consacrato da Ovidio, da Vergilio, 
registrato anche nel nostro dizionario;: il quale ne spiega così la significazione: "che va e par volare con le vele". 

La parola è leggera, fluida, rapida;: non imbroglia la lingua e non allega i denti;; di facile pronunzia, avendo una certa 
somiglianza fònica col comune veicolo, può essere adottata dai colti e dagli incolti. Pur essendo classica, esprime con 
mirabile proprietà l'essenza e il movimento del congegno novissimo. 

Sebbene dal marzo 191 O sia esule in Francia, dove ripara perché creditori e usurai l'hanno cinto d'assedio, d'Annunzio 
partecipa alle vicende Italiane e dalle colonne del "Corriere della Sera" fa udire la sua voce di poeta. In occasione della 
guerra di Libia, fra il 1911 e il 1912, il "velivolo" ha il battesimo del fuoco: 

"Passano l'ali/ ripiegate dell'uomo, i grandi ordegnil di Dedalo, le macchine campali! fatte di tesa canape e di legni/ lievi, 
che porteran l'uomo e l'atroce/ sua folgore su i fragili sostegni" (La Canzone dei Trofei). 

Il 16 gennaio 1916 Mattina. Il cielo tutto roseo a oriente. l gabbiani. Il canale palpitante" annota nel taccuino di quel 
giorno), ammarando bruscamente nelle acque di Grado, con un idrovolante pilotato da Luigi Bologna sul quale ha compiuto 
un volo di ricognizione, resta ferito battendo la tempia destra e il sopracciglio contro la mitragliatrice di prua. Al di là della 
contusione, l'incidente sulle prime non sembra comportare gravi conseguenze;; anzi, discorrendone a un mese di distanza, 
d'Annunzio definisce "divino" quell'ammaraggio nell'abbagliante luce invernale. Il 17 gennaio vola per la seconda volta su 
Trieste con il lancio di un nuovo messaggio: "Trieste, ti portiamo nel tuo cielo il grande augurio d'Italia per l'anno che 
incomincia, per l'anno di liberazione che sarà l'anno primo della tua vita nuova". 

Ancora alla metà di febbraio è alle prese con l' "aviazione languente" come lamenta. Solo alla fine del mese l'occhio destro 
risulta compromesso, mentre sul sinistro grava la minaccia che lo costringe, bendato, a una lunga immobilità. Nascono così 
le pagine del Notturno, il "comentario delle tenebre" composto, a causa della cecità forzata, su liste di carta strette tra le 
dita per mantenere la dirittura. 

Anche se menomato, d'Annunzio non rinuncerà a combattere: "i cavalli dell'azione e della poesia" dice, ancora 
convalescente, nel giugno 1916, "ricominciano a galoppare nelle mie vene". Decorato della prima medaglia d'argento: 
riprende a volare. Con l'incursione su Parenzo, il 13 settembre, ha constatato che l'alta quota non compromette l'occhio 
superstite e il volo su Vienna comincia a diventare un obiettivo perseguito senza risparmio di iniziative e di energie, 
nonostante che, per prudenza, combatta ora in fanteria, assegnato come ufficiale di collegamento alla 45• divisione. 

Ma il fante valoroso appunta sempre verso l'alto l'occhio superstite. E non sorprende che spetti al pioniere del volo il 
sostegno della "quinta arma": la nascente aviazione è la "precorrilrice della vittoria", come scrive nel rapporto Indirizzato a 
Cadoma 1'11 maggio 1917: Dell'uso delle squadriglie da bombardamento nelle prossime operazioni. L'intento è quello di 



persuadere il "generalissimo" che l'offensiva area sarà la più efficace e Insieme la meno costosa. Esiste ormai in Italia la 

"milizia celeste" più forte del mondo: 

" Lascia quindi Venezia per recarsi a Milano dove, con il figlio Veniero, che è ingegnere e aviatore, e Gianni Caproni, 

metterà a punto l velivoli con i quali bombarderà le bocche di Cattaro. Dopo aver soNolato il lago di Garda "Il lago ha 

qualcosa di pudico. S'awolge in un velo argentino [ ... ] A Desenzano l'acqua è di zaffiro schietto. La penisola di Sirmione è 

come una calza di seta bruna ove una donna passa un braccio per rovesciarla mettendo la mano nel pedule;; e la pelle 

rosea traspare attraverso il tessuto fine ( . . .  ] Tutto è azzurro, come un'ebrezza improvvisa, come un capo che si rovescia per 

ricevere un bacio profondo") raggiunge il campo di Gioia del Colle. "Per Frate Vento che non cl awerserà. Per Frate Focu 

che non ci arderà. Per Suor Acqua che non ci annegherà": la litania francescana, in cui versetto dopo versetto risuona un 

coro di Ala là!,  saluta infine la partenza di quattordici Caproni per le Bocche di Cattaro la notte fra il 4 e il 5 ottobre. 

Benchè sia stata differita a causa della solita disorganizzazione (mancano le bombe) che lo stratega contrariato denuncia 

con interminabili lettere al Comando, l'azione eroica gli conferma la straordinaria forza dell'occhio superstite, infallibile nel 

colpire il bersaglio, e una tale "pienezza di vita" che egli crede di "traboccare". Si sporge dall'alto per ammirare l'Adriatico 

"sottomesso all'incanto della luna": "L'anima si agguaglia agli elementi" scrive nel taccuino di quel volo "diventa notturna e 

stellata. E' sospesa tra cielo ed acqua. [ . . .  ) Il core è attraversato da una corrente melodiosa, come nel principio della 

creazione di un poema. Non sto per creare la mia awentura?". 

Si sono finalmente realizzate le condizioni che gli consentiranno il raid su Vienna. Gli SVA di cui d'Annunzio dispone 

comprendono un nuovissimo biposto che, alleggerito di una mitragliatrice e opportunamente adattato, può ospitarto alla testa 

di uno stormo di undici apparecchi che punteranno su Vienna con disposizione a V rovesciato. 

Partono all'alba dal campo di San Pelagio e percorrono più di mille chilometri alzandosi alla quota di 3.000 metri (tre aerei 

devono atterrare poco dopo la partenza per guasti meccanici, uno è costretto ad atterrare in campo nemico). Lo scopo della 

spedizione è deterrente: il lancio di 40.000 volantini con un testo redatto da d'Annunzio e di altri 350.000 con testo 

(tradotto) di Ugo Ojetti. Si invitano i Viennesi alla resa: 

Sul vento di vittoria che si leva dai fiumi della libertà, non siamo venuti se non per la gioia dell'arditezza, non siamo venuti 

se non per la prova di quei che potremo osare e fare quando vorremo, nell'ora che sceglieremo. Il rombo della giovane 

ala italiana non somiglia a quello del bronzo funebre, nel cielo mattutino. Tuttavia la lieta audacia sospende fra Santo 

Stefano e il Graben una sentenza non revocabile, o Viennesi. 

Viva l'Italia! 

Nel cielo di Vienna: 9 agosto 1918. 

I l  volo su Vienna ha una risonanza mondiale e persino il nemico gli rende onore: c'è in Austria un eroe così coraggioso? 

Nell' "Illustrazione Italiana", che dedica un intero numero all'impresa, pubblicizzandola con immagini, si commenta 

l'awenimento salutando già la vittoria della guerra. 

D'Annunzio progetta subito nuovi raid per raggiungere Budapest o Berlino e perciò Albertini gli chiederà invano per il 

"Corriere" la narrazione dell'impresa che è stata fotografata e filmata: 

Icaro: l'uomo comune secondo Matisse 

Chi non conosce il mito di icaro e il tentativo di quei folle volo? 

Le ali di cera che suo padre Dedalo ha progettato per entrambi, nella ricerca disperata di una fuga da quel labirinto che lui stesso ha 
costruito per il re Minosse, vengono sciolte dai raggi del sole e quella caduta costa ad Icaro la vita. 

Allora per quale motivo il pittore Henri Matisse dipinge Icaro in un cielo stellato, mentre abbraccia il blu dell'ignoto e tenta di toccare le 
stelle con la punta delle dita, quelle stelle che lo accompagnano, come curiose indagatrici, nella sua affannosa ricerca? 

Quell'abbraccio sembra, per l'osseNatore, rivolto tutto all'ignoto e al cielo, quasi una tensione e uno slancio verso l'infinito. Non è un 
caso che la raccolta di cui fa parte si chiami "Jazz •: Matisse amava la musica e nella musica c'è un legame costante con l'infinito. Lo 
realizzò quando fu chiamato ad esprimere qualcosa sul jazz , attraverso una tecnica particolare di decoupage - la papiers 
decoupès. Una tecnica che si esegue attraverso carte colorate, che hanno permesso all'artista, ormai piuttosto vecchio e praticamente 
invalido, di disegnare direttamente nel colore. 

Insolita questa del pittore francese, eppure profonda. Perfetta commistione di musica, pittura e retaggi di letteratura. 

L'opera è un capolavoro non solo dal punto di vista cromatico, ma anche per i possibili sbocchi interpretativi. 

In un cielo blu si stagliano le stelle. Sono sorelle di Icaro, che, fortemente stilizzato nella sua figura umana, tenta uno sghembo 
abbraccio cosmico con il cielo. Tratto distintivo del suo essere uomo è quel puntino rosso in alto a destra: il cuore forse. 

Rappresentando un mito, che nella sua versione canonica è ambientato di giorno e che ha nella figura del sole una sua componente 
fondamentale, scegliendo di eliminare questi tratti fondamentali, canonizzati soprattutto dall' "Aicyone" di D'Annunzio, Matisse opera 
una rivoluzione iconografica. Ecco, infatti, improwisamente escluso il sole , da sempre considerato elemento di vita, eppure triste 
dispensatore di morte per Icaro. li cielo notturno in cui vola, è invece sicuro, abitato dalle stelle che diventano sue compagne di un 
viaggio a metà strada fra l'oltre vita e la ricerca di verità. Un viaggio della mente e del cuore, per questo infatti l'artista lo rappresenta 
volutamente senza le ali. 



Così Icaro può diventare simbolo e figura dell'uomo stesso: un uomo che paga i suoi errori; un uomo nella sua continua tensione verso 
l'infinito, quel cielo blu notturno dello sfondo ; nella sua ricerca perpetua del desiderio-le stelle , giallo brillante, da cui l'etimologia 
stessa della parola "desiderio" deriva ( lat. de- siderium , "sidera' sono le stelle )- parola che Indica l'attesa di un qualcosa, una 
promessa di Bene; e , infine, la pulsione vitale del suo cuore, quasi uno slancio bergsoniano alla vita, che lo porta inevitabilmente a 
mettersi in ascolto della sua anima e dei suoi sentimenti. 

Un uomo comune, dunque, angosciato come tutti dalle stesse domande sulla sua esistenza, sulla vita, sull'universo, sulla sua 
interiorità e sull'essenza più profonda delle cose. 

Ed Icaro, in quel nero in contrasto con il blu del cielo, seppur così goffo, restituisce allo spettatore l'idea di un'eterna leggerezza. 
Leggerezza del pensiero, del cuore, dei desideri , delle intenzioni. 

Leggerezza che potrebbe essere suggellata solo dall'elemento evidentemente mancante nel quadro: la luna. "La luna,che non appena 
si affaccia nei versi del poeti"- e nelle tele del pittori, si potrebbe aggiungere In questo caso- "ha avuto sempre il potere di comunicare 
una sensazione di levità, di sospensione, di silenzioso e calmo incantesimo" ( l. Calvino , "Lezioni americane" ). 

Forse, è proprio la luna che Icaro tenta di raggiungere nel suo abbraccio, pur essendo in realtà incosapevole della meta. Per questo 
Matisse non la rappresenta, nonostante sia la regina degli astri, superiore per bellezza alle stelle. La luna è l'ignota meta cui l'uomo per 
sua natura tende. Dunque, si tratta più propriamente di una tensione verso l'ignoto, verso ciò che non si conosce. 

Il mito e il quadro diventano perciò di inevitabile attualità: sono l'uomo qualunque, che si interroga ed interroga, nella ricerca costante 
dell'abbraccio con la verità. 

Collegamenti sul Voto 

Storia : del volo, l'aviazione nella Seconda Guerra mondiale, la battaglia di Pl!arl Harbour. Italiano: La passione del volo di d'Annuo zio e il volo su 

Vie1ma.Storia: 

Filosofia: il mito del supcruomo ; Icaro - U volo 

Storia dell'arte: Vincent Van Gogh: Il campo di grano con volo di corvi; Dali, Salvador - Sogno causato dal volo di un'ape attorno a una melagrana 

un attimo prima del risveglio. Il futurismo e Gaicomo Dolla -Volo di rondini; Aeropittura futurista. 

Vincent V an Gogh: U campo di grano con volo di corvi 

Dali, Salvador - Sogno causato dal 

•olo di un'ape attorno a una 

melagrana un attimo prima del 

çisveglio. 

Gaicomo Bolla -Volo di rondini 

Matisse - Icaro 



Gabriele D'Annunzio con il suo aereo Immagini di aerei l • Guerra Mondiale 

aeropillura 



LICEO ARTISTICO DI VERONA 
Simulazione Seconda prova Classe SH Multimediale Audiovisivo 

"L'importanza della carta" 

Analizzando il filmato della Pixar, il candidato realizzi uno spot pubblicitario sul  prodotto 
"carta": che metta in evidenza l' importanza della carta, assegnando un nome al prodotto 
(in utilizzo sul mercato) fittizio. Lo scopo è realizzare uno spot per la vendita commerciale. 
Potranno essere inserite scritte, disegni etc. anche non appartenenti al filmato originale. 

I l  progetto deve essere realizzato con le tecniche a scelta del candidato tenendo conto 
che lo spot avrà una diffusione televisiva e avrà una d u rata massima di 40 secondi e 
dovrà tenere conto dell 'evento "vendita". 

Si richiede: 

1 - studi analitici preliminari (grafica/ digitale) 

2- descrizione dell' idea progettuale : scritto/grafica - manuale/digitale 

3- trasformazione dall' idea alla sceneggiatura 

4- storybord 

5- relazione descrittiva 

6- realizzazione video o parte di video 

(possono essere utilizzati i programmi informatici messi disposizione dalla scuola e 
util izzati dagli alunni durante l'anno scolastico: Power Point, i l lustrator, lndesign, 
Photoshop ecc.) 

La durata della prova sarà d i  3 giorni da 6 ore 

Non si può uscire dall'aula le prime tre ore di ogni giorno. 

Non si può utilizzare Internet. 



SIMULAZIONE DELLA 3" PROVA DELL'ESAME DJ STATO 201 5  

MATERIA: LABORATORIO AUDIOVISIVO M ULTIMEDIALE 

l - In  relazione alle esercitazioni svolte durante l'anno scolastico nel laboratorio audiovisivo 
multimediale si descriva quale significato ha l'Esposizione Universale di Mi lano denominata EXPO 
20 1 5  e quali sono le principali aree tematiche. 

2 - Quali sono gli elementi fondamentali presenti in una "sceneggiatura "? Si descriva 

sinteticamente i contenuti della stessa: 



3 - Si descriva sinteticamente i contenuti dello "st01yboard" in un generico filmato video e quale 
significato ha rispetto alla successiva attività di produzione: 



SIMULAZIONE DELLA 3" PROVA DELL'ESAME DI STATO 20 1 5  

MATERIA: LABORATORIO AUDIOVISNO MULTIMEDIALE 

l - Si descriva sinteticamente che è il "Direttore della fotografia " nel cinema e quale ruolo e 
funzioni ha durante la produzione cinematografica; 

2 - Quali sono le "TRANSIZIONI" nel programma IMOVIE, come si utilizzano queste funzioni in 
un generico montaggio video e che significato hanno? 



3 - Si descriva sinteticamente il significato del "Cinema Neorealista italiano " e quali registi ed 

opere hanno contribuito a rendere famoso questo filone cinematografico in tutto il mondo. 



SIMULAZIONE DI 3A PROVA - LINGUA E CIVILTA' INGLESE - TIPOLOGIA B 

NAME CLASS DATE 

Answer the following questions in not more than 10 lines 

•Dante Gabriel Rossetti was one ofthe most representative artists in Pre-Raphaelite Brotherhood. 
Describe his painting technique and use of symbols referring to the works commented in our 
lessons 

•World War 2 was another great event for Britain , Europe and the USA. Try to write about the 
most relevant facts from 1 940 to1945. 

• Virginia Woolf experimented a new narrative technique in her modern novels. Try to describe 
some aspects of her life and mai n works 



SIMULAZIONE 3" PROVA - TIPOLOGIA B - LINGUA INGLESE a.s. 

2014/15 

NAME CLASS DATE 

Answer the following questions in not more than 1 O lines 

l) The Victorian Age was a period of contrasts and contradictions, but at the same t ime i t pro 
vided England with economie progress and social reforms. C. Dickens wrote about poverty and 
social problems in British society. Write about some ofhis main works and !ife aspects. 

2) Oscar Wilde was one ofthe most important and controverse writer in 1 91h Century Britain. 
Write about his life, works and the concept of" A1t for Att's sake". 

3) Write about World War l effects on British society with the following Twenties and Thirties 
main events in Europe and i n  the USA. 
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A.S. 2014/15 - CLASSE VH 

Simulazione Terza Prova Esame di  Stato - Filosofia 

Lo studente risponda in forma sintetica ai seguenti quesiti, rispettando gli spazi assegnati: 

•Quali sono e come si caratterizzano per Kierkegaard i tre stadi dell'esistenza umana? 

•Quali critiche rivolge Hegel ai Romantici e a Schelling? 



•Che cos'è la volontà secondo Schopenhauer? 

� 
l 
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A.S. 2014/15 - CLASSE VH 

Simulazione Terza Prova Esame di Stato - Filosofia 

Lo studente tratti in forma sintetica i seguenti temi, rispettando gli spazi assegnati: 

•Diversi filosofi del sec XIX riflettono sul carattere "patologico" della condizione umana: 

si richiamino in sintesi i concetti-chiave dei principali Autori. 

•Il bello ed il sublime in Kant: elementi comuni e differenze 



•Il tema del lavoro: spunti di riflessione e confronti tra filosofi dei secoli XIX e XX, a 

partire dal seguente testo di stimolo, tratto da La Gaia Scienza d i  Nietzsche: § 42. 

Lavoro e noia. Cercarsi un lavoro per un salario - in questo quasi tutti gli uomini dei paesi 

civili sono oggi uguali; per tutti il fm,oro è un mezzo, e non il fine; perciò sono meno dijjìcili 

nella scelta del lavoro, a condizione che frutti 11n buon guadagno. Ora, ci sono uomini più 

rari che preferiscono andare in rovina che lavorare senza il piacere del lavoro: questi 

uomini dijjìcili da soddi.5fare, a cui non basta 11n buon guadagno se il lavoro non è di per se 

stesso il guadagno dei guadagni (. . .) Per il pensa/ore, per tutti gli spiriti sensibili, la noia è 

una spiacevole « bonaccia » dell'anima, che precede la traversata felice e il vento lieto: egli 

deve sopportar/a, deve attenderne l'effetto su di sé: è proprio questo che le nature più 

meschine non potranno mai richiedere a se stesse! Scacciare la noia in un modo qualsiasi è 

volgare: come è volgare lavorare senza piacere. 



P rova di sim ulazione di STORIA DELL'ARTE 

Nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  classe: . . . . . .  . 

1 )  La stanza rossa di Henri Matisse è uno dei capolavori dell'artista. Descrivilo 
sottolineando le scelte formali ed estetiche più significative con riferimento 
anche al movimento del q uale fa parte. 

2) Quando e in quale contesto storico nasce il dadaismo? Su quale principio si basa l'azione dada? 
Attraverso quali tecniche fa uso degli oggetti ? Con quale criterio? 



3)Che cosa intende Kandinskij per "principio della necessità interiore"? Qual'e' il fine dell'arte e 
dell'opera dell'artista? Perchè la musica è un'arte perfetta? 



Simulazione di terza prova STORIA DELL'ARTE 

Nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

! )"Noi possiamo far parlare solo i nostri quadri". Commenta l'affermazione del pittore facendo 
riferimento anche all'opera rappresentata. 

2Commenta l'opera indicando autore, datazione, stile di rappresentazione. 



3)Che cosa si intende per arte totale? A quale gruppo e a quale manifesto si può fare riferimento? 
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