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Documento del Consiglio di Classe  
 

Anno scolastico  2017/18 Classe  5H Indirizzo: Audiovisivo Multimediale 

   
Presentazione dell'Istituto 

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

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

si impegna a 
consolidare il  ruolo di polo di attrazione e formazione di personalità e professionalità artistiche 
indispensabili e riconosciute dal tessuto culturale e produttivo locale, nazionale e 
internazionale; 
incrementare l’interazione con le realtà culturali e istituzionali di Verona, città d’arte; 
sviluppare una sempre più ampia sinergia con il mondo produttivo locale, formando intelligenze 
creative, valorizzando il merito, appassionando alla ricerca per l’innovazione. 
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I nostri alunni e la nostra scuola 
 classi                    55 del corso diurno + 2 del corso serale                                                            
 alunni                  1330  
Il personale della scuola 
 Docenti                152   Tecnici       3 
 Amministrativi      11   Ausiliari   16 

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

 
Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del Liceo Artistico 

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

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere  e  padroneggiare  i  processi  progettuali  e  operativi  e  utilizzare  in  modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
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• conoscere  le  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al  restauro  del 
patrimonio artistico e architettonico. 

 
 
Indirizzo Audiovisivo e multimediale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 

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

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle 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 procedurali 
in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

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

 

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

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

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

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

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

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

b) progetti in collaborazione e convenzione con soggetti esterni, prevalentemente in ambito 
culturale e artistico, che promuovono competenze trasversali e specifiche; 
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c) attività di alternanza nella forma di stage in realtà esterne ospitanti, prevalentemente nel 
periodo estivo di sospensione dell'attività didattica e anche in corso d’anno, 
compatibilmente con l’orario di lezione e gli impegni scolastici di studio; 

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

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

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

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

competenze riferita al Quadro Europeo delle Qualifiche. 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 

Elenco degli alunni (candidati interni) 
 
1.  

ABRAM ANNA 
2.  

BARP SILVIA 
3.  

BECCARI LORENZO 
4.  

BEGHINI CHIARA 
5.  

BORACE SARA 
6.  

BRAGA VERONICA 
7.  

CARIGI ANDREA 
8.  

CHIAMENTI LAURA MARIA 
9.  

CORSI MARIA 
10.  

DAL CORSO MELISSA 
11.  

FALEZZA DANIELE 
12.  

FASOLI CHRISTOPHER 
13.  

MASOTTO GIULIO 
14.  

MISTURA PETRA 
15.  

PADOVANI SILVIA 
16.  

PERENZONI MICHELA 
17.  

PIACENTINI EDOARDO 
18.  

PUGLIESE EMILY 
19.  

ROSSI GIORGIA 
20.  

SARTORARI BENEDETTA 
21.  

SARTORARI EVA 
22.  

SARTORI REBECCA 
23.  

ZOTTAREL GIORGIA 
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Breve descrizione della  composizione della classe e della sua storia 
 

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

2015/2016 III 

 
La classe è composta da 25 alunni 6 maschi e 19 femmine 
provenienti da varie seconde, è una classe nel complesso ben 
amalgamata, non si riscontrano problemi particolari, sono 
collaborativi e rispondono bene agli stimoli proposti dai docenti 
nelle varie materie, sono presenti 2 alunni DSA e 1 alunno L. 104 con 
PEI. 
Progetti : Clil cin la professoressa Rigon (storia) ; Cineforum con la 
professoressa Bressanelli; ASL realizzazione Video e Brochure per il 
comune di Volta Mantovana materie: Discipline, Laboratorio, 
Italiano, Inglese; lettura testo filosofico; Gruppo sportivo; Viaggio a 
Firenze con i docenti Bressanelli e Torre; uscite in ambito regionale 
per mostre e musei.  
Alla fine dell’anno un’alunna non viene ammessa alla classe IV^. 
 

2016/2017 IV 

 
La classe è composta da 24 alunni 6 maschi e 18 femmine, una 
alunna in ingresso che ripete il IV° anno, 1 alunna invece all’estero 
per il progetto Erasmus (Montana USA) , sono presenti 2 alunni DSA 
e 1 alunno L. 104 con PEI. Classe che nel complesso non ha grossi 
problemi, si riscontra però una certa lentezza nella rielaborazione e 
nello studio domestico, inoltre anche all’interno della classe ci sono 
situazioni di divisione che ceano alcune incomprensioni tra ragazzi e 
docenti. 
Progetti: ASL: workshop con Elia Cristofoli cos’è il videomaker e 
realizzazione di un video promo per la scuola (docenti Bressanelli e 
Torre); Giornata Fai (docente Giubelli); Cineforum (docenti 
Bressanelli); continua il progetto Clil (docente Rigon). Viaggio 
all’estero Lisbona con i docenti Bressanelli e Torre. 
Alla fine dell’anno non viene ammessa una alunna alla classe V^. 
 

2017/2018 V 

 
La classe è composta da 23 alunni 6 maschi e 17 femmine, 1 alunna 
proveniente dal progetto Erasmus (Montana USA) , e una alunna 
ritirata entro il 14 marzo, per problemi di salute, sono presenti 2 
alunni DSA e 1 alunno L. 104 con PEI. Classe che nel complesso non 
ha grossi problemi, permangono come nel precedente anno lentezze 
nella rielaborazione e nello studio domestico, inoltre anche 
all’interno della classe ci sono situazioni di divisione i docenti  di 
Italiano e Storia  e Matematica  lamentano una lentezza da parte 
degli alunni nello studio e quindi propongono dei corsi pomeridiani 
o a fine giornata scolastica. 
Progetti: ASL: i ragazzi partecipano alle giornate di orientamento 
proposte dalla scuola e ad alcuni Master; si riconosce l’anno 
all’estero e l’attività sportiva agonistica per due alunni.  
Lettura del testo filosofico; Viaggio all’estero Cracovia con la 
docente Giubelli; Visita a Torino al museo del cinema con 
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laboratorio docenti Bressanelli e De Giorgi; Spettacolo teatrale 
“Farherenheit 451” (docente Sacchetto); Cinema “Tempi moderni” 
(docente Latempa e Giubelli); Il quotidiano in classe (docente Rigon), 
Lettura del testo “La camera chiara” di Roland Berthes (docenti  De 
Giorgi e Maggi); Cineforum “La pazza gioia” di Virzi’ (docente 
Bressanelli) 
 

 
 Nella classe è presente 1  allievo con certificazione  l. 104 con sostegno e P.E.I.; è disponibile agli 
atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
Nella classe  sono  presenti    n. 2  allievi con diagnosi DSA e Piano Didattico Personalizzato; è 
disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
 
Descrizione della classe (frequenza, partecipazione, interesse, apprendimenti): 
 
La classe nel complesso dimostra di interessarsi alle proposte didattiche, tranne un piccolo gruppo 
che affronta la vita scolastica con poco impegno e anche la frequenza per alcuni di loro è saltuaria; 
un’ alunna si è ritirata entro il 14 marzo. La 5H è una classe con la quale si lavora abbastanza bene, 
ma a volte risulta difficile procedere per la tendenza di alcuni alunni a rielaborare molto 
lentamente; le consegne a volte non sono rispettate. Un buon gruppo però ottiene degli ottimi 
risultati scolastici e per loro anche la frequenza è ottima. 
Quasi tutti, comunque, nelle materie di indirizzo, raggiungono ottimi risultati e dimostrano un 
buon interesse e impegno assiduo. 
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Composizione del corpo docente 

 
Materia Cognome e Nome Continuità  

sì/no 

Lingua e letteratura italiana RIGON CHIARA SI 

Storia RIGON CHIARA SI 

Lingua e cultura straniera SACCHETTO FEDERICA NO 

Filosofia PAGLIUCA AURELIO SI 

Storia dell'Arte  GIUBELLI MARIANGELA SI 

Matematica  LATEMPA ROSSELLA NO 

Fisica  LATEMPA ROSSELLA NO 

Discipline progettuali BRESSANELLI DANIELA SI 

Laboratorio di indirizzo DE GIORGI PIERO SI 

Scienze motorie ROGANI SALVATORE NO 

IRC ZAMPA VERONICA SI 

SOSTEGNO BUFFONI DANIELA SI 

 

 
Attività di recupero attivate in corso d’anno  

cui hanno partecipato alunni della classe 
 

Materie  Alunni 

MATEMATICA TUTTA LA CLASSE 

LINGUA ITALIANA TUTTA LA CLASSE 

 
Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 

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

Tipo di attività 
 

lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Lezione frontale X X X X X X 

Lezione interattiva X X X X X X 

Lavori di gruppo X X    X 

Esercitazione guidata      X 

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 

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

Esercitazione di laboratorio       

altro       

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

X X X  X  



 9 

 
 

Tipo di attività 
 

fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Lezione frontale X X X X X 

Lezione interattiva X X X  X 

Lavori di gruppo X X X X X 

Esercitazione guidata X X X X  

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 

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

Esercitazione di laboratorio  X X   

altro    X  

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

 X X  

 

 
Valutazione degli apprendimenti  

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

Conoscenze  
(Sapere) 

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

Abilità 
(Saper fare) 

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

Competenze  
(saper essere) 

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

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

V 
O 
T 
O 

 
GIUDIZIO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

10 Eccellente 

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

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

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

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

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

L’alunno organizza, 
confronta, collega e 
rielabora conoscenze e 
competenze in modo 
autonomo. 
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Numero  delle prove (medio per alunno)  effettuate utilizzando le diverse tipologie di verifica 
indicate 
 

Tipologia lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

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

X  X  X X 

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

Progetti  X     

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

 
Tipologia Fisica discipline 

progettuali 
laboratorio di 

indirizzo 
scienze 
motorie 

irc 

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

     

Analisi e soluzione di un problema     X 

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

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

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

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

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

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

6 

Sufficiente: 
 
obiettivi minimi 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

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

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

5 

Insufficiente:  
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

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

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

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

4 

Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi minimi 
non raggiunti 

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

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

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

3-1 

Totalmente 
insufficiente: 
obiettivi  non 
raggiunti 

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

L’alunno non è in grado di 
applicare conoscenze. 

L’alunno non è in grado di 
organizzare le conoscenze. 
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Prove grafiche / 
pratiche/esercitazioni  

 X X X  

Progetti  X X   

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

 

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

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

tipologia (A, B ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

1 prova Lingua italiana 1 quadrimestre 

1 prova Lingua italiana 2 quadrimestre 

2 prova Discipline e laboratorio 2 quadrimestre 

3 prova Matematica, Storia dell’arte, 
Laboratorio, Lingua inglese 

1 quadrimestre 

3 prova Matematica, Storia dell’arte, 
Laboratorio, Lingua inglese 

2 quadrimestre 

 
Si allegano al Documento i testi delle simulazioni. 
 

Preparazione del colloquio dell’esame di stato 
 

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

Discipline coinvolte Modalità della simulazione Periodo di effettuazione 

   

   

 
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

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

 la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici;  

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

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

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

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

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

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

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

 comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell’Istituto; 

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

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

 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

 

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

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

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

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

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

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

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

allestimento mostre ecc.). 

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

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

Dove Docente/i - Materia/e  Periodo di  
effettuazione 

T/A Modalità di 
valutazione 

VIAGGIO A 
CRACOVIA  

GIUBELLI /STORIA 
DELL’ARTE 

MARZO T  

VISITA A TORINO 
MUSEO DEL 
CINEMA 

BRESSANELLI E DE 
GIORGI / DISCIPLINE E 
LABORATORIO 

DICEMBRE T  

 
 

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

ESPERIENZE  ASL SVOLTE Periodo di 
effettuazione 

Tutta la classe Un gruppo 
della classe 

Corso base di sicurezza generale  Gennaio/maggio 2016 X  

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

- La Commedia dell’arte  
   1° quadrimestre 2017 
 
- Fai giornata di  
  primavera   
  2°quadrimestre 2017 

X 

 
 
 
n.  8 

Progetti di Scuola/Impresa - Portfolio turistico   
  Comune di Volta   
  Mantovana 2016  
  secondo quadrimestre  

x 

 

Stage in itinere   Anno scolastico 
  2016/17 

 
n. 13 

Stage estivo   2016/17  n. 7 

Stage linguistico all’estero   Erasmus 2016/17  n.1 

Attività di orientamento in uscita   Anno scolastico   
  2017/18 

 
n. 10 

Attività di tutoraggio e formazione tra pari    

Attività di formazione  (workshop, corsi, mostre) -  WORKSHOP  
   Videomaking 2017    
   1° quadrimestre 

X 
 

Altro…    

 

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

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

 

Documenti a disposizione della Commissione  
PDP per alunni con diagnosi DSA; 
PEI per gli alunni con certificazione l. 104 e sostegno; prove differenziate o equipollenti per 
alunni con certificazione l. 104; 
relazione relativa alle misure compensative e dispensative adottate per gli alunni con diagnosi 
DSA e Piano Didattico Personalizzato ed esempi delle prove somministrate; 
scheda riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo alunno; 
documentazione relativa alle attività di alternanza scuola lavoro effettuate da ogni singolo 
alunno (convenzioni, scheda di valutazione finale ecc.). 

 
Verona, 15 Maggio 2018 

 Il coordinatore del C.d.C. 
  Prof.ssa                      Bressanelli Daniela 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof Chiara Rigon 

 

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

 
Presentazione della classe: 
Ho conosciuto questi ragazzi all’inizio del terzo anno. Provenendo da diverse sezioni, è stato 
necessario lavorare sin da subito sull’integrazione e sulla consapevolezza delle proprie abilità e 
competenze pregresse, rielaborando i saperi del biennio in un metodo di lavoro  e di studio  che 
coinvolgesse anche attività in piccolo gruppo o collettive. 
Sono state accolte di buon grado le proposte educative  e gradualmente nel corso di due anni si 
sono visti dei buoni risultati sia sul piano delle conoscenze, sia su quello del metodo. 
Nel corso di questo ultimo periodo si è rilevata una certa rilassatezza nei confronti dello studio, 
ciò ha  ovviamente destato in me preoccupazione. Pochi studenti  hanno ripassato con costanza e 
utilizzando tutti i materiali e strumenti forniti per la preparazione, una grossa parte della classe ha 
voluto  impegnarsi solo a ridosso della verifica sommativa o della possibile interrogazione con 
esiti non sempre positivi. 
Come suggerito dalla Dirigente scolastica nel corso del collegio docenti per tutti gli insegnanti 
delle classi quinte, ho voluto privilegiare la qualità rispetto alla quantità degli apprendimenti.  
Non si troverà quindi nel programma svolto un elenco copioso di opere analizzate, ma i testi in 
affrontati dovranno essere forniti dagli stessi ragazzi alla prova orale all’interno di un 
portalistini, dimostrando di saper prendere spunto da un’opera letteraria per presentare gli 
aspetti della poetica  di quell’autore, anche attraverso gli opportuni collegamenti intra/inter 
testuali. 
Al fine di rendere i ragazzi pronti alla prova  scritta, durante le interrogazioni sono sempre stati 
richiesti i saperi essenziali di tutto il triennio (poetica e opere maggiori di tutti gli autori affrontati 
in una linea del tempo significativa), in modo da consentire loro possibili collegamenti per la terza 
sezione della tipologia A e una buona enciclopedia personale per tutte le altre tipologie. 
Essendo la classe ad indirizzo Audiovisivi/multimediale, ho sempre citato dei film d’autore da 
vedere a corredo di quanto affrontato in classe per sedimentare maggiormente elementi di 
letteratura, analisi testuale e di narratologia (presentazione dei personaggi, sequenze, 
focalizzazioni, scarto tra la fabula e l’intreccio, individuazione di figure retoriche). 
Per stimolarli allo studio fin all’ultimo periodo, ho programmato  delle lezioni extra nel 
pomeriggio e ho chiesto delle ore ai colleghi del consiglio di classe, fissando anche una verifica 
sommativa  nei primi giorni di giugno. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Storia della letteratura italiana del Novecento: i ragazzi sono tenuti a presentare gli autori e i testi 
affrontati collocandoli in modo pertinente nel periodo storico, sociale, filosofico, inserendoli nelle  
relative correnti e delineando la poetica di sfondo.  
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Attualità: conoscenza delle maggiori problematiche in corso in Italia e nel mondo attraverso una 
puntuale documentazione. (lettura costante di qualche articolo di Internazionale) 
 
ABILITA’: 

 Saper riflettere sulla lingua 

 Saper rintracciare le radici storiche ed evoluzione della lingua italiana  

 Saper analizzare testi e autori a confronto 

 Saper attualizzare quanto appreso 

 Saper leggere un quotidiano 

 Saper analizzare dei documenti, dei grafici, delle opere d’arte 

 Saper ampliare temi e argomenti recepiti per la costruzione di articoli e saggi brevi 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

 Possedere gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

  Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana per produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo storico culturale della lingua italiana 
dalle origini  individuandone i caratteri stilistici e strutturali 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 

 Riconoscere i tratti peculiari e comuni alle diverse culture di area europea nella produzione 
letteraria 

 Contestualizzare testi e opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario 

  Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 
linguistica 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

 Produrre testi scritti di diverse tipologie e complessità 

 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati. 
 
COMPETENZE: 
Lingua 

 Esprimersi in forma orale e scritta con chiarezza e proprietà  

 Organizzare e motivare un ragionamento  

 Riassumere, parafrasare e analizzare un testo letterario o di attualità 

 Saper scrivere un articolo di giornale partendo da dei documenti 

 Saper scrivere un saggio breve partendo da dei documenti forniti e selezionando altri 
documenti attinenti. 

 Saper scrivere un tema di attualità o storico 
Letteratura 

 Maturare il gusto per la lettura 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Volume 3° Sambugar Salà “Visibile parlare” La Nuova Italia 
L’età positivista. Saint Simon e Comte (pag. 120-123) Le esposizioni 
universali. Il cinematografo. Evoluzionismo e darwinismo sociale. 
 
Il realismo. Flaubert e la focalizzazione interna. Madame Bovary pag. 124-
126. 
La figura della donna nell’Ottocento:  
conferenza di Alberto Mario Banti (Lezioni di Storia presso il Teatro 
Ristori) 
Nuova borghesia tra eros e libertà - a partire da “Nella serra” di Édouard 
Manet. 
Il Naturalismo. Emile Zola e il romanzo sperimentale. Osservazione e 
sperimentazione pag 135- 138. 
Confronto tra Naturalismo e Verismo: pag. 169-171.Verga da pag. 174-
184. Il canone dell’impersonalità, le quattro tecniche narrative. 
Il ciclo dei vinti. 
Fantasticheria pag 193-198 con analisi del testo. 
I Malavoglia pag. 202-203 
Prefazione pag. 204- 206 
La famiglia Malavoglia pag. 207-210 
Discorso indiretto libero e cori di voci  di Leo Spitzer pag. 212. 
L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni pag. 225-228. 
La roba pag. 231-234 
Mastro Don Gesualdo pag 245-246 

Settembre- inizio 
novembre 
15 ore 

Il Simbolismo da pag. 290 a pag. 294 
Freud pag. 299 
Il Decadentismo e l’Estetismo da pag. 294 a pag.298 
Pascoli pag 388-390, 392-396 
L’assiuolo pag 410-412 
Lavandare  pag. 405-406 
Temporale pag. 414-415 
Novembre pag. 416 
La mia sera pag. 432-433 confronto con Foscolo “Alla sera”  “e Leopardi 
“La sera del dì di festa”. 
D’Annunzio pag. 462-464  
La figura del superuomo pag 471, il poeta vate pag. 473 
Il piacere pag. 476 
Il verso è tutto pag. 482 
La sera fiesolana pag 501-505 
La pioggia nel pineto pag 506-510 

Dicembre-Gennaio  
10 ore 

Paradiso 
Umberto Eco sul Paradiso “La profezia del software”. Esempio di saggio 
breve. 
Le invocazioni alle Muse nelle tre cantiche. Confronto testuale. 
  
Canto III La figura di Piccarda Donati, tesi di Fubini pag. 364. vv. 34-57 
Canto VI Giustiniano vv1-33 
Canto XV  vv. 13-69, 88-126, 133--135 
Canto XVII vv.31-78 (richiamo alle profezie nell’Inferno di Ciacco e Farinata) 

Tra il primo e il 
secondo quadrimestre. 
Ore 15 
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Le Avanguardie storiche pag. 638 
Espressionismo, Futurismo e Dadaismo trattati  nel dettaglio in Storia 
dell’Arte.Mappa concettuale a pag. 666. 
Pirandello pag.726-728. 
Il teatro pag.732-735 fino alla mappa della trilogia “Teatro nel teatro” 
Il berretto a sonagli. 
Sei personaggi in cerca d’autore pag. 800-801. Visione del dramma per 
casa. 
Il pensiero e la poetica pag. 737-741 
L’umorismo pag. 744-746 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) pag.748-752 
Analisi di “Cambio treno” pag. 759-765 
Uno, nessuno e centomila pag.787 
Italo Svevo  pag.670-676 
La coscienza di Zeno pag. 688-691 
Lettura integrale di due capitoli durante le vacanze estive (i ragazzi 
dovranno saper commentare i due capitoli letti) 
L’ultima sigaretta pag. 695-699 
Le tecniche narrative: “io narrante” e “io narrato” pag. 708 
Un salotto mai più interdetto” pag. 709-715 
Una catastrofe inaudita pag. 718-723.  

Secondo quadrimestre  
Ore 20 

Giuseppe Ungaretti pag. 828-835 
L’allegria pag. 838-841 
Veglia pag. 847-848 
I fiumi pag. 854-857 
San Martino del Carso 859-862 
La centralità della parola pag. 868-869 
Il dolore pag.876 
Non gridate più pag. 877-878 

aprile ’18 5 ore 

Volume 3B 
I nuovi orizzonti della lirica pag. 20-23 
Thomas Stearns Eliot pag. 33 
Gli uomini vuoti pag.34-35 
Montale pag. 40-50 
Non chiederci la parola pag.59-60 
Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 63-65 
Le occasioni pag. 73 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli pag.79-80 
La casa dei doganieri pag. 83-85 
Il tema della memoria in Pascoli e Montale pag. 103 

Maggio 10 ore 

Da fare dopo il 15 maggio: 
Umberto Saba: pag. 108-112 
Ulisse pag. 134-135 
Il Neorealismo pag. 252-257 
Letteratura e cinema del Neorealismo pag. 286 
Primo Levi “Se questo è un uomo” lettura integrale (estate 2017) 
Pag. 344-348 

10 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (lezioni 
frontali, segue sotto) 

85 più 20 di laboratorio 
di scrittura 
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2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 
materiale per l’approfondimento ecc..): 
Libro di testo in adozione: “Visibile parlare” di Marta Sambugar e Gabriella Salà. 
 
 20 ore sono andate al LABORATORI SCRITTURA: Sapere scrivere con metodo un articolo di 
giornale o un saggio breve. 
Analisi dei documenti in piccolo gruppo, riconoscimento dell’argomento, dei temi e delle 
tematiche. 
Brainstorming con l’enciclopedia personale interdisciplinare. 
Montaggio del testo. 
Utilizzo appropriato dei connettivi. 
Tesi modulata e rimodulata nel corso del testo. 
Destinazione editoriale precisa  e titoli adatti  
Lettura di numerosi articoli tratti da Internazionale per collegamenti con l’attualità: 
brainstoriming, riflessione sulle foto, grafici, sui documenti citati, lavori in piccoli gruppi ed 
esposizione (peer tutoring). 
Sono stati predisposti dei corsi di recupero alla fine del primo quadrimestre e ci sono state delle 
lezioni individualizzate con i ragazzi più in difficoltà nella scrittura. 
Le lezioni sono state frontali, con attività di piccolo gruppo con compiti specifici da poi diffondere 
nelgli altri piccoli gruppi. Nella sezione Didattica del registro elettronico sono stati forniti ulteriori 
materiali per favorire l’apprendimento (mappe, tabelle, documentari, podcast). 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, 
prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 
Per quanto riguarda le mie prove di valutazione, sono sempre state delineate ad inizio attività 
coinvolgendo i ragazzi nel metodo di studio adeguato alla verifica. Le prove in itinere sono state 
simili a quelle sommative, con molteplici aspetti di rilevamento (strutturate, semistrutturate, 
aperte, scritte estese, orali). 
Ho privilegiato le verifiche a domanda aperta per poter rilevare anche il ragionamento logico, oltre 
allo studio di quanto assegnato. 
Come scelto in dipartimento, le prove minime per quadrimestre sono state due scritte e due orali. 
Le prove sommative sono  sempre state accompagnate anche da un’esposizione/riflessione 
conclusiva per esaminare in modo più appropriato le competenze acquisite. 
 
Ampio spazio è stato dato alle prove orali, anche solo sotto forma di esercitazione in piccolo 
gruppo. 
 A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
le due simulazioni di prima prova effettuate a gennaio e a marzo. 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina : 
lettura di numerosi articoli di Internazionale. 
 
Verona, 30 aprile 2018               

 
Docente: prof.ssa Chiara Rigon                                                                                 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Chiara Rigon 

 

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

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza consapevole di tutta la  linea del tempo nei saperi minimi utilizzando la successione e 
la continuità degli eventi  correlandoli. 
Conoscenza dei termini storiografici, dei termini specifici di un determinato contesto storico e dei 
concetti chiave essenziali per la lettura e l’interpretazione dei fatti del Novecento. 
ABILITA’: 
Saper creare delle mappe concettuali per presentare un fenomeno 
 saper analizzare brevi documentari d’epoca  o di alcune sequenze cinematografiche (vedere tutto 
il materiale fornito in “Didattica”) 
Saper leggere una carta tematica o un grafico, ricavando informazioni utili per riflessioni personali 
e per la produzione di un articolo storico politico o di un tema della tipologia C 
Saper analizzare e schedare un documento storico 
Saper fare una presentazione con ausili multimediali, esprimendo anche riflessioni personali 
Saper trarre inferenze dalle tappe storiche più significative, con efficaci collegamenti con l’attualità 
Acquisire attraverso un modulo un miglioramento delle quattro abilità in inglese (in particolare 
ascoltare e parlare) attraverso il modello CLIL 
COMPETENZE: 
Analizzare e comprendere delle fonti primarie con degli input di problem solving (CLIL e 
cooperative learning) 
Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente 
 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

La società di massa in Occidente. Lettura integrale del saggio Il capo e la 
folla di Emilio Gentile.  
Imperialismo, nazionalismo e darwinismo sociale. 
Analisi dei documenti T1 a pag. 24 Taylor e l’organizzazione scientifica del 
lavoro 
T2 La produzione: la catena di montaggio pag. 25 
La propaganda attraverso i fumetti (in didattica) 
L’età giolittiana 

5 ore ottobre 

Liberalismo, socialismo riformista e massimalista, il cattolicesimo 
militante. 
Triplice intesa e triplice alleanza. 

Ottobre novembre 
10 ore 
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La Grande Guerra: le fasi di movimento e di trincea. La disfatta di 
Caporetto.  
La crisi del dopoguerra: la vittoria mutilata, il biennio rosso. I 14 punti di 
Wilson, la Società delle Nazioni 
La Repubblica di Weimar 

La Rivoluzione Russa: prodromi del 1905, i soviet, le due rivoluzioni del 
1917, le tesi di aprile. Il comunismo di guerra e la NEP. Stalin, sovkhoz e 
colkhoz, i piani quinquennali. 
T8 pag. 186 Il significato dell’ottobre 1917 
T9 I fattori della vittoria bolscevica pag. 187 
Partecipazione di due alunne alla conferenza di Emilio Gentile “Mussolini 
contro Lenin”,esposizione in classe. 

Novembre 4 ore 

Dai fasci di combattimento alla ricerca di consenso. Il crollo del partito 
liberale. 
Fascismo: dalla fase legalitaria alla dittatura. L’omicidio Matteotti, la 
secessione dell’Aventino, 3 gennaio 1925, le leggi fascistissime. Il 
nicodemismo. 
I patti lateranensi. L’autarchia. La conquista dell’Etiopia. 
I totalitarismi: fascismo, nazismo, franchismo  e comunismo a confronto. 
Lettura integrale del libro “Canale Mussolini” 

Gennaio febbraio 8 ore 

Antigiudaesimo e antisemitismo a confronto 
Schedatura delle pagine della Domenica del Corriere del 1938 (in Didattica 
e nei portalistini) 
Schedatura de “Il manifesto della razza”. 

 Gennaio, 4 ore 

La crisi del ’29 e la politica del New Deal 2 ore gennaio 

La Seconda Guerra Mondiale: cause, alleanze, tappe: l’Anschluss, i trionfi 
nazisti fino al 1942, l’attacco all’URSS e l’epilogo finale. 
La resistenza in Italia. Lo sbarco in Sicilia, la caduta di Mussolini, la linea 
gotica, la Repubblica di Salò. La liberazione. 
La Conferenza di Pace di Parigi. Confronto tra cause ed esiti della Prima e 
della Seconda Guerra Mondiale 
La resa del Giappone. 
L’ONU  
La guerra fredda: Piano Marshall, Nato e Patto di Varsavia. La Guerra di 
Corea. Il muro di Berlino. 
Schedatura del T1 a pag. 31 L’Organizzazione delle Nazioni Unite e del T6 
La nascita della Comunità Economica Europea a pag 38. 
La decolonizzazione e il neocolonialismo. 

Marzo 6 ore 

La Costituzione 
Da svolgere dopo il 15 maggio: il boom economico in Italia 
CLIL:Globalization  
Globalization and Migrations 

6 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 50 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 
materiale per l’approfondimento ecc..): 
Libro di testo: Desideri, Codovini, Storia e storiografia, D’Anna 
Mappe concettuali, tabelle, power point  
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Cooperative learning, lavori in piccolo gruppo, lezione frontale, schede fornite dall’insegnante, 
grafici e fonti primarie analizzate e opportunamente schedate.  
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, 
prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 
Prove scritte sui saperi  acquisiti con domande aperte per rilevare anche il ragionamento. 
Più interrogazioni cercando di stimolare i collegamenti con le altre discipline e il pensiero critico. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 

Due simulazioni di prima prova  ( segnalato perché alcuni hanno scelto il saggio storico politico o 
la tipologia C) e  
I fascicoli si trovano in segreteria didattica.  
I ragazzi in sede d’esame dovranno produrre tutte le fonti storiche analizzate sapendole 
commentare. 
 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Proposta di visione di più film attinenti al programma svolto: 
“I fallimenti di Caporetto” (documentario), “L’onda”, “Novecento” di Bertolucci, documentari sulla 
Shoah su Rai Storia, “Tutti a casa” di Monicelli. 
 

 
Verona, 30 aprile 2018 

 Docente:  
  Prof.ssa   Chiara Rigon
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Aurelio Pagliuca 

 

Materia:  FILOSOFIA                                   classe:   5                sez:    H                        a.s. 2017/2018 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Quasi tutti gli studenti hanno conseguito, seppur a livelli differenti di approfondimento, i seguenti 
obiettivi circa le conoscenze: 

- conoscere il pensiero filosofico dall’Idealismo al primo Novecento attraverso lo studio   
- dei filosofi trattati; 
- conoscere le parti antologiche dei testi filosofici affrontati e il contenuto delle fotocopie di    
- sintesi e/o approfondimento fornite dal docente 
- conoscere i nuovi termini specifici propri degli autori affrontati.  

 
ABILITA’ 
Tutti gli studenti hanno conseguito le abilità che seguono, ad eccezione di alcuni che hanno 
dimostrato difficoltà nell’abilità espositiva, in particolare nell’orale, nonché nell’abilità di operare 
autonomamente opportuni collegamenti anche di tipo interdisciplinare (gli ultimi due obiettivi in 
elenco):  

- essere capaci di individuare i nuclei fondamentali dei temi trattati, mediante anche la 
- creazione di  schemi e mappe concettuali; 
- essere abili nel  riconoscere i nessi e le relazioni causa-effetto tra i diversi aspetti di una         
- tematica affrontata; 
- saper effettuare in modo autonomo l’analisi del  testo filosofico secondo il seguente 

schema: 
- comprensione linguistica, individuazione del percorso logico, individuazione della tematica     
- ed enucleazione dei concetti chiave, contestualizzazione; 
- essere in grado di argomentare con chiarezza espressiva, sostenendo le proprie tesi con   
- correttezza  logico-formale. 
- essere in grado di operare collegamenti anche di tipo interdisciplinare.  

 
COMPETENZE 
Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze che seguono, ad eccezione di alcuni, che 
presentano ancora difficoltà, in particolare, nell’utilizzo di una corretta terminologia specifica e 
nell’analisi autonoma di problemi: 

- saper esporre, spiegare e giustificare le proprie affermazioni, proponendo opportuni 
esempi; 

- saper operare confronti e collegamenti tra il pensiero dei diversi filosofi trattati, 
individuando        
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- analogie e differenze; 
- sapersi esprimere con proprietà di linguaggio, utilizzando una corretta terminologia 

specifica; 
- saper individuare ed analizzare problemi. 

 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 

 

Unità didattiche ed Approfondimenti Periodo/ore 

 
Lezioni di raccordo col programma di quarta: 
Ripasso dei concetti fondamentali del pensiero di Kant (Rivoluzione 
copernicana kantiana, fenomeno, noumeno, confronto tra Bello e Sublime 
nella Critica del Giudizio). 
Il Romanticismo:  
- Caratteri generali  
- L’idealismo tedesco: caratteri generali e, in particolare, la concezione 
dell’Assoluto e dell’intuizione artistica in Schelling. 
 Lettura di approfondimento: lettura e analisi di un brano antologico 
tratto da Sistema dell’idealismo trascendentale (p.593-594 del manuale F. 
Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol.2). 
 G.W.F. Hegel: 
 l’ Idealismo, il procedere dialettico, il Sistema hegeliano e la struttura 
dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (Logica, Filosofia 
della natura, Filosofia dello spirito) , la dissoluzione dell’Infinito nel finito, 
panlogismo/giustificazionismo, la funzione della filosofia, il concetto di 
alienazione. 
Le Figure Servitù/Signoria, stoicismo/scetticismo e la Coscienza infelice 
nella Fenomenologia dello Spirito e la concezione dell’arte nella “Filosofia 
dello Spirito assoluto”: arte (simbolica, classica, romantica, la “morte 
dell’arte”), religione, filosofia. La concezione dello Stato.  
Destra e Sinistra hegeliana: la spaccatura della scuola hegeliana 
L. Feuerbach:  

- L’origine dell’idea di Dio e la religione come alienazione . 
- La filosofia dell’avvenire, la filantropia.  

Lettura di approfondimento: lettura ed analisi di un passo antologico 
tratto da L’essenza del Cristianesimo di p. 147-148 del manuale in 
adozione.  
K.Marx:  
-Confronto Hegel/Marx 
- il materialismo storico dialettico, in particolare, il rapporto tra struttura e 
sovrastruttura, la critica dell’economia borghese e il concetto di 
alienazione, la religione come “oppio dei popoli”, la società capitalista, il 
ciclo del capitale (M-D-M, D-M-D’), la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato, l’avvento del Comunismo e la società senza classi.  
Lettura di approfondimento: lettura ed analisi dei passi antologici di p. 
150-151 e 153-154 del manuale in adozione.  
Arthur Schopenhauer: 
 - Le origini del suo pensiero (influenze del pensiero orientale e della 
filosofia kantiana) e Il Mondo come volontà e rappresentazione. I concetti 

 
SETTEMBRE-OTTOBRE-
NOVEMBRE 
(15 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 
(2 ore ) 
 
 
 
 
 
 
 
DICEMBRE-GENNAIO 
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di “fenomeno” e “noumeno”, la via d’accesso alla cosa in sé,  le forme a 
priori di spazio, tempo, causalità (confronto con Kant),  i concetti di 
Volontà e di Rappresentazione (velo di Maya) , il pessimismo cosmico, 
l’illusione dell’amore,  le vie della liberazione dalla volontà: arte (trattata 
più in particolare), moralità, ascesi. 
Letture di approfondimento: lettura ed analisi di alcuni passi scelti inerenti 
all’arte (la musica, la figura del genio) e al rapporto tra sogno e veglia 
tratti rispettivamente da Parerga e Paralipomena e Il Mondo come 
volontà e rappresentazione.  
S. A. Kierkegaard: 
- La categoria del “Singolo” 
- L’esistenza come possibilità di scelta 
-  Gli stadi della vita: estetico, etico (il concetto della scelta responsabile), 
religioso (la fede come paradosso). In particolare, circa lo stadio estetico, 
il confronto tra Il Diario di un seduttore (seduzione intellettuale) e il 
commento al Don Giovanni di Mozart (seduzione sensuale).  
- I concetti di paura, angoscia, disperazione.  
Il Positivismo 
I punti nodali della filosofia positivistica, la legge dei tre stadi di Comte  
F.Nietzsche:  

- Il periodo giovanile: la concezione estetica dell’esistenza ne “La 
nascita della tragedia” (lo Spirito apollineo e lo Spirito dionisiaco) 

- Il periodo “illuministico”: la “morte di Dio” (l’annuncio dell’uomo 
folle ne “La gaia scienza”) , la fine delle illusioni metafisiche, la 
critica della morale occidentale (morale del “gregge” e morale dei 
“signori”), il Nichilismo passivo ed attivo. 

- Il periodo di Zarathustra: struttura dell’opera Così parlò 
Zarathustra, le tre metafore (cammello, leone, fanciullo), l’avvento 
del  Superuomo e la teoria dell’Eterno ritorno. 

- La Volontà di potenza, la transvalutazione dei valori. 
Lettura di approfondimento: lettura ed analisi di una scheda di 
approfondimento fornita dal docente sui concetti di Apollineo e Dionisiaco 
(La Nascita della tragedia). Lettura ed analisi di tre passi antologici 
riguardanti l’annuncio della “Morte di Dio” (p. 223-224-225 del manuale) 
e l’avvento del “Superuomo” (p. 226-227 del manuale) e le “Metamorfosi 
dello spirito” (p. 229-230 del manuale) tratti rispettivamente da La Gaia 
Scienza e Così parlò Zarathustra.  
S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 
Introduzione al pensiero di Freud: dagli studi sull’isteria alla Psicanalisi. Il 
concetto di rimozione e genesi della nevrosi (lettura passo antologico). Il 
caso di Anna O. Il sogno come via regia di accesso all’inconscio, lapsus e 
atti mancati.  
DOPO IL 15 MAGGIO:  
Le due topiche: conscio, preconscio, inconscio - le tre istanze della psiche 
umana Es, Io, Super-Io. 
La sessualità infantile e le tre fasi di sviluppo: orale, anale, fallica. Il 
complesso di Edipo. 
Lettura di approfondimento: lettura e analisi di un brano sulla “Rimozione 
e genesi della nevrosi” tratto da S.Freud, Sulla psicoanalisi. Cinque 
conferenze,  e  di un brano antologico sul “Caso di Anna O”, tratto da Studi 
sull’isteria.  

(5 ore) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
FEBBRAIO 
( 8 ore ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO-APRILE 
(9 ore) 
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Nota:  
nella trattazione del pensiero dei diversi filosofi sono state approfondite, 
anche attraverso la lettura di passi antologici scelti come sopraindicato, in 
particolare, le tematiche inerenti all’arte.  
 

MAGGIO 
(8 ore ) 
 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (entro il 
15 maggio) 

51 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI  E SUSSIDI DIDATTICI   (Lezione frontale, gruppi di lavoro, 
processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libri di testo, LIM, 
eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): 
 
Le lezioni sono state svolte partendo dalla spiegazione frontale per inquadrare l’argomento in 
oggetto e  per metterlo in correlazione con le tematiche affrontate nelle lezioni precedenti. Tale 
procedimento espositivo è stato spesso condotto in una dimensione dialogica, che ha visto gli 
studenti soggetti attivi e partecipi dell’azione didattica (attività di Brainstorming). E’ stato, inoltre, 
dato  spazio alla lettura ed all’analisi di brani scelti dei testi dei filosofi, presenti nella parte 
antologica del libro in adozione  o forniti dal docente in fotocopia al fine di approfondire le 
tematiche affrontate .  Si è fatto, poi,  ricorso ad esempi concreti e talora a schematizzazioni e 
creazioni di mappe concettuali alla lavagna,  per agevolare gli studenti nella comprensione ed 
assimilazione dei diversi contenuti. Durante lo svolgimento delle lezioni sono state poste 
frequenti domande agli studenti con il duplice scopo di tenere viva l’attenzione e verificare, in 
itinere, se gli argomenti in corso di spiegazione venivano compresi o meno.  
 E’ stato utilizzato il seguente libro di testo in adozione: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, 
volumi 2 e 3, Edizione Einaudi scuola,  marzo 2013.  
 Si è fatto talora uso anche della LIM, presente nelle classi, per la visione di filmati-documentari 
pertinenti agli argomenti oggetto di trattazione. 
 Inoltre, al termine della trattazione di ciascuna tematica o pensiero filosofico, talvolta è stato  
dedicato spazio al dibattito ragionato in classe con la guida dell’insegnante. 
  Il recupero di carenze riscontratesi durante i due quadrimestri è stato effettuato  in itinere 
durante le ore curricolari con esiti, tuttavia, non sempre positivi. Sono stati inoltre attivati 
dall’istituto sportelli Help e  corsi di recupero pomeridiani, ai quali  è stato necessario indirizzare 
due studenti della classe. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, 
simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): 
 

  Sono state effettuate verifiche  sia orali sia scritte in un numero di almeno due prove a 
quadrimestre.  Quelle orali sono state svolte applicando il metodo deduttivo, ossia, da domande 
generali a domande più specifiche. Questo con lo scopo di valutare non solo l’acquisizione da 
parte degli studenti dei contenuti, ma anche la loro capacità di sapersi orientare all’interno della 
disciplina, organizzando, tramite l’uso di un’appropriata terminologia specifica,  un discorso logico 
e consequenziale. 
    Le verifiche scritte hanno assunto la forma di domande a risposta aperta  per le quali è stato  
precisato il numero di righe da impiegare per la risposta, col duplice scopo di esercitare gli 
studenti alla Tipologia B dell’Esame di Stato e di valutare anche la loro capacità di sintesi.  
Circa i criteri e la scala di valutazione ci si è attenuti a quelli indicati nel POF dell’Istituto, nonché 
alla griglia di valutazione adottata dal Dipartimento di Filosofia.  
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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate:  
 

I compiti scritti svolti in classe. 

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

Come già sopraindicato, l’approfondimento delle diverse attività svolte è stato condotto in classe, 
durante le ore curricolari, tramite la lettura ed analisi di passi antologici scelti. Inoltre, a titolo 
volontario, in orario pomeridiano, è stata affrontata per tutte le classi quinte dell’Istituto, durante 
il primo quadrimestre, la lettura guidata del seguente testo filosofico: Walter Benjamin, L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Inoltre, nel secondo quadrimestre, sono state 
svolte alcune lezioni di approfondimento sull’Estetica moderna.  

                                       
 
                                                                                                                        Docente: 
                                                                                                                        Prof. Aurelio Pagliuca 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Maria Angela Giubelli 

 

Materia:      STORIA DELL'ARTE                           classe:    5^          sez:      H                     a.s. 2017/18 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni conoscono: 
Le caratteristiche del postimpressionismo e gli stili delle 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. 
Le conoscenze sono state acquisite con  discreta sicurezza dalla maggior parte della classe. Solo per 
alcuni il livello raggiunto è buono. 
L'impegno nello studio è stato inadeguato, spesso saltuario e superficiale per buona parte della 
classe. La carenza di impegno è stata talvolta compensata dall'attenzione durante le lezioni e dalle 
buone capacità intuitive e di comprensione. La poca applicazione nello studio domestico si è 
rivelata soprattutto nelle prove orali, dove sono emerse in alcuni casi scarse competenze 
argomentative aggravate da un lessico ridotto e approssimativo. 
 

ABILITA’ 
Gli alunni sanno: 
esporre le conoscenze acquisite con linguaggio idoneo ma semplice , dimostrando una discreta 
padronanza nell’uso della terminologia specifica della disciplina e del metodo ordinato e 
sistematico di lettura dell’opera 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 
utilizzare i materiali specificatamente artistici usati per creare l’opera d’arte. 
 

COMPETENZE 
Gli alunni sono in grado di: 
operare confronti sincronici e diacronici dimostrando di saper inserire in un quadro logico ed 
organico i nodi concettuali e la connessioni fondamentali da analizzare in riferimento alle diverse 
personalità e/o correnti artistiche; 
operare collegamenti tra il contesto storico-culturale e i relativi fenomeni artistici; 
riconoscere il movimento di appartenenza di un'opera d'arte in base allo stile. 
In alcuni casi il livello delle competenze non è del tutto adeguato. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

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

Il postimpressionismo:  neoimpressionismo, giapponismo, sintetismo. 
Ricerca di altre civiltà ed espressione di nuove forme. 
Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte 
Gauguin: la visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Donne di Tahiti,  Da 
dove veniamo, cosa siamo, dove andiamo? 
Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, La 
chiesa di Auvers, Campo di grano con corvi. 
Cezanne: I giocatori di carte, Natura morta, Donna con caffettiera, 
Bagnanti, La montagna S. Victoire. 
Visione del film di Vincente Minnelli: Brama di vivere. 
Espressionismo: Munch come precursore. La secessione di Berlino, Die 
Brucke, I Fauves, Il cavaliere azzurro. L'espressionismo e il cinema. ( pag 
1545) 
Munch:L'urlo, Pubertà, Madonna, Sera sul viale Karl Johann,. 
Kirchner: Potzdamer Platz, Cinque donne nella strada, Nollendorf Platz. 
Schmidt-Rotluff: Estate 
Matisse: Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La danza, La stanza rossa, 
La musica, Lo studio rosso. 
Derain: Composizione, Il ponte di Charing Cross, Bagnanti. 
Kandinskij: La vita colorata, Almanacco del Cavaliere azzurro, Vecchia 
Russia. 
Marc: Piccoli cavalli blu. 
Jawlenskij: Paesaggio presso Murnau. 
Visione del film di Wiene: il gabinetto del dottor Caligari 

1Q.    ore 9  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Q. ore 9 

il cubismo:  la  riflessione sull'opera di Cezanne, evoluzione dello stile di 
Picasso dal periodo blu e rosa al protocubismo, cubismo analitico e 
sintetico. 
Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, 
 Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Kahnweiler, Bicchiere, chitarra e 
bottiglia, Natura morta con sedia impagliata.  
Guernica. 

1Q. ore 3 

l futurismo: il manifesto del futurismo, pittura, scultura e architettura 
futurista. Le serate futuriste. La ricostruzione futurista dell'universo e il 
concetto di arte totale. L'aeropittura. Il 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: Incuneandosi nell'abitato. 
Sant'Elia: Città Nuova. 

1Q. ore 3 

Astrattismo:  dall'importanza dell'interiorità nel Cavaliere Azzurro allo 
Spirituale nell'arte. Arte e musica. Il principio della necessità interiore. 
Linee, forme, colori e corrispondenze con l'animo. 
Mondrian: dal postimpressionismo al neoplasticismo. 
Kandinskij: La vita colorata, Almanacco del Cavaliere azzurro, Vecchia 
Russia. 
Marc: Piccoli cavalli blu. 

2Q. ore 3 
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Jawlenskij: Paesaggio presso Murnau. 
Kandinskij: Primo acquerello astratto, Impressione V, Composizione VIII. 
Mondrian: Crepuscolo: albero rosso, L'albero grigio, Composizione 10 in 
bianco e nero. Molo e oceano, Composizione con rosso, giallo e blu. 

Dadaismo: Nascita di Dada. Il cabaret Voltaire. Nuove tecniche e 
provocatorio ruolo dell'artista. Diffusione in Europa e in America.  
Dadaismo e cinema. (pagg 1546 e 1548) 
Arp: Quadrati composti secondo le leggi del caso 
Schwitters: Merzbau 
Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze. 
Duchamp: Nudo che scende le scale,Ruota di bicicletta, Fontana, 
L.H.O.O.Q.,  
Ray: Regalo, Senza titolo, l'Enigma di Isidore Ducasse. 
Visione del film Entr'acte di R. Clair. 
Il mondo di Chaplin: i rapporti con la società e la storia. I rapporti con il 
dadaismo. 
Visione dei film : La febbre dell'oro, Tempi moderni. 

2Q.  ore 6 

il surrealismo:  L'influenza della metafisica. Surrealismo e inconscio. Il 
metodo paranoico critico e la pittura automatica. L'oggetto surrealista. 
Tecniche e stili. Surrealismo e cinema. ( pagg 1546-47). 
Ernst: I costumi delle foglie. 
Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
Dalì: Venere a cassetti, Telefono aragosta 
La persistenza della memoria 
Magritte: L'uso della parola, L'impero delle luci, La condizione umana I. 
Visione del film di Bunuel Un chien andalou . 

2Q. ore 4 

Arte del secondo dopoguerra:  Espressionismo astratto e Informale. 
Art of this Century, action painting, art brut 
Pollock: The moon woman, Number 27. 
Dubuffet: Noeud au chapeau. 
Burri: Sacco 5P, Rosso plastica. 
Lucio Fontana e lo spazialismo: Concetto spaziale: Attese. 

2Q ore 5 

Dopo il 15 maggio: 
Arte americana: il processo di affrancamento dall'arte europea. 
Tappe significative: Stieglitz e la galleria 291, l'Armory show. 
American Scene e il realismo americano. 
Edward Hopper: un contributo significativo al mondo del cinema. 

2Q ore 2 
 
 
2Q ore 2 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 87 
 

2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 

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. E' stata ampiamente utilizzata la LIM e le lezioni 
sono state introdotte da presentazioni in power point. Talora sono state fornite agli studenti 
fotocopie e suggerimenti bibliografici. 
Libro di testo:  

C. Bertelli  La storia dell'Arte  vol. 4 e 5 
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3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove scritte, prove orali, test, presentazioni ed esposizioni di argomenti concordati. 
                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
Simulazioni di terza prova n.1 e n.2. 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  PER APPROFONDIRE LA 
DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Teatro Ristori: visione con accompagnamento musicale dei film di Chaplin. 
Viaggio di istruzione a Cracovia. 
 

 
 
    Docente: 

                                                                                               Prof.ssa Giubelli Mariangela    
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Federica Sacchetto 

 

Materia:  LINGUA E CULTURA INGLESE          classe:      5             sez:     H            a.s. 2017-2018 

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

 riconoscono ed utilizzano a vari livelli di proprietà gli aspetti strutturali, grammaticali, 

lessicali propri dei testi argomentativi a carattere socio-letterario ed artistico; 

 conoscono aspetti della realtà storica, socio-culturale, letteraria ed artistica di alcuni dei 

paesi di lingua anglofona. 

ABILITÀ:  
Gli studenti sono in grado di 

 comprendere globalmente messaggi orali e scritti su argomenti di carattere letterario, 
storico, sociale, artistico espressi ad un livello linguistico riferibile al B2 del QCER; 

 progettare e produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 
argomentare e sostenere opinioni. 

COMPETENZE:  
comunicazione in lingua inglese 

Gli studenti, seppur a diversi livelli,   

 colgono la necessità di servirsi efficacemente della L2 per condividere conoscenze, 
analizzare fenomeni, presentare prodotti; 

 conoscono e riconoscono gli aspetti che connotano il contenuto da presentare; 

 si documentano utilizzando fonti attendibili; 

 assumono un atteggiamento comunicativo; 

 pianificano l’atto linguistico: selezionano le risorse adatte allo scopo comunicativo; 
organizzano materiali e conoscenze; scelgono e combinano le forme di comunicazione; 

 espongono oralmente e per iscritto; 

 si adoperano per sostenere il proprio punto di vista facendo ricorso a dati di conoscenza; 

 colgono differenze ed analogie fra la propria realtà e quella del mondo anglosassone; 
ricostruiscono rapporti di causa-effetto tra passato e presente. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati  
(le pagine indicate fanno riferimento al testo in uso M. SPIAZZI, M. 
TAVELLA, M. LAYTON, Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli, 
Bologna, 2015) 

Periodo/ore 

Il romanzo gotico:  
caratteristiche (CP p. 106) e definizione (CP pp. 367-368) 
Frankenstein di Mary Shelley: lettura del romanzo nella versione adattata 
da Maud Jackson, Frankenstein, Black Cat, 2008_CEFR B2; struttura e 
temi; il concetto di natura (CP pp. 107-108)  

 
settembre (2017) 
 

Il Romanticismo: temi, il concetto di natura (CP pp. 111-114); the sublime 
(CP pp. 104-105) 
William Wordsworth (CP pp. 115-116):  

 la Preface of the Lyrical Ballads; il processo poetico 

 The Daffodils. analisi della poesia (CP p. 117) 
Samuel Taylor Coleridge (CP p. 118) 

 imagination VS fancy; la visione della natura 

 da The Ryme of the Ancient Mariner “The Killing of the Albatross” 
(CP pp. 120-123): analisi 

Il concetto di natura nei poeti romantici della seconda generazione (CP p. 
125) 

 
 
ottobre  
 

Il romanzo utopico: definizione (CP p. 366); evoluzione storica (CP p. 303) 
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury: lettura ed analisi delle pagine iniziali e 
finali del romanzo; film Fahrenheit 451 di François Truffaut scene iniziali e 
finali del film: paragone tra le due opere. 
Analisi e commento della copertina della prima edizione americana del 
libro e della locandina del film. 

 
novembre 
 

The Victorian Age: 

 Queen Victoria’s reign (CP pp. 148-149; 173) 

 Life in the Victorian town (CP p. 150) 

 the Victorian compromise (CP p. 154) 

 the Victorian novel: caratteristiche (CP p. 155) 
Charles Dickens: 

 vita, opere, temi, stile (CP p. 156) 

 da Hard Times “The Definition of a Horse”: lettura ed analisi del 
testo (CP pp. 161-163) 

 critica all’istruzione (CP p. 160) 

 
dicembre 
 

Le nuove teorie estetiche; l’estetismo (CP p. 182, 184) 
Oscar Wilde: 

 vita, opere, temi, stile (CP p. 185) 

 da The picture of Dorian Gray “Dorian’s death”: lettura ed analisi 
del testo (CP pp. 187-190) 

 visione del film di Oliver Parker The Importance of Being Ernest 
Il linguaggio filmico (materiali forniti dall’insegnante) 

 

 
gennaio (2018) 
 

The Edwardian Age (CP pp. 224-225) and the First World War: 

 life in the trenches (materiali forniti dall’insegnante) 

 Paul Nash, Menin Road, 1919, Imperial War Museum, London: 

 
febbraio-marzo 
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descrizione ed analisi dell’opera (CP p. 231) 

 the War Poets: due differenti attitudini verso la guerra: Rupert 
Brooke The Soldier (CP p. 235); Siegfried Sasson Suicide in the 
Trenches 

The Interwar 
A deep cultural crisis (CP, p. 248) 
Sigmund Freud and the psyche (CP, p. 249; video) 
The Modern Novel: definizione (CP, p. 369); caratteristiche e principali 
autori (CP, pp. 250-251) 
James Joyce: 

 vita, opere, temi, stile e tecnica (CP, pp. 264-265) 

 da Dubliners “Eveline” (CP, p. 266-269): lettura e analisi 

 da Ulysses “The Funeral” (CP, p. 251): lettura e analisi 

 descrizione ed analisi di alcune copertine di edizioni dello Ulysses 
Virginia Woolf: 

 vita, opere, temi, stile e tecnica (CP, pp. 270-271) 
 

 
aprile 
 

 
World War II and after (CP, pp. 299-300) 
Samuel Beckett: 

 vita, opere (CP, p. 310) 

 il teatro dell’assurdo: caratteristiche (CP, p. 311) 

 da Waiting for Godot “Nothing to be done” (CP, pp. 312-313) 
Dopo il 15 maggio: ripasso e consolidamento del programma svolto 

 
maggio 
 
 
 
 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 89 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 
materiale per l’approfondimento ecc..): 
 
Il percorso linguistico-culturale ha seguito quello proposto dal libro di testo in uso M. SPIAZZI, M. 
TAVELLA, M. LAYTON, Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli, Bologna, 2015 al quale 
sono stati operati tagli, ma anche approfondimenti ricorrendo a video reperibili in internet e a 
letture selezionate dall’insegnante.  
Le principali metodologie/strategie didattiche utilizzate sono le seguenti: 

 lezione dialogata con supporto multimediale 

 descrizione ed analisi di immagini significative 

 visione di film e filmati 

 ascolti  

 letture estensive 

 letture analitiche, ricerche di termini (uso di dizionari on-line e cartacei), 

 creazione di mappe per organizzare il lessico ed i contenuti 

 attività di interazione a coppie o in piccolo gruppo 

 ricerca, studio, riflessione e lavoro individuali 

 presentazioni personali orali e scritte su traccia  

 compiti di realtà 

 CLIL style activities 

 confronto dialogico 
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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.): 
 
Durante l’anno si sono realizzati ripetuti momenti di verifica informale in itinere: 

 orali: all’inizio di ogni lezione sono state poste domande aperte per verificare le 
conoscenze pregresse; periodicamente sono stati proposti argomenti sui quali i ragazzi 
sono stati chiamati ad esporre la propria opinione (dibattito); 

 scritte: mediante la raccolta a campione e correzione dei compiti assegnati per casa. 
Le verifiche formali orali sono consistite nella presentazione di argomenti di studio o di 
approfondimento personale su temi/ autori/ opere concordati con l’insegnante. 
Le verifiche scritte sono state progettate come graduate: esse prevedevano attività di 
completamento, analisi guidata e libera di testi, domande aperte su contenuti di studio.  
Le prove di simulazione di Terza Prova (tipologia B) consistevano in tre domande a risposta aperta, 
due su contenuti di studio, una sulla descrizione e l’analisi di un’opera d’arte/ copertina di un 
romanzo studiato. Gli studenti hanno potuto consultare il dizionario bilingue e/o monolingue. Le 
simulazioni di terza prova sono state valutate utilizzando la griglia predisposta dal Dipartimento di 
Lingua e Cultura Inglese.   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
Tutte le prove scritte effettuate durante l’anno. 
I testi delle simulazioni scritte di terza prova (allegate al presente documento). 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Il giorno 17 novembre 2017, la classe 5G ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua 
inglese Fahrenheit 451, basata sul romanzo di Ray Bradbury. 

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

 

Materia:  MATEMATICA                                      classe:      V         sez:  H                         a.s. 2017/18 

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

CONOSCENZE:  

 Conoscenza degli elementi di base dell’analisi matematica: intervallo, intorno, funzioni e 
relative proprietà e caratteristiche. 

 Conoscenza dell’operazione di limite (finito ed infinito) e di alcune forme indeterminate. 

 Conoscenza del significato di continuità di funzione, con classificazione e riconoscimento 
dei punti di discontinuità. 

 Conoscenza degli asintoti e delle loro equazioni. 

 Conoscenza del significato di rapporto incrementale e dell’operazione di derivata e relativo 
significato geometrico. 

 Conoscenza e classificazione di punti stazionari: massimi, minimi relativi e assoluti, flessi a 
tangente orizzontale. 

ABILITA’: 

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

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

 Saper determinare gli asintoti di una funzione. 

 Data una funzione, saper costruire il rapporto incrementale e calcolarne il limite. 

 Saper determinare la tangente alla curva in un punto. 

 Saper determinare intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione, individuando i 
punti di massimo, minimo e flesso a tangente orizzontale 

 Saper tracciare il grafico di funzioni razionali fratte o polinomiali. 
 
COMPETENZE: 

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

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

Contenuti affrontati Periodo 

Recupero argomenti pregressi in cui si riscontrano diffuse fragilità:  
scomposizione di polinomi e prodotti notevoli, metodo di scomposizione 
di Ruffini; operazioni con le frazioni algebriche; disequazioni di secondo 
grado o di grado superiore riconducibile ad esso; disequazioni fratte, 
prodotto o sistemi di disequazioni. 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale e le proprietà delle funzioni: iniettività, 
suriettività, biettività e invertibilità. Crescenza e decrescenza, funzioni pari 
e dispari e relative simmetrie. 
Ricerca degli zeri di una funzione e delle intersezioni con l’asse y. Studio 
del segno. 
Lettura di un grafico di funzione: individuazione grafica di dominio, 
codominio, iniettività, intersezioni, simmetrie. 

I quadrimestre 

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

I/II quadrimestre 

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

II quadrimestre, fino al 
15 Maggio 

STUDIO DI FUNZIONE 
Studio del grafico di una funzione razionale esclusivamente fratta o 
polinomiale. 

Fino a fine anno. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 72 (in previsione) 

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

 
 

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

 

Materia:  FISICA                                                             classe:     V              sez:      H             a.s. 2017/18 

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

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

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

 Conoscere il significato di capacità elettrica ed il comportamento di un condensatore; 

 Saper distinguere un campo elettrico uniforme da uno non uniforme e saperne 
rappresentare le linee di forza; 

 Conoscere i principi base dell’elettrodinamica: intensità di corrente elettrica (differenza tra 
corrente continua ed alternata), conduttori ohmici e leggi di Ohm, resistenza elettrica; 

 Conoscere i principi base per operare con semplici circuiti elettrici o solo capacitivi o solo 
resistivi, in corrente continua; 

 Conoscere i principi base della magnetostatica: origine del campo magnetico (ipotesi di 
Ampere) e linee di forza, relazione tra campo magnetico e corrente elettrica, interazione 
tra correnti elettriche. 

 
ABILITA’: 

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

 Saper tracciare le linee di forza di un campo elettrico uniforme ed individuare le differenze; 

 Saper rappresentare semplici circuiti elettrici mediante la simbologia specifica e saper 
risolvere semplici circuiti resistivi o capacitivi mediante il calcolo della capacità e resistenza 
equivalenti; 

 Saper descrivere i principali esperimenti affrontati, del magnetismo (Oersted, Faraday) 

 Saper descrivere il campo magnetico di un filo infinito, di una spira circolare, di un 
solenoide, anche mediante rappresentazione con linee di forza. 

 Saper descrivere la differenza tra diversi materiali magnetici. 
 
COMPETENZE: 

 Saper collegare conoscenze ed abilità di base dei principali temi affrontati. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo 

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

I Quadrimestre 

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

I Quadrimestre 

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

I Quadrimestre 

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

II Quadrimestre 

FENOMENI MAGNETICI 
Il campo magnetico generato da un magnete e le linee di campo. Campo 
magnetico terrestre.  
Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da una corrente 
elettrica. 
Esperienza di Faraday: forza esercitata dal campo magnetico su un filo 
percorso da corrente. 

II Quadrimestre, fino al 
15 Maggio 

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

Fino a fine anno 
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Il campo magnetico nella materia e la permeabilità magnetica relativa. 

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

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

 
 
        Docente: 

                                                                                                     Prof.ssa Rossella Latempa 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Daniela Bressanelli 

 

Materia: DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI   classe:  5        sez:  H                  a.s. 2017/2018 

 
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 della fotocamera digitale ed analogica 
utilizzare le regole della sceneggiatura : passaggio dal racconto alla sceneggiatura e viceversa 
Conoscere le funzioni dello 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 di lavoro nella cinematografia 
Applicare le regole e le conoscenze per realizzare ed elaborare delle  riprese filmiche 
Utilizzare i mezzi idonei alla realizzazione di una sceneggiatura breve o lunga 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 di 
composizione e le tecniche più corrette 
Scegliere ed utilizzare gli strumenti della ripresa 
Scegliere in autonomia gli strumenti multimediali per la costruzione di una sceneggiatura 
Produrre, da soli o in gruppo, uno storyboard individuando le fasi di realizzazione e ordinando in 
sequenza temporale il progetto 
Progettare la struttura di uno storyboard su progettazione di una storia, documentario video 
musicale ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Presentazione del quinto anno, introduzione all’esame di stato Settembre    Ore 4       

1 tema il ritratto: 
Ispirandovi a opere d’arte e a materiali visivi a voi noti realizzate uno spot 
pubblicitario di una trasmissione da voi progettata sul tema. 
 La durata sarà di 30 secondi. 
Sono richiesti: 
schizzi preliminari e bozzetti 

1- lo storyboard 
2- la realizzazione dello spot 

la relazione finale sulle scelte del progetto 

Settembre / ottobre  
Ore 32 

2 tema il viaggo: 
Ispirandovi ad una frase di ” Marcel Proust” “L’unico vero viaggio (…) 

sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma avere altri occhi, 
vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento 

universi che ciascuno vede, che ciascuno è. 
Realizzare un video della durata di 1 minuto / 2 minuti 
Sono richiesti: 
schizzi preliminari e bozzetti 

 Titolo; 

 Stesura del soggetto; 

 Sceneggiatura; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Storyboard; 

 Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

 Relazione finale sulle scelte di progetto. 

Novembre/dicembre/ 
gennaio  
Ore 32 

3 tema  L’acqua: 
L'acqua è la risorsa più importante sulla terra; non è solo la sostanza più 
diffusa nel nostro pianeta, ma gioca un ruolo fondamentale per la 
sopravvivenza di tutti gli organismi viventi….. Alla luce delle riflessioni fin 
qui esposte e dei riferimenti artistici a lui noti, il candidato progetti un 
filmato di 60 secondi che affronti il tema dell’acqua come fonte di vita e 
minaccia di morte. 
Sono richiesti: 

 Schizzi preliminari e bozzetti;  

 Lo storyboard;  

 La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del 
progetto;  

 La relazione finale sulle scelte di progetto. 

Marzo/ aprile/maggio 
Ore 33 

Simulazione seconda prova  Maggio  
Ore 4  

Progetto con il docente Taioli sul bozzetto, la costruzione del paesaggio in 
prospettiva, la resa grafica e le proporzioni del corpo umano 
 

Dicembre/ 
gennaio/febbraio 
Ore 10 

Lezioni su: 
la sigla, lo spot, il trailer, la sceneggiatura, la relazione finale, lo 
storyboard, l’impaginazione, dall’idea alla sceneggiatura, lo script 

Durante l’anno 
Ore 8 

visione dei film: sin city di Tarantino/Miller 
7 maggio al cinema Alcione  

Ore 8 



 45 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
Le ore si intendono fino al 15 maggio (dopo il 15 -  20 ore) 

Ore 149 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
Il laboratorio audiovisivo e multimediale opera -in sinergia con le discipline audiovisive e 
multimediali- all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 
Il lavoro in classe prevede: varietà di comunicazione dell’insegnante, stimolazione alla discussione 
e al dialogo interattivo, lavoro individuale, fase di recupero per alunni in difficoltà e di 
approfondimento e/o potenziamento 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 di 
avanzamento del lavoro e fornirà le indicazioni necessarie per il suo completamento. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
È stata realizzata una  simulazione della seconda prova, prove scritto/grafiche e digitali, e varie 
esercitazioni di laboratorio digitale 
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
1 prova di simulazione seconda prova 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
Il cineforum a scuola. 
 

 
 
     Docente: 

                                                                                                 Prof.ssa Daniela Bressanelli 
  

  

film: Hitchcock/Truffaut film documentario 

La storia del cinema; 
dagli anni 20 e 30 nel mondo; gli anni 40 e il cinema indiano, l’avvento del 
sonoro; gli anni 50 nel mondo; gli anni 50 e 60  Bergman, Tati, Truffaut, 
Godard, Pasolini, Leone, Bertolucci, Visconti e Antognoni; gli anni 70 da 
Wenders a Loach; gli anni 70 il nuovo cinema popolare. 
Continua dopo il 15 maggio 

Durante l’anno  
Ore 18 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Piero De Giorgi 

 

Materia:  LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE       classe:   5    sez:  H      a.s. 2017/18 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 
La classe ha raggiunto in generale un buon livello di conoscenze relative ai seguenti obiettivi:  

1. Conoscere la terminologia specifica della disciplina. 
2. Conoscere le principali funzioni di ripresa della fotocamera digitale. 

3. Conoscere le fasi di scrittura e di realizzazione di un film. 

4. Conoscere le funzioni dello storyboard, le diverse tipologie e le applicazioni nei vari settori 

della comunicazione audiovisiva. 

 
ABILITA’: 
La classe ha raggiunto in generale un discreto livello di abilità relative ai seguenti obiettivi:  

1. Comprendere la terminologia specifica della disciplina. 

2. Riconoscere e applicare le regole e le tecniche cinematografiche al fine di realizzare ed 

elaborare una ripresa video. 

3. Utilizzare i mezzi idonei alla realizzazione di una breve sceneggiatura. 

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

cronologico. 

5.  

COMPETENZE: 
La classe ha raggiunto livelli di competenze più che sufficienti relativamente ai seguenti obiettivi:  

1. Utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina. 

2. Realizzare, in gruppo o autonomamente, una ripresa filmica, applicando le principali regole 

di composizione, scegliendo ed utilizzando gli strumenti più idonei ai vari tipi di ripresa. 

3. Scrivere una sceneggiatura finalizzata alla realizzazione di un cortometraggio. 

4. Realizzare uno storyboard all’interno della progettazione di un filmato, documentario, sigla 

televisiva, video musicale ecc. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

ESERCITAZIONI SULL’UTILIZZO DEI SEGUENTI SOFTWARE 
PREMIERE (editing video)  
ILLUSTRATOR (disegno vettoriale, elaborazione del lettering) 

 
Durante tutto l’anno, 
per un totale di circa: 
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AFTER EFFECTS (gestione delle composizioni, effetti e transizioni, 
elaborazione dei testi, maschere e animazioni, esportazione video) 
 

20 ORE 

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE DI VIDEOANIMAZIONE 
Tecniche base di animazione – applicate ad immagini, a disegni vettoriali e 
a testi – finalizzate alla creazione di diversi prodotti audiovisivi. 

 Esercitazione: creazione di un breve Bumper per un canale 
televisivo. 

 Esercitazione: creazione di una breve sigla animata (animazione di 
alcuni oggetti su un tavolo) per un canale video sul web. 

 Esercitazione: creazione di un’animazione di walking cycles (ciclo 
di camminata) sullo sfondo di un paesaggio dinamico, attraverso 
l’elaborazione di un disegno vettoriale. 

 Esercitazione: creazione di un’animazione di 5/6 secondi 
finalizzata alla presentazione di un evento o ricorrenza. 
 

 
Durante tutto l’anno, 
per un totale di circa: 

40 ORE 

FUNZIONE DEL LETTERING NELLA COMUNICAZIONE VISIVA 
Il carattere tipografico (struttura, classificazione, funzioni, stili). 
Funzioni espressive del lettering. 
Tecniche di base di alterazione del lettering (accostare, tagliare, fondere, 
invertire, riorientare, sovrapporre). 

 Esercitazione: elaborazioni del lettering (la funzione espressiva del 
lettering applicato al titolo di alcuni classici della letteratura). 

 

 
Ottobre/Novembre 

per un totale di circa: 
20 ORE 

IL CINEMA DI HITCHCOCK 
Introduzione al cinema di Hitchcock attraverso la visione e l’analisi dei 
film: La finestra sul cortile, Psyco, Gli uccelli. 

 Esercitazione: analisi delle sequenze di un film del regista. 
 

 
Durante tutto l’anno, 
per un totale di circa: 

10 ORE 

TITOLI DI TESTA DI UN FILM 
Analisi di esempi di titoli di testa relativi al cinema e alla tv.  
Breve approfondimento sul lavoro del grafico Saul Bass. 

 Esercitazione: redesign della sequenza dei titoli di testa di un film, 
ispirandosi allo stile e alla tecnica di Saul Bass. 
  

 
Febbraio/Marzo 

per un totale di circa: 
30 ORE 

 

LA SCRITTURA DI UN FILM 
L’idea drammatica, il soggetto, la scaletta, il  trattamento, la 
sceneggiatura.  

 Esercitazione: ideare un cortometraggio da girare in gruppo. 
 

 
Marzo/Aprile 

per un totale di circa: 
20 ORE 

 

LA MESSA IN SCENA 
Ambientazione, illuminazione, recitazione, costumi, make-up, 
acconciatura. Le figure professionali operanti nel cinema. 

 Esercitazione: girare un cortometraggio. 
 

 
Marzo/Aprile 

per un totale di circa: 
20 ORE 

 

IL MONTAGGIO 
Breve storia del montaggio. Analisi dei principali autori della storia del 
cinema. Tipologie e funzioni e tecniche del montaggio. 

 Esercitazioni: girare e montare quattro video riproducendo lo stile 
e le tecniche dei vari maestri del cinema (i fratelli Lumière, 

 
Durante tutto l’anno, 
per un totale di circa: 

40 ORE 
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Georges Méliès, scuola di Brighton e D.W.Griffith). 

 Esercitazione: ideare, girare e montare un cortometraggio sullo 
stile di Alfred Hitchcock (lavoro di gruppo di fine anno). 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 200 

 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Metodologie: lezione frontale e dialogata, lavoro di gruppo. Uso della piattaforma on-line di 
Google Drive per la produzione e condivisione di materiali didattici ed elaborati multimediali. 
Attrezzature: laboratorio audiovisivo, videoproiettore, dispense in pdf, lezioni condivise on-line e 
sul registro elettronico, materiale audiovisivo, dimostrazioni pratiche. 
Materiale didattico: fotocamera, cavalletto, lampade, videoproiettore. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La misurazione degli obiettivi raggiunti dall’alunno avviene tramite: prove pratiche in laboratorio, 
esercitazioni da svolgere in classe e a casa, verifiche scritte.  
Vengono inoltre valutate le simulazioni di seconda e terza prova dell’esame. 
Sono considerate le reali conoscenze apprese, le competenze tecniche raggiunte, le capacità 
sviluppate, l’impegno e l’interesse dimostrato per gli argomenti trattati e più in generale per la 
materia, i ritmi di applicazione ed i progressi ottenuti. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 

 Simulazioni di seconda e terza prova dell’esame. 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Durante il periodo di Dicembre/gennaio, sono state proposte una serie di lezioni in co-presenza 
con il docente di filosofia prof. Andrea Maggi. Durante gli incontri, svolti un’ora a settimana, la 
classe è stata guidata nella lettura dell’opera La camera chiara di Roland Barthes. La lettura è stata 
un utile punto di partenza per un dialogo sui diversi aspetti del linguaggio della fotografia nel 
passato e ai giorni nostri.  

 
 
        Docente 

                                                                                                      Prof. Piero De Giorgi         
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Rogani Salvatore 

 

Materia:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE              classe: 5    sez: H                        a.s. 2017/2018 

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

- Conoscenza della terminologia specifica della materia. 
- Conoscenza degli schemi motori di base, gestione del proprio corpo nello spazio. 
- Conoscenza delle principali regole, dei fondamentali individuali e di squadra e tecnica e 

tattica di gioco, delle diverse discipline sportive affrontate: “ pallavolo, pallacanestro”. 
- Conoscenza dei principi metodologici di base per un corretto svolgimento delle varie 

attività. 
- Conoscenza della classificazione e delle varie metodiche di allenamento della capacità 

condizionale “Resistenza”. 
 
ABILITA’:  

- Sono in grado di gestire un gioco sportivo e un gioco non codificato in forma autonoma nel 
rispetto delle regole e degli avversari. 

- Hanno acquisito anche capacità di tipo pratico trasferibili all’esterno della scuola (famiglia, 
salute, lavoro, tempo libero). 

- Sono in grado di utilizzare una corretta nomenclatura e terminologia del corpo nello spazio 
e dei movimenti essenziali. 

 
COMPETENZE: 

- Compiere attività di resistenza, forza, mobilità articolare, velocità, ciascuno in base alle 
proprie diversità morfo-funzionali. 

- Coordinare e controllare in maniera efficace i propri movimenti in situazioni mutevoli. 
- Utilizzare efficacemente le proprie capacità condizionali e coordinative nelle varie 

situazioni spazio-temporali. 
- Praticare gli sport programmati nei ruoli adatti alle proprie attitudini applicando con 

disinvoltura i gesti fondamentali. 
- Utilizzare forme di attività motorie come tecniche espresso-comunicative individuali e in 

lavori di gruppo. 
- Comprendere le indicazioni operative. 
- Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 

salute e la prevenzione degli infortuni durante l’attività motoria. 
- Utilizzare una terminologia idonea alla materia.  
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Pallavolo Durante tutto l’anno 

Volano Durante tutto l’anno 

Esercizi di stretching con la musica, sviluppo tono muscolare e ginnastica 
generale. 

Durante tutto l’anno 

Pallacanestro Durante tutto l’anno 

Percorso con vari attrezzi Durante tutto l’anno 

Ping pong Durante tutto l’anno 

Atletica Durante tutto l’anno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  59
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 
materiale per l’approfondimento ecc..): 
 
- Attività di gruppo, interventi individualizzati; 
- E’ stata attuata un’attività di recupero in itinere. Si è cercato di valorizzare le capacità dell’alunno 
e le sue prestazioni anche attraverso l’attività di gruppo e l’eventuale aiuto dei compagni. 
 
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.): 
 
Nel verificare il processo di apprendimento si è tenuto conto dei progressi globali del singolo 
allievo nell’arco dell’anno, in riferimento a parametri quali le capacità, l’impegno, la 
partecipazione e l’interesse dimostrati. 
Al termine sono state effettuate delle prove pratiche e/o verifiche scritte. 

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

- Dopo il 15 Maggio presumibilmente verrà svolta teoria sull’alimentazione. 
 

 
 
        Docente 

                                                                                                    Prof.  Rogani Salvatore 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Zampa Veronica 

 

Materia:    IRC                              classe:  5                 sez:   H                                               a.s.  2017-18 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
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.  
Il numero ridotto dei componenti del gruppo classe ha permesso di attuare una programmazione 
vicina alle esigenze personali degli alunni (con approfondimenti su tematiche richieste dagli alunni).  
Hanno seguito spesso le lezioni durante l’AS due alunne non avvalentesi.  

Si segnala che per diversi motivi (uscite didattiche, conferenze, festività, simulazioni di prove 
d’esame) le ore di lezione previste a inizio anno scolastico si sono ridotte, pertanto la 
programmazione è stata talvolta semplificata. 
 
ABILITA’: 
Gli alunni dimostrano mediamente una buona capacità di espressione e di rielaborazione dei contenuti 
delle questioni etiche e delle posizioni religiose e laiche al riguardo. Comprendono inoltre l’importanza 
del dialogo fra i differenti saperi (filosofico, scientifico, artistico e teologico) e il loro specifico 
contributo nella ricerca di una risposta alle domande di senso dell’uomo per l’elaborazione di un 
proprio sistema di valori in vista di un progetto di vita orientato alla promozione della persona nelle 
dimensioni individuale, relazionale e spirituale. 

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

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

La formazione della coscienza e del sistema di valori del soggetto tra 
condizionamento, libertà, legge e responsabilità nelle scelte di vita della 
persona (cfr Mercatore-Peters). 

 
Settembre-metà 
ottobre 

La questione etica  
• La genesi dell’etica nella comunità sociale.  
• Tipologie di etica contemporanea (soggettivistico-libertaria; utilitaristica; 
tecnico-scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; 
religiosa).  
Incontro Operazione Mato Grosso (una lezione) 

 
Metà ottobre-
novembre 
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• Etica cristiana, fondamenti evangelici e dottrina sociale della Chiesa tra 
adesione e dissenso nella società odierna  (antropologia teologica biblica: le 
dimensioni della persona. La persona tra libertà e limiti creaturali).  

• Le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella 
vita dalla nascita al suo termine. 

 
Dicembre 

Introduzione alla Bioetica: tra vita come diritto e diritto alla vita. Giuramento di 
Ippocrate. la ricerca scientifica a servizio dell’uomo. Il progresso scientifico e la 
responsabilità dell’etica. 

 
Gennaio-metà febbraio 

Tematiche specifiche di bioetica (aborto, procreazione assistita, ricerca genetica, 
biotecnologie…) 

 
Metà febbraio-marzo 

Approfondimento sul tema dell’aborto, legislazione, teorie di inizio vita a 
confronto. 

 
Aprile-15 maggio 

Come da programma è previsto: Progetto “Giovani e nuove spiritualità” 
con esperto del GRIS. 

 
Maggio 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
 

 
23 (entro il 15 maggio) 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale 
materiale per l’approfondimento ecc..): 
 
Lezione frontale, esposizione con l’ausilio di tecnologie informatiche, lezioni dialogate. 
 
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.): 
 
Elaborati di gruppo scritti , interventi orali sulle tematiche trattate in classe. 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.): 
 

- Trasversalmente a tutte le classi è stato proposto un incontro con i membri 
dell’Operazione Mato Grosso. 

- Progetto “Giovani e nuove spiritualità” con esperto del GRIS. 
 
 

 
 
        Docente 

                                                                                                     Prof.ssa Veronica Zampa          
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Allegati 
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Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato (1° Quadrimestre) 

Classe 5 H 

ANALISI DEL TESTO  TESTO LETTERARIO: PROSA 

Giovanni Verga 

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni  
(da I Malavoglia, cap. VI) 

Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito contratto con lo zio Crocifisso, 

’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che collaborativo. 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da tessere, 

e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, s’aiutavano 

come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, o 

raccomodar nasse
1
, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a 

lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non 

bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello
2
; ma Luca non badava che si sciupava anche 

le spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a 

dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma 

compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare la Provvidenza, e ce ne volevano delle 

nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai 

ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant’onze
3
! I Morti

4
 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che 

passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco
5
. 

– Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con Don 

Giammaria il vicario.  

– D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che 

andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno 

d’usciere.  
– A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre 

stavano accatastando i suoi sarmenti
6
. – Io non so altro che devo esser pagato.  

Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser pagato, 

prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza 

nascosta sotto il materasso.  

– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. 

Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno.  

Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le acciughe da 

salare, e i fichidindia a dieci un grano
7
, e facevano dei grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del 

pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I 

ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ‘Ntoni 

che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e 

preferiva andarsene a girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 
 
 1. nasse: ceste usate per la pesca.  

2. corbello: cesto.  

3. quarant’onze: a tanto ammontava il debito.  

4. i Morti: la scadenza per il pagamento del debito.  
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5. basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo.  

6. sarmenti: rami da ardere.  

7. grano: moneta di poco valore. 

 

Comprensione del testo 
1. Riassumi il contenuto informativo del brano. 

Analisi del testo 

2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, se conosce 

di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella 

narrazione. 

3. Quale funzione hanno, nel testo, i puntuali riferimenti sia a una precisa geografia dei luoghi in cui si svolge la vicenda, sia 

a una dettagliata scansione del tempo e delle stagioni? Rispondi dopo averli rilevati. 

4. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al contenuto? 

Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?  

5. Quale sistema di personaggi si crea nell’episodio? 

6. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito alle ragioni che determinano la 

differente prospettiva di ’Ntoni? 

7. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e dell’interesse in una 

prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 

8. A quale registro linguistico appartiene il lessico? Rispondi attraverso esempi significativi ricavati dal testo. 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

9. In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva del brano 

analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre 

pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al contesto sociale, 

economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 

10. Confronta questo brano con quelli di altri autori, contemporanei e non, che abbiano rappresentato il personaggio del 

diverso, dello sradicato, prestando particolare attenzione agli opportuni riferimenti al contesto storico-sociale. 

SAGGIO O ARTICOLO  AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

Sviluppa l’argomento scelto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 

che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 

debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

ARGOMENTO: Il protagonismo intellettuale femminile del primo Novecento 

Documento 1 

[Nora, la protagonista di Casa di bambola del norvegese Henrik Ibsen (Skien 1828-Oslo 1906), prende coscienza del ruolo 

subalterno cui la società la costringe e lo rifiuta abbandonando la famiglia: come emerge, nell’atto finale, da questo scambio 

di battute con il marito Torvald Helmer]  

 

NORA Devo esser sola se voglio raccapezzarmi in me stessa e nel mondo. Perciò non posso più rimanere con te. 

HELMER Nora, Nora! 

NORA Ti lascio subito. Per questa notte mi accoglierà Kristine... 

HELMER Sei fuor di senno! Non puoi farlo. Te lo proibisco. 

NORA Da oggi non ha più scopo proibirmi qualcosa. Prendo ciò che mi appartiene. Da te non voglio nulla né 

oggi, né mai. 

HELMER Quale follia! 

NORA Domani me ne andrò a casa... cioè al mio paese. Là mi sarà più facile trovare qualcosa da fare. 
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HELMER Oh, creatura inesperta e accecata! 

NORA Devo far di tutto, Torvald, per acquistare esperienze. 

HELMER Lasciare la tua casa, tuo marito e i tuoi figli! Pensa che cosa dirà la gente. 

NORA Questo non può riguardarmi. So soltanto che per me è necessario. 

HELMER È rivoltante. Così ti sottrai ai tuoi doveri più sacri. 

NORA Quali sarebbero secondo te i miei doveri più sacri? 

HELMER Devo dirtelo io? Non sono i doveri verso tuo marito e verso le creature? 

NORA Ho altri doveri che sono altrettanto sacri. 

HELMER Non è vero. Che doveri potrebbero essere? 

NORA I doveri verso me stessa. 

HELMER In primo luogo sei moglie e madre. 

NORA Non lo credo più. Credo d’essere prima di tutto una creatura umana al pari di te... o almeno voglio tentare 

di diventarlo. So bene, Torvald, che il mondo darà ragione a te e che qualcosa di simile si legge nei libri. Ma ciò 

che dice il mondo e ciò che si legge nei libri non può più essere norma per me. Io stessa devo riflettere per vederci 

chiaro nelle cose. 

[…] 

HELMER Cose inaudite sulle labbra di una giovane donna! Ma se la religione non può esserti guida, lascia almeno 

che scrolli la tua coscienza. Il senso morale, almeno lo avrai. Oppure, rispondi, non hai neppure questo? 

NORA Ecco, Torvald, non è facile darti una risposta. Non lo so assolutamente. Sono sconcertata. So soltanto che 

di queste cose ho un concetto tutto diverso dal tuo. Ora sento che le leggi sono diverse da quel che pensavo. Ma 

non riesco a convincermi che siano giuste. Una donna non dovrebbe dunque avere il diritto di risparmiare il 

vecchio padre morente o di salvare la vita al marito? Questo non lo posso credere. 

HELMER Tu parli come una bambina. Non comprendi la società nella quale vivi. 

NORA  Non la comprendo... È vero. Ma ora mi riprometto di vederla da vicino. Devo scoprire chi abbia ragione, 

se la società o io. 

HELMER Tu stai male, Nora; hai la febbre; penso addirittura che vaneggi. 

NORA Non sono mai stata così limpida e sicura come ora. 

HELMER E limpida e sicura te ne vai da tuo marito e dai tuoi figli? 

NORA Precisamente. 

[…] 

H. Ibsen, Casa di bambola, atto III, trad. it. di E. Pochar, Mondadori, Milano 1991 

Documento 2 

Marie Sklodowka nasce a Varsavia nel 1867, e già alle scuole di base si distingue per una forte passione per le 

scienze e un’ottima memoria. […] Marie decide di trasferirsi con una delle sorelle a Parigi per studiare alla 

Sorbona. 

All’università conosce il futuro marito e “compagno di laboratorio” Pierre Curie, che sposa nel 1895. […] 

Nel laboratorio improvvisato di Rue Lohmond, con pochi mezzi e senza collaboratori, i coniugi Curie iniziano a 

studiare la “radiazione”, il fenomeno da poco scoperto dal fisico Henri Becquerel. Alla capacità di emettere 

energia che hanno solo alcuni atomi i due scienziati danno un nome: radioattività. 

Durante i loro esperimenti si trovano davanti a un mistero: alcuni minerali hanno una radioattività più forte di 

altri. Decidono di concentrarsi su due minerali in particolare, la torbernite e la pechblenda, entrambi ricchi di 

uranio. I campioni studiati risultano più radioattivi di quanto dovrebbero essere sulla base della quantità di uranio 

presente. Ipotizzano che oltre l’uranio in questi minerali debba esserci un altro elemento più radioattivo 

dell’uranio stesso e iniziano un lungo lavoro per tentare di isolarlo. 

Marie e Pierre ci riescono nel 1898 e lo annunciano in una pubblicazione: «Crediamo che la sostanza che abbiamo 

tratto dalla pechblenda contenga un metallo non ancora segnalato, vicino al bismuto. Se l’esistenza di questo 

metallo verrà confermata noi proponiamo di chiamarlo Polonio». 

Però qualche cosa non torna: i campioni sono ancora troppo radioattivi, e la sola presenza del polonio e 

dell’uranio non spiega il fenomeno. C’è soltanto una possibilità: l’esistenza di un altro elemento. Il 28 marzo del 

1902 Marie Curie annota nel suo quaderno «RA = 225,93. Peso atomico di Radio». 

La scoperta del polonio e del radio vale ai Curie e al fisico Henri Becquerel il Nobel per la fisica nel 1903. La 

fama e la notorietà acquisita non intaccano l’etica dei coniugi Curie, che intenzionalmente non depositato il 

brevetto del processo di isolamento del radio. Così facendo vogliono permettere alla comunità scientifica di 

effettuare liberamente ricerche nel campo della radioattività. 

Dopo la tragica morte di Pierre, investito nel 1906 da un carro, Marie lo sostituisce nell’insegnamento 

universitario di fisica generale e diventa la prima donna a occupare una cattedra alla Sorbona. 

La scienziata, ormai considerata una vera autorità della fisica in un ambiente scientifico dove le donne erano, e 

rimarranno ancora per molto tempo, mal tollerate, nel 1909 fonda a Parigi l’Institut du Radium. Più tardi la 

struttura è diretta dalla figlia che nel 1935 vincerà il Nobel per la chimica con il marito Fedéric Joliot per la 

scoperta della radioattività artificiale. […] 
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Il minuzioso lavoro della studiosa non si ferma: riesce a isolare il polonio e il radio puro e nel 1911 viene insignita 

del Nobel per la chimica. […] 

Provata da un’anemia perniciosa, dovuta alle lunghe esposizioni alle sostanze radioattive, Marie Sklodowka Curie 

muore il 4 luglio 1934. Sulla tomba, come ultimo saluto, i fratelli depongono una manciata di terra della sua amata 

Polonia. 

A. M. Carchidi, Una vita per la scienza, Marie Curie  

e la scoperta della radioattività, in blog “Stoccolma a Roma”, curato dagli studenti del Master di I livello “La Scienza nella Pratica 

Giornalistica”, della Sapienza Università di Roma,  

21 marzo 2014, in www.stoccolmaaroma.it 

Documento 3 

[Sibilla Aleramo pubblicò nel 1906 il romanzo Una donna, storia della sua stessa vita, dall’infanzia fino alla sofferta decisione 

di lasciare il marito e soprattutto il figlio, in nome dell’affermazione di una vita libera e consapevole, contro le umiliazioni e le 

ipocrisie imposte alle donne. Nel passo che segue l’autrice ricorda il giorno in cui, avendo a disposizione della carta bianca, 

intraprende la sua attività di scrittura] 

Mi portò a casa un grosso fascicolo di carta bianca, che guardai sentendo il rossore salirmi alla fronte. Fino a quel 

punto poteva giungere l’incoscienza? Ma qualche giorno dopo, mentre il bambino era dalle mie sorelle nel tiepido 

pomeriggio autunnale, io mi trovai colla penna sospesa in cima alla prima pagina del quaderno. Oh dire, dire a 

qualcuno il mio dolore, la mia miseria; dirlo a me stessa, anzi, solo a me stessa, in una forma nuova, decisa, che 

mi rivelasse qualche angolo ancora oscuro del mio destino! 

E scrissi, per un’ora, per due, non so. Le parole fluivano, gravi, quasi solenni: si delineava il mio momento 

psicologico; chiedevo al dolore se poteva divenire fecondo; affermavo di ascoltare strani fermenti del mio 

intelletto come un presagio di una lontana fioritura. 

S. Aleramo, Una donna, Feltrinelli, Milano 2013 

 

SAGGIO O ARTICOLO  AMBITO STORICO-POLITICO 

Sviluppa l’argomento scelto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 

che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 

debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

  

ARGOMENTO: Soldati italiani al fronte della Prima guerra mondiale 

Documento 1 

[Stralcio dall’introduzione al saggio di Antonio Gibelli, importante storico della Prima guerra mondiale, che in numerose sue 

opere ha rivolto l’attenzione alle condizioni di vita dei soldati delle trincee] 

È opinione consolidata che gli italiani non esistessero prima della Prima guerra mondiale, nel senso che mancava 

una forte identità collettiva in cui tutti si riconoscessero al di là delle differenze regionali e sociali. Il processo di 

unificazione era stato il frutto di un’iniziativa fortemente elitaria ed eminentemente dinastica. [...] Interi settori 

delle classi subalterne furono gettati al massacro prima di poter farsi la più pallida idea di cosa fossero l’Italia e la 

patria per le quali erano chiamati a morire. Il senso dell’appartenenza nazionale non fu dunque un presupposto 

dell’intervento né un fattore preventivo di coesione e di resistenza di fronte ai tremendi sacrifici che la guerra 

doveva comportare, quanto un risultato che una parte delle classi dirigenti si attendeva da essa: risultato in parte 

raggiunto, ma a prezzo di una forzatura traumatica che della patria fece emergere i risvolti più inaccettabili e 

luttuosi. Quando al termine del conflitto si contarono i morti e vennero edificate le lapidi e i monumenti ai caduti, 

si vide che il 10% di coloro che erano partiti non era tornato, che intere generazioni erano state falciate e solo in 

questo senso si avvertì che l’Italia esisteva e che anzi doveva essere una cosa grande e terribile, se era costata 

tanto sangue a ogni più piccola comunità, senza risparmiarne nessuna. 

Qui sta la differenza sostanziale del caso italiano rispetto alle maggiori nazioni europee, pur nel quadro di 

un’esperienza ugualmente sconvolgente, fortemente uniforme e dotata su ogni piano – dalle economie alle 
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mentalità – di un enorme potere di omologazione. Come vedremo, la guerra fu imposta in Italia da una minoranza 

(la Corona, il governo, gli intellettuali e gli studenti interventisti di orientamento nazionalista o neorisorgimentale, 

una parte del mondo industriale, alcuni grandi giornali come il “Corriere della Sera”) contro la volontà delle 

maggiori correnti politiche e delle masse popolari. E fu condotta dapprima con la feroce disciplina repressiva del 

comandante in capo generale Cadorna, solo più tardi con le tecniche persuasive della moderna propaganda.  

A. Gibelli, La grande guerra degli italiani: 1915-18, 1998, Rizzoli, Milano 2007 

Documento 2  

[Dal sito web che illustra il progetto della regione Friuli Venezia Giulia, il cui obiettivo è la valorizzazione in chiave turistica 

del territorio delle vecchie trincee della Prima guerra mondiale] 

Le trincee sono state uno dei simboli della Grande Guerra. Quando i vari governi europei decisero di scendere in 

campo, tutti erano convinti che si sarebbe trattata di una guerra veloce in cui era essenziale sfruttare il fattore 

temporale. Invece, dopo poche settimane, i diversi fronti europei si stabilizzarono e iniziarono ad essere scavate 

centinaia di chilometri di trincee, dal nord della Francia fino all’Europa orientale, nell’attuale Polonia e nei 

Balcani. Questi lunghi corridoi, profondi poco meno di due metri, comparvero da subito anche sul fronte italiano, 

in pianura, sull’altopiano carsico e in alta montagna, in mezzo alla neve. Nonostante il Governo Salandra e il 

generale Luigi Cadorna avessero dimostrato uno straordinario ottimismo il 24 maggio 1915, la guerra assunse le 

stesse caratteristiche del resto d’Europa. 

Nei musei all’aperto e negli itinerari che oggi si possono visitare, le trincee sono le tracce più significative di 

quanto successe tra il 1915 ed il 1918. In questo lungo periodo furono la “casa” dei soldati, il luogo dove i militari 

impegnati al fronte vissero per settimane (se non addirittura mesi) tra una battaglia e l’altra. Nasce quindi 

spontaneo chiedersi come vennero costruite le trincee, quale fosse la vita di un soldato al loro interno, come 

dormissero, mangiassero, e quali fossero i problemi di tutti i giorni. In molte testimonianze si possono leggere gli 

stati d’animo, le emozioni, le paure, la voglia di scappare da quell’inferno. Ma si possono anche cogliere le 

cronache di vita reale, di come fosse stata organizzata questa convivenza sul fronte, vicino al proprio nemico.  

Si scoprono così le dure regole imposte dai comandi (specie nel periodo di Cadorna) e le punizioni per coloro che 

si rifiutavano di combattere. Oppure rendersi conto di come molti uomini sentissero il bisogno di affidarsi alla 

religione e alla fede. Un approfondimento particolare meritano poi gli episodi di “contatto pacifico” fra soldati 

nemici, quando dalle trincee non venivano sparati dei proiettili ma si scambiavano beni di prima necessità o 

accordi per paci temporanee.  

Luoghi di silenzio e di memoria. Itinerari per non dimenticare,  
in www.itinerarigrandeguerra.it 

Documento 3 

[Si riportano alcune delle note diramate dal generale Luigi Cadorna, capo di Stato Maggiore dell’esercito italiano durante la 

Prima guerra mondiale, fino alla disfatta di Caporetto, dell’ottobre 1917, quando fu sostituito dal generale Armando Diaz, che 

attestano il trattamento che egli riservò ai soldati: duro, inflessibile e molte volte privo di umanità, nel quadro di una strategia 

militare di lenta conquista del terreno, indifferente all’immane costo di vite umane che comportò] 

«Le sole munizioni che non mi mancano sono gli uomini». 

«Il superiore ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi». 

«Chi tenti ignominiosamente di arrendersi e di retrocedere, sarà raggiunto prima che si infami dalla giustizia 

sommaria del piombo delle linee retrostanti e da quella dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, 

sempre quando non sia freddato da quello dell’ufficiale». 

«Per attacco brillante si calcola quanti uomini la mitragliatrice può abbattere e si lancia all›attacco un numero di 

uomini superiore: qualcuno giungerà alla mitragliatrice [...]. Per attacco lento si procede verso la mitragliatrice 

mediante camminamenti coperti, in modo da subire meno perdite finché, giunti vicino, si assalta».  

G. Rocca, Cadorna, il generalissimo di Caporetto,  
Mondadori, Milano 2004 

Documento 4 

[Questa è la lettera inviata alla famiglia da un fante contadino bresciano, che in quel momento si trovava nelle retrovie, in un 

paesino in provincia di Udine: in essa egli esprime, in un linguaggio che contiene sgrammaticature e tracce dialettali, il rifiuto 

della guerra, insieme al ricordo del mondo della campagna, da cui proviene] 

Galeriano, 7 maggio 1917 

Cari genitori,  

Giacché trovo un’ora di tempo voglio farvi sapere mie notizie, la mia salute al presente è ottima come spero di voi 
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tutti in famiglia. Come vi replico ancora che io mi ritrovo in questo paese che si chiama Galeriano qui mi fanno 

fare l’istruzione tutto il giorno altro che si sta male col rangio che tutti i soldati si lamentano, però a me farebbe 

poco che non mi darebbe il rangio che mi partiene ne il tabacco pure che mi lasciano qui in Italia e non mandarmi 

in trincea adesso cari genitori posso ringraziare il Signore che io mi ritrovo qui in Italia che mentre i miei 

compagni Boris e Palazzi e Gatti loro sono in trincea e ci tocca di fare il turno di 21 giorni e se ci va male li fanno 

stare anche per quaranta giorni, adesso mi ritrovo contento a pensare che siamo così indietro di più di cento 

chilometri e pure adesso è due o tre giorni che hanno cominciato a fare degli attacchi sentiamo il cannone come 

fossero d’essere là in trincea, questo mese di maggio è un mese molto brutto per i soldati che si trova nelle trincee 

perché arrivano sempre degli ordini di fare delle avansate e fare le avansate è molto brutto. Voglio farvi sapere il 

Signor Curato che mi ha scritto una lettera e mi ha detto di non pensar male che in questo fronte nella zona di 

Gorizia il nemico non può avanzarsi, invece è tutto all’incontrario quel fronte nella zona di Gorizia è il fronte più 

brutto che ci sia perché è quello più vicino a Trieste. [...] 

Caro Padre fatemi sapere come va nella campagna se hanno fiorito bene, e se potete accorgervi se vedete dell’uva 

e dei frutti; anche qui nelle colline Austriace che anno conquistato i nostri Italiani siamo attendati due giorni prima 

di venire in Italia si vedevano le belle piante di frutta ben fiorite e poi anche le viti e anche la bella erba, fatemi 

sapere quanti ne tenete di bachi, io credo che ne tenete molti pochi perché nella campagna del lavoro ne avete 

anche tropo e che bestie che avete in stalla.  

Aspetto vostra risposta.  

Intanto vi saluto tutti uniti in famiglia e sono vostro figlio e vi ricorda sempre Isidoro 

S. Fontano e M. Pieretti (a cura di), La grande guerra. Operai e contadini lombardi nel primo conflitto mondiale, Silvana Editoriale, 
Milano 1980 

Documento 5 

[Dal Giornale di guerra e di prigionia, raccolta di diari che Carlo Emilio Gadda, volontario degli alpini durante il primo 

conflitto mondiale, tenne tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919: in esso il giovane tenente Gadda, idealista e patriottico 

esprime la sua rabbia contro l’inefficienza e la vigliaccheria degli ufficiali, come anche dei soldati] 

«Se queste mie memorie saranno lette in futuro, chi leggerà sappia che la discordia nelle file del nostro esercito, 

nella compagine della nostra vita nazionale è novanta volte su cento il frutto di imbecillità e di frivolezze come 

questa e peggio. La nostra anima stupida, porca, cagna, bastarda, superficiale, asinesca tiene per dignità personale 

il dire: «io faccio quello che voglio, non ho padroni». Questo si chiama fierezza, libertà, dignità. Quando i 

superiori ti dicono di tosarti perché i pidocchi non ti popolino testa e corpo, tu, italiano ladro, dici: «io non mi 

toso, sono un uomo libero». Quando un generale passa in prima linea, come passò Bloise, e si lamenta con ragione 

delle merde sparse dovunque, tu, italiano escremento, dici che il generale si occupa di merde: (frase da me udita 

sulle labbra d’un ufficiale). Se il generale se ne sta a casa sua, dici che è un imboscato, ecc. Abbasso la libertà, 

abbasso la fierezza, intese in questo senso. Non conosco nulla di più triviale che questi sentimenti da parrucchiere. 

[...] 

Adesso, o Italiani di tutti i tempi e di tutti i luoghi, che avete fatto della patria un inferno per i vostri litigi 

personali, per le discordie uso Lamarmora e Cialdini, per i veleni, le bizze, le invidie, dall’epoca dei Comuni a 

questa parte: adesso ditemi: appartengo io alla vostra razza? So vincere la mia ragion personale con la ragione 

dell’interesse del servizio e della concordia, oppure no?» 

C. E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia,  
Einaudi, Torino 1965 

Documento 6 

[L’autore di questo passo è Renato Serra, uno dei più brillanti intellettuali italiani del primo Novecento: tenente, chiamato alle 

armi il 1º aprile del 1915, giunto al fronte il 5 luglio, morì il 20 luglio in combattimento sul monte Podgora a Gorizia, a soli 

trent’anni. Il suo Esame di coscienza di un letterato, steso nel marzo del 1915 e pubblicato il mese successivo sulla rivista  “La 

Voce”, contiene le sue riflessioni sul valore della letteratura e sull’impegno dell’intellettuale di fronte alla realtà e a quella 

della guerra, da lui ridotta a una sorta di esperienza sentimentale, emotiva, nel rapporto di fratellanza con i suoi compagni] 

Fratelli? Sì, certo. Non importa se ce n’è dei riluttanti; infidi, tardi, cocciuti, divisi; così devono essere i fratelli in 

questo mondo che non è perfetto. E accanto a quello che brontola o si ritrae diffidente, ci son tutti quelli che si 

aprono a un sorriso istintivo nell’incontrarmi – sorriso semplice e lieto che ha vent’anni un’altra volta sui volti 

cambiati, colle pieghe fisse e la barba aspra dell’uomo già logoro – ; quelli che mi stendon la mano dura con una 

timidezza affettuosa; quelli che posano sopra di me i loro occhi un po’turbati con un senso di improvvisa fiducia, 

come avendo ritrovata, nel momento dubbioso, la loro guida di ieri... Guida da poco: ma io andavo avanti, e loro 

dietro. Così si farebbe ancora. L’uomo non ha bisogno di molto per sentirsi sicuro. 

Purché si vada! Dietro di me son tutti fratelli, quelli che vengono, anche se non li vedo o non li conosco bene. 

Mi contento di quello che abbiamo di comune, più forte di tutte le divisioni. Mi contento della strada che dovremo 
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fare insieme, e che ci porterà tutti egualmente: e sarà un passo, un respiro, una cadenza, un destino solo, per tutti. 

Dopo i primi chilometri di marcia, le differenze saranno cadute come il sudore a goccia a goccia dai volti bassi giù 

sul terreno, fra lo strascicare dei piedi pesanti e il crescere del respiro grosso; e poi ci sarà solo della gente stanca 

che si abbatte, e riprende lena, e prosegue; senza mormorare senza entusiasmarsi; è così naturale fare quello che 

bisogna. Non c’è tempo per ricordare il passato o per pensare molto, quando si è stretti gomito a gomito, e c’è 

tante cose da fare; anzi una sola, fra tutti. 

Andare insieme. Uno dopo l’altro per i sentieri fra i monti, che odorano di ginestre e di menta; si sfila come 

formiche per la parete, e si sporge la testa alla linea di là dal crinale, cauti, nel silenzio della mattina. O la sera per 

le grandi strade soffici, che la pesta dei piedi è innumerevole e sorda nel buio, e sopra c’è un filo di luna verdina 

lassù tra le piccole bianche vergini stelle d’aprile; e quando ci si ferma, si sente sul collo il soffio caldo della 

colonna che serra sotto. O le notti, di un sonno sepolto nella profondità del nero cielo agghiacciato; e poi si sente 

tra il sonno il pianto fosco dell’alba, sottile come l’incrinatura di un cristallo; e su, che il giorno è già pallido. 

Così, marciare e fermarsi, riposare e sorgere, faticare e tacere, insieme; file e file di uomini, che seguono la stessa 

traccia, che calcano la stessa terra; cara terra, dura, solida, eterna; ferma sotto i nostri piedi, buona per i nostri 

corpi. E tutto il resto che non si dice, perché bisogna esserci e allora si sente; in un modo, che le frasi diventano 

inutili. 

Laggiù in città si parla forse ancora di partiti, di tendenze opposte; di gente che non va d’accordo; di gente che 

avrebbe paura, che si rifiuterebbe, che verrebbe a malincuore. 

Può esserci anche qualche cosa di vero, finché si resta per quelle strade, fra quelle case. 

Ma io vivo in un altro luogo. In quell’Italia che mi è sembrata sorda e vuota, quando la guardavo soltanto; ma 

adesso sento che può esser piena di uomini come son io, stretti dalla mia ansia e incamminati per la mia strada, 

capaci di appoggiarsi l’uno all’altro, di vivere e di morire insieme, anche senza saperne il perché: se venga l’ora». 

R. Serra, Esame di coscienza di un letterato, in Scritti,  
a cura di G. De Robertis e A. Grilli, Le Monnier, Firenze 1958 

 

SAGGIO O ARTICOLO  AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

Sviluppa l’argomento scelto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 

che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 

debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

  

ARGOMENTO: Impronte digitali: indagini, sicurezza e privacy 

Documento 1 

Il riconoscimento di impronte digitali, per le sue caratteristiche, può essere considerato un sistema di 

identificazione personale affidabile. La reale importanza delle impronte digitali è basata essenzialmente sui 

seguenti principi: 

• Immutabilità. La configurazione e i dettagli del disegno sono permanenti e non cambiano mai durante la vita. 

• Unicità. La possibilità di variazione del disegno dell’impronta è talmente alta, che non compaiono mai due 

disegni uguali in diverse dita della stessa persona o in persone differenti. 

• Classificazione. Le possibili variazioni dello schema sono limitate, per cui è possibile una classificazione 

sistematica di tali configurazioni. 

 

Ridge line 
Un’impronta digitale è costituita da un insieme di linee, dette ridge line, che scorrono in linee parallele, che a 

volte intersecano oppure si interrompono, formando un disegno detto ridge pattern. A partire dal ridge pattern 

possono essere estratte ulteriori informazioni quali flow line, ridge count, immagine direzionale, singolarità, 

pattern area, minuzie. 

 

Minuzie 
Le minuzie costituiscono un fattore importante per la discriminazione delle impronte, infatti sono i punti in cui 

si ha un comportamento anomalo delle ridge line; ognuna di esse può essere descritta come un vettore con un 
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attributo che ne descrive il tipo. L’ANSI (American National Standard Institute) dà una classificazione in 

quattro categorie principali: 

1. Terminazioni 

2. Biforcazioni 

3. Triforcazioni o crossover  

4. Indeterminate  

 

Singolarità 
Esaminando accuratamente l’andamento delle ridge line si possono notare delle regioni in cui esse assumono 

andamenti particolari: curvature accentuate, terminazioni o biforcazioni frequenti. Queste zone sono dette 

singolarità e sono riconducibili a tre classi distinte : 

• Core: caratterizzata da un insieme di creste che hanno un andamento a U 

• Whorl: caratterizzata da una struttura a O 

• Delta: caratterizzata da creste che delineano una struttura a (. 

 

Pattern area 
La parte centrale dell’impronta, dove normalmente sono dislocate le singolarità, è detta pattern area ed è delineata 

da due linee principali, denominate type line, che sono individuabili come le due linee più interne che la separano 

dal resto dell’impronta. Le singolarità, insieme alla forma e alla direzione delle ridge line della pattern area, 

costituiscono le macro-caratteristiche dell’impronta su cui si basano la maggior parte dei sistemi per la 

classificazione delle impronte digitali. 

 

Acquisizione delle impronte 
Il metodo più noto per l’acquisizione di impronte digitali consiste nell’ inchiostratura dei polpastrelli, seguita da 

un movimento di “rullatura” sulla carta che consente di imprimere l’intero disegno dell’impronta. Un sistema più 

pratico è invece costituito da un sistema ottico. Non sempre l’immagine è di buona qualità a causa di diversi 

fattori, tra cui, ad esempio, uno strato di vapore acqueo che il contatto del dito con la superficie calda produce o 

anche in relazione alla pressione che si esercita sulla superficie». 

Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Salerno, Impronte digitali, in www.di.unisa.it 

Documento 2 

Sono tutti d’accordo: le password hanno fatto il loro tempo. Iride e impronte digitali sbloccheranno non solo 

smartphone e computer, ma anche siti e servizi. 

Con l’arrivo delle sue password “on demand” Yahoo! ha fatto il suo primo passo verso l’eliminazione definitiva 

delle parole d’ordine dal proprio ecosistema di servizi. Il gigante dei motori di ricerca però non è certo tra i primi 

a muoversi in questa direzione, anzi: quasi tutti i soggetti toccati dal tema della protezione dei dati stanno 

cercando da tempo il modo di dire addio a questo metodo di sicurezza anacronistico e inadeguato. [...] 

E poi ci sono i tuoi dati biometrici: univoci e quasi impossibili da replicare in modo economico. Con TouchID, 

Apple per prima è riuscita a rendere popolare la tecnologia di scansione delle impronte digitali per sbloccare gli 

iPhone, e ora sta provando a farla diventare indispensabile con Apple Pay; lo stesso sta provando a fare Samsung 

con i Galaxy S6; Microsoft supporterà nativamente sistemi di scansione dell’iride, del volto o delle impronte 

digitali nel suo prossimo sistema operativo Windows 10. 

Ed è il caso anche di Intel, che ha lanciato TrueKey: si tratta di un’app per smartphone e PC che permette di 

accedere a conti online, social network e app usando impronte digitali o scansione del volto. 

Con 1U, invece, puoi usare il riconoscimento facciale per loggarti su oltre 15mila siti che richiedono username e 

password per la navigazione con un’app (per iOS e Android, per Mac e PC); sui computer che non la supportano, 

invece, si può utilizzare un’estensione per Chrome, Safari e FireFox sincronizzata con l’applicazione stessa. 

[...] 

Eyelock, invece, punta sulla scansione dell’iride: Myris è un accessorio USB che si collega a Mac, PC e 

Chromebook e permette di loggarsi sui siti supportati senza l’uso della password. […] 

In mezzo a questa confusione, alcune tra le più grandi aziende hi tech del mondo (tra le quali Google, Samsung, 

Microsoft e Yubico) stanno collaborando per realizzare un metodo di autenticazione che sia il più possibile 

universale, sicuro e semplice da usare. A questo scopo si sono unite nel consorzio FIDO, che a fine 2014 ha 

pubblicato le specifiche della sua proposta a riguardo. Da una parte i fornitori di servizi, e dall’altra i costruttori di 

chiavette o lettori biometrici: chiunque voglia aderire allo standard potrà rendere i propri prodotti compatibili con 

il resto dell’ecosistema. La proposta del consorzio potrebbe anche cadere nel dimenticatoio, e perfino in caso di 

successo ci vorrà del tempo prima che uno scenario del genere si concretizzi. Ma se è per dire definitivamente 

addio alle password, varrà la pena attendere. 

M. Pesce, Sicurezza, basta password: è già tempo di usare la biometria, in “Wired”, in www.wired.it, 19 marzo 2015 
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Documento 3 

Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, 

organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell’utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, 

semplificando tuttavia alcuni adempimenti. L’intervento dell’Autorità si è reso necessario alla luce della crescente 

diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo. 

Sempre più spesso infatti aziende e pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici, come le impronte 

digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa, per il controllo degli accessi, per 

l’autenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti informatici. 

La semplificazione riguarderà solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere 

effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i 

presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro 

diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento: 

• Autenticazione informatica 

Le caratteristiche biometriche dell’impronta digitale o dell’emissione vocale di una persona possono essere 

utilizzate come credenziali di autenticazione per l’accesso a banche dati e sistemi informatici. Tale trattamento 

può essere effettuato anche senza il consenso dell’utente. 

• Controllo di accesso fisico ad aree “sensibili” e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi 

Le caratteristiche dell’impronta digitale o della topografia della mano potranno essere trattate per consentire 

l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai 

soli soggetti qualificati. Tale trattamento può essere realizzato anche senza il consenso dell’utente. 

• Sottoscrizione di documenti informatici 

L’analisi dei dati biometrici associati all’apposizione a mano libera di una firma autografa potrà essere utilizzata 

per la firma elettronica avanzata. Questa modalità è però consentita solo con il consenso degli interessati, 

consenso non necessario invece in ambito pubblico, se devono essere perseguite specifiche finalità istituzionali. 

Dovranno comunque essere resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non 

comportino l’utilizzo di dati biometrici. 

• Scopi facilitativi 

L’impronta digitale e la topografia della mano potranno essere utilizzate anche per consentire l’accesso fisico di 

utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate). Anche in 

questo caso l’utilizzo è consentito solo con il consenso degli interessati. Dovranno comunque essere previste 

modalità alternative per l’erogazione del servizio per chi rifiuta di far utilizzare i propri dati biometrici. 

Ogni sistema di rilevazione dovrà essere configurato in modo tale da raccogliere un numero limitato di 

informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l’acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari 

per il conseguimento della finalità perseguita. Ad esempio, in caso di autenticazione informatica, i dati biometrici 

non dovranno essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell’interessato. 

Tra le numerose misure di sicurezza individuate dal Garante vi è quella che obbliga a cifrare il riferimento 

biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita 

dei dati. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla messa in sicurezza dei dispositivi mobili (come tablet o pc) che 

potrebbero più facilmente essere compromessi o smarriti. 

Anche al fine di prevenire eventuali furti di identità biometrica, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti 

informatici (“data breaches”) che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali 

custoditi, dovranno essere comunicati da chi detiene i dati al Garante entro 24 ore dalla scoperta, così da 

consentire di adottare opportuni interventi a tutela delle persone interessate. 

in www.garanteprivacy.it, 26 novembre 2014 

 

SAGGIO O ARTICOLO  AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

Sviluppa l’argomento scelto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 

che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 

debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

  

ARGOMENTO: Verità e menzogna 
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Documento 1  

[La menzogna] non è né un errore né una finzione. Nell’errore diciamo il falso per ignoranza, perché non 

conosciamo lo stato delle cose. In questo caso, chi fa un’affermazione falsa, prima dice il falso senza esserne 

consapevole pensando di dire il vero e poi scopre il vero; invece, chi dice una menzogna, prima conosce il vero e 

poi dice il falso. [...]  

Per dire una menzogna, occorre che si realizzino tre condizioni nello stesso tempo: (a) la falsità del contenuto di 

quanto è detto; (b) la consapevolezza di tale falsità; (c) l’intenzione di ingannare il destinatario in modo da fargli 

assumere false credenze sullo stato delle cose o da impedirgli di conoscere il vero. 

Alla luce di queste condizioni, la menzogna può essere definita come la trasmissione intenzionale di conoscenze 
ritenute non vere a un altro, in modo che quest’ultimo assuma credenze false sulla realtà dei fatti. [...] 

Chi dice una bugia deve far credere al destinatario che egli crede in quello che ha detto in quanto veritiero e 

conforme allo stato delle cose, ossia che abbia rispettato la regola della sincerità, poiché crede in quello che dice 

e dice quello che crede. [...] 

Esistono tanti tipi di menzogna: c’è quella che nasce dall’omissione, il non dire qualcosa, e quella che arriva alla 

commissione, il dire una cosa falsa. Le bugie possono essere benevole e malevole, ad alto rischio (unusual) e a 

basso rischio (usual). La nostra società si basa sull’omissione e sulle bugie benevole e a basso rischio, quelle che 

si dicono più spesso e che sono dettate dalla cortesia e dal galateo. In pratica, abbiamo raggiunto un buon 

compromesso tra menzogna e sincerità, in nome del progresso. 

L. Anolli, Mentire, Il Mulino, Bologna 2003 

Documento 2 

Tanto è necessaria l’arte [la finzione] nel viver con gli uomini che anche la sincerità e la schiettezza conviene 

usarla seco loro con artificio. 

G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, n. 4140 del 22 settembre 1825 

Documento 3 

«Ti dirò tutta la verità, senza nasconderti nulla» è, spesso, nell’infinito gioco delle conversazioni umane, la frase 

che introduce i discorsi più crudeli, fatti per ferire o vendicarsi, per far soffrire o umiliare. Non sempre, cioè, 

quando diciamo la verità lo facciamo per il bene di coloro a cui la diciamo. [...] Ma anche l’esortazione incalzante 

a «dire la verità», che chi interroga pone, anche nella conversazione più amichevole, all’interlocutore, sembra 

affondare in lui come un’arma affilata per cavar fuori tutto ciò che vi si nasconde. La sincerità, dalla filosofia al 

teatro, dalle arti figurative al romanzo, è una virtù ambigua, perché la verità, al servizio della quale si sostiene essa 

sia, non sempre pare accordarsi con l’amore, con il bene, con il rispetto per gli altri e con il valore stesso della 

vita. 

A. Tagliapietra, La virtù crudele. Filosofia e storia della sincerità,  
Einaudi, Torino 2003  

Documento 4  

La cosa più ardua delle finzioni non è tanto crearle quanto fare in modo che durino, perché tendono a decadere da 

sole. Uno sforzo sovrumano, tenerle in piedi.  

J. Marías, Il tuo volto domani, 1. Febbre e lancia, Einaudi, Torino 2003 

Documento 5 

Si mente dicendo di noi ciò che invece non siamo, oppure nascondendo di noi quello che invece siamo. Perché gli 

uomini mentono spesso, agli altri e prima ancora a se stessi. 

Io penso che il più delle volte si mente per una specie di incontrollato istinto di sopravvivenza, per uscire (almeno 

con la fantasia) da una situazione in cui ci si sente imprigionati, un po’ come i prigionieri nella caverna di Platone, 

ma con l’aggravante che la caverna che ci rinchiude è il nostro corpo, il nostro carattere, la nostra condizione 

sociale, talora persino i legami che noi stessi abbiamo creato e che poi sono diventati legacci, per non dire catene. 

E la mente mentisce per smentire la realtà. La menzogna diviene così una via di uscita verso una desiderata 

liberazione esistenziale, secondo una pericolosa quanto diffusa ingenuità che non fa altro che aggravare il 

problema perché la menzogna incatena ancora di più, come il muoversi convulsamente nelle sabbie mobili fa 

sprofondare ancora più in fretta. 

V. Mancuso, La vita autentica, Raffaello Cortina, Milano 2009 
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Tema storico, Tipologia C 

Italiani, popolo di migranti. Tale definizione è da riferirsi non soltanto agli spostamenti di massa dei nostri connazionali 

all’estero verificatisi sin dalla fine dell’Ottocento, ma anche a dinamiche interne al Paese registrate nel corso del Novecento: 

ad esempio, il trasferimento dalle regioni del Nord alle paludi pontine per la bonifica durante il Fascismo, o, più tardi, quello 

dal Sud prevalentemente rurale al Nord industrializzato da parte di disoccupati in cerca di lavoro nelle fabbriche. Sviluppa 

l’argomento in base agli studi effettuati e alle tue conoscenze, esprimendo anche valutazioni personali. 

Tema d’ordine generale, tipologia D 

«Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il momento». A partire dalla definizione attribuita al foto-giornalista 

francese Henri Cartier-Bresson (1908-2004), divenuto celebre per reportages che hanno documentato un secolo, descrivi 

e commenta una o più “istantanee” dalla contemporaneità che conservi negli occhi, nella mente e nell’animo, facendo 

riferimento sia ad immagini, più o meno divulgate, già immortalate dalla macchina fotografica, sia a realtà significative 

osservate di persona che avresti voluto fissare per sempre. 
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Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato (2° quadrimestre) 

Classe 5 H 

ANALISI DEL TESTO  TESTO LETTERARIO: 

 

G. Pascoli, La mia sera 

Canti di Castelvecchio 
 
Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c'è un breve gre gre di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi 
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! che scoppi! 
Che pace, la sera! 
 
Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell'aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell'umida sera. 
 
È, quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d'oro. 
O stanco dolore, riposa!  
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell'ultima sera. 
 
Che voli di rondini intorno! 
che gridi nell'aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l'ebbero intera. 
Né io… e che voli, che gridi, 
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mia limpida sera! 
 
Don… Don… E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano, 
Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra… 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch'io torni com'era… 
sentivo mia madre… poi nulla… 
 

G. Pascoli, Poesie e prose scelte, a c. di C. Garboli, A. Mondadori, Milano 2002 
 
Comprensione del testo 
 
1) Sintetizza il contenuto del componimento in 10/12 righe 
 
Analisi del testo 
 
2) Definisci il componimento dal punto di vista metrico. 
 
3) Quale atteggiamento di fronte alla vita puoi riconoscere simboleggiato nell'opposizione tra 
giorno e sera e nella regressione all'infanzia che quest'ultima comporta nell'animo del poeta? 
 
4)Perché i «nidi» hanno patito la fame? Che importanza ha questa osservazione nell'economia del 
componimento e in relazione ai motivi autobiografici sottesi alla poetica pascoliana? 
 
5) Qual è l'elemento naturale su cui il poeta insiste nella parte centrale del testo per esprimere il 
proprio sollievo per la fine della tempesta e l'arrivo della sera tranquilla e serena? Per quale 
ragione il poeta insiste su questo dettaglio? 
 
6) Rintraccia le onomatopee e gli elementi fonosimbolici presenti nel componimento. 
 
7) Individua le principali figure retoriche di significato presenti nel testo. 
 
Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Soffermati sull'ultima strofa del componimento rintracciandovi i motivi tipici della poesia di Pascoli 
(i legami con la famiglia d'origine e la regressione fino all’infanzia), senza tralasciare le scelte 
formali) 

 

SAGGIO O ARTICOLO   

Sviluppa l’argomento scelto in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 

che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 

debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

https://www.pearson.it/place/player/21/index.html?test=5777005#!/activity/5777005/section/section_5777061/asset/5777061
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AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

  

ARGOMENTO:  

Il mondo dell’infanzia: miti, simbologie, realtà della letteratura  

e dell’arte 

Documento 1 (attua dei confronti) 

In questo quadro dell’impressionista francese Pierre-

Auguste Renoir (1841-1919) è ritratto il figlioletto del 

pittore mentre gioca insieme a una giovane parente che lo 

accudisce con spirito materno. Siamo in un ambiente 

domestico di una famiglia borghese della Francia di fine 

Ottocento. 

 

 
Pierre-Auguste Renoir, Bambino con i giocattoli – Gabrielle e il figlio 

dell’artista, Jean, 1895-96, olio su tela, Washington 

(USA), National Gallery of Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotogramma dal film La storia di Luigi Comencini, 1986 

 

 

L’immagine riproduce un fotogramma del film di Luigi 

Comencini La Storia, del 1986, tratto dall’omonimo 

romanzo di Elsa Morante, del 1974, ambientato negli 

anni della Seconda guerra mondiale, che narra le vicende 

di Ida, una maestra di origine ebrea (nel film interpretata 

da Claudia Cardinale), e dei suoi due figli, Nino, il 

maggiore, e Useppe, frutto della violenza subita da un 

soldato tedesco. 

Useppe è interpretato sullo schermo dal piccolo Andrea 

Spada, scelto dal regista per la sua espressività, benché 

non perfettamente rispondente alla descrizione fattane 

dall’autrice del romanzo: 

 

«I capelli del neonato, tutti a ciuffetti, che parevano piume, erano neri. Ma come lasciò vedere un poco degli occhi, Ida 

riconobbe quel colore turchino del suo scandalo. Il loro colore assolutamente riproduceva quell’altro turchino che non 

pareva nato dalla terra ma dal mare». 

E. Morante, La Storia, Arnoldo Mondadori Editore,  

Milano 1974 

 
Alla tragedia del lavoro minorile sono dedicate molte foto dell’americano Steve 

McCurry (1959): questa viene dall’India.  
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Documento 2 

[Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, 1883. Nel primo passo, Lucignolo parla a Pinocchio del «Paese dei balocchi»; nel 

secondo l’autore lo descrive] 

– Hai torto, Pinocchio! Credilo a me che, se non vieni, te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più sano per 

noialtri ragazzi? Lì non vi sono scuole: lì non vi sono maestri: lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si 

studia mai. Il giovedì non si fa scuola: e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica. Figurati che 

le vacanze dell’autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono coll’ultimo di dicembre. Ecco un paese, 

come piace veramente a me! Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili!... 

[...] 

 Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I 

più vecchi avevano 14 anni: i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade, un’allegria, un chiasso, uno strillìo 

da levar di cervello! Branchi di monelli da per tutto [...]. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela, affollati di 

ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose 

come queste: viva i balocci (invece di balocchi): non vogliamo più schole (invece di non vogliamo più scuole): 

abbasso Larin Metica (invece di l’aritmetica) e altri fiori consimili. 

C. Collodi, Pinocchio, introduzione e commento critico  
di F. Tempesti, disegni di Igort, Feltrinelli, Milano 2010 

Documento 3 

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano
1
 che primo in sé lo scoperse, ma 

lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei 

due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un 

palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli 

occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena meraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la 

voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello.  

G. Pascoli, Il fanciullino, da Miei pensieri di varia umanità, 1903 

1. Cebes Tebano: uno degli interlocutori del dialogo platonico Fedone. 

 

AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: La crisi del’29 

 

Documento 1 

 

Difficile dimenticare le cronache dei suicidi seguiti al diffondersi delle notizie sul crack della borsa; 

le immagini con le file dei disoccupati che riempiranno giornali e riviste per tutto il decennio 

successivo; l’ironica applicazione del prefisso hoover (dal nome del presidente in carica, Herbert 

Hoover) a una lunga serie di parole che stanno a  significare il degrado che investe la società d’oltre 

Atlantico a seguito della crisi finanziaria: dalle hoovervilles (le città di Hoover), le baracche nelle 

quali quel terzo della popolazione che viene a trovarsi senza lavoro cerca rifugio; alle Hoover 

blankets, i fogli di giornale che servono da improvvisato riparo per i senza casa che dormono nelle 

strade. 

       

      Ferdinando Fasce, Wall Street 1929. Dagli anni 

ruggenti al grande crollo, Giunti, 1997 

Documento 2 

 

Nelle sue radicali conseguenze sulla prosperità e sulla stabilità europea, la Grande Crisi era 

paragonabile alla Guerra mondiale. Come quella appariva alle sue vittime con l’aspetto di un 

cataclisma o di un’eruzione vulcanica, e di nuovo la terra stessa pareva aprirsi senza che si 

intravedessero speranze di salvezza. Le massime potenze finanziarie del mondo erano accasciate. In 

tre anni chiusero I battenti cinquemila banche americane, e gli Stati Uniti non soltanto smisero di 

prestare denaro agli stranieri, ma si fecero rimborsare I prestiti già concessi. Colpirono così alle 

fondamenta la rinascita europea, soprattutto in Austria e in Germania dove nel 1931 iniziò la catena 

dei fallimenti. 
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David Thomson, Storia d’Europa dalla rivoluzione francese ai giorni nostri, Feltrinelli, 1991. 

 

Documento 3 

 

“Per conto mio ritengo che il capitalismo, sapientemente diretto, possa probabilmente diventare il 

sistema più efficiente fra tutti quelli oggi in vista per il conseguimento di fini economici, ma che 

intrinsecamente, e per molti versi, sia estremamente criticabile. Il nostro problema consiste 

nell’elaborare l’organizzazione sociale più efficiente possibile senza offendere il nostro concetto di 

una vita soddisfacente”. 

“L’evoluzione naturale dovrebbe essere indirizzata al raggiungimento di un decente livello di 

consumo per ciascuno: e quando questo è abbastanza elevato, alla occupazione delle nostre energie 

nei campi della nostra vita non attinenti alla sfera economica. Così abbiamo bisogno di ricostruire 

lentamente il nostro sistema sociale tenendo ben in mente tali finalità”. 

“La domanda che si pone è se siamo preparati a uscire dallo stato del laissez-faire del XIX secolo 

per entrare in un’epoca di socialismo liberale, per il quale io intendo un sistema in cui possiamo 

agire come comunità organizzata verso propositi comuni, per promuovere la giustizia sociale ed 

economica, pur rispettando e proteggendo l’individuo nella sua libertà di scelta, nella sua fede, nella 

sua mentalità, nelle sue espressioni, nel suo spirito di iniziativa, e nella sua proprietà”. 

      John Maynard Keynes, Democrazia ed efficienza, 1939 

AMBITO STORICO-POLITICO 

ARGOMENTO: La politica ai tempi di Internet 

Documento 1 

Chi, sentendo nominare le elezioni politiche, pensa immediatamente ai comizi di piazza o ai confronti televisivi 

tra i partiti prima o poi dovrà ricredersi: il futuro della propaganda elettorale è sul Web. Ecco perché c’è chi si è 

già impegnato ad analizzare meccanismi e storture della comunicazione politica che corre sui social network e 

tramite i motori, come hanno fatto Panagiotis T. Metaxas ed Eni Mustafaraj, del Dipartimento di Computer 

Science del Wellesley College, nel Maryland, che firmano in proposito un articolo sull’ultimo numero di 

“Science”.  

Negli Stati Uniti, argomentano i due studiosi, social media come Facebook, Twitter e YouTube sono utilizzati 

ormai da due terzi della popolazione, e i motori di ricerca come Google sono diventati di uso quotidiano. Ciò 

comporta due mutamenti epocali: il primo è che gli utenti del Web tendono a tenersi informati sull’attualità e a 

formarsi proprie opinioni tramite la Rete, e con modalità sempre più rapide e interattive. Il secondo è che l’utilizzo 

di questi mezzi telematici può essere non solo monitorato ma spesso anche manipolato da chi ha interesse a 

orientare informazioni e opinioni in una certa direzione invece che in un’altra.  

Si può per esempio alterare il numero di “amici” o di “mi piace” sul profilo Facebook di un candidato, nonché di 

follower su Twitter, per migliorare popolarità e gradimento, e l’esperienza recente ha dimostrato come un gran 

numero di nomi e profili siano in realtà inesistenti. 

Un modo per mettere in pratica propositi fraudolenti è lo spam. Uno dei più efficaci è la cosiddetta “bomba 

Google”, uno strumento che forza il motore di ricerca ad associare a una parola chiave pagine altrimenti non 

correlate: famoso è rimasto il caso della bomba che portava alla pagina personale dell’ex presidente George W. 

Bush quando si faceva una ricerca con la stringa di testo “miserabile fallimento”. Analoga sorte, per fugare ogni 

dubbio sulla partigianeria degli hacker, è toccata a Michael Moore, Hillary Clinton e Jimmy Carter. 

Bombe Google più elaborate, in grado per esempio di far visualizzare per prime le immagini ridicole degli 

avversari politici, sono entrate in azione durante le elezioni americane nel 2006, nel 2008 e nel 2010, insieme ad 

analoghe bombe Twitter. Queste ultime hanno raggiunto oggi un notevole grado di sofisticazione, fino a produrre 

falsi follower che rispondono per esempio ai tweet dei giornalisti politici cercando di influenzarne le opinioni. 

La lista dei metodi per influenzare i voti degli elettori potrebbe continuare: quello che manca, e che difficilmente 

sarà realizzato, è uno strumento in grado di evitare o almeno limitare le frodi. L’unico antidoto contro le 

campagne diffamatorie, concludono gli autori, è che il pubblico diventi abbastanza consapevole delle trappole 

della comunicazione via Web da essere spinto a “scavare” sotto l’apparenza delle notizie più eclatanti per trovare 

l’informazione più libera da condizionamenti. 

La propaganda politica al tempo di Internet, “Le Scienze”,  

in www.lescienze.it, 26 ottobre 2012 
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Documento 2 

Non passa giorno che non ci si imbatta in un riferimento a un tweet o a un post pubblicato su Facebook ad opera 

del politico di turno e immediatamente ripreso dai cosiddetti maintstream media (televisione e stampa). [...] Se di 

primo acchito si potrebbe pensare di liquidare queste esperienze come una moda passeggera, un vezzo 

giornalistico trasversalmente presente nei nostri media, una riflessione più approfondita porta a eliminare questa 

facile scorciatoia e a imporre una lettura decisamente più complessa. 

 

La “società degli individui”  
Si tratta di una lettura che deve prendere le mosse dal riconoscimento delle profonde trasformazioni della società 

contemporanea, da un lato, e della stessa politica, dall’altro. Sul primo versante, l’affermazione di quella che è 

stata chiamata “società degli individui” comporta il superamento dell’identificazione in soggetti collettivi con la 

conseguente marginalizzazione dei cosiddetti corpi intermedi. Sull’altro versante, la politica diventa sempre più 

un ambito declinabile in numerose modalità che rimandano alle esperienze personali degli individui (politcs of 
life; style life politics, etc.) alle quali si accompagna una diffusa e profonda sfiducia per la politica “tradizionale”.  

 

Novità tra governanti e governati  
 In questo contesto, i social media offrono l’opportunità di un’interpretazione della politica decisamente sintonica 

tanto con gli esponenti politici che con i cittadini: i primi possono tentare di superare la distanza e la sfiducia che i 

governati nutrono verso i governanti, attivando forme di interazione personale; i secondi possono finalmente 

esprimersi in prima persona ed esercitare una forma di sorveglianza sull’operato dei governanti. Tale 

interpretazione della politica trova i suoi elementi di forza nell’esaltazione dei seguenti elementi propri della 

comunicazione nei social media: personalizzazione, disintermediazione, semplificazione, velocizzazione. [...] 

 

La personalizzazione: “metterci la faccia”  
La personalizzazione, indubbiamente già favorita dal mezzo televisivo, si esalta allorché l’account su Twitter o il 

profilo su Facebook sono personali ed esprimono pensieri e posizioni del soggetto politico su numerosi argomenti. 

[...] La pubblicazione di un tweet diventa in questo modo la traduzione digitale del “metterci la faccia”, ovvero 

una delle tante interpretazioni del mettersi in gioco in un rapporto “personale” con i cittadini. 

 

La disintermediazione: a tu per tu col cittadino 
In questo rapporto “diretto” scompare, o si ridimensiona fortemente, la dimensione dell’intermediazione: il 

soggetto politico parla direttamente con i cittadini, marginalizzando la tradizionale mediazione giornalistica. [...]  

 

La semplificazione: dall’astratto al quotidiano  
La personalizzazione e la disintermediazione della comunicazione si saldano, poi, con la semplificazione, frutto 

non solo delle caratteristiche sintattiche di alcune piattaforme (i 140 caratteri su Twitter, per esempio) ma anche 

del tentativo di svuotare la politica della complessità di un pensiero astratto – poco friendly nei confronti dei 

cittadini-elettori – reinterpretandola per punti e con il linguaggio della quotidianità. [...] 

 

La velocizzazione: comparire e svanire 
Infine, la velocizzazione della comunicazione resa possibile dai social media incide significativamente tanto sul 

fronte della politica attiva che su quello della sua rappresentazione. Le reazioni dei cittadini o dei soggetti politici 

a dichiarazioni o eventi sono monitorate continuativamente dai media, contribuendo a tratteggiare posizioni di 

sostegno o rifiuto sulla semplice base dei like o dei retweet. Le risposte a una proposta o a un attacco, un tempo 

affidate al lavoro dei media, sono ora immediate – talvolta addirittura in contemporanea – grazie all’opportunità di 

presa di parola garantita dagli account personali. [...] 

S. Bentivegna, La comunicazione politica nell’era  
dei social media, in www.treccani.it 

Documento 3 

Lo slogan è semplice quanto accattivante “Scopri, Segui, Sprona”. Di cosa stiamo parlando? Di PokeDem, una 

piattaforma che il cittadino può usare per monitorare l’attività – istituzionale e non – dei suoi rappresentanti in 

parlamento. La cosa interessante è che questa applicazione Web rappresenta un concentrato di tecnologia 

informatica e linguistica all’avanguardia. Chiediamo al suo fondatore, Claudio Giuliano, come è nata quest’idea e 

come funziona:  

«Siamo una startup innovativa che opera nell’ambito dell’analisi semantica dei testi. I fondatori hanno più di dieci 

anni di esperienza nelle tecnologie del linguaggio, apprendimento automatico e del Web semantico. La nostra 

missione, sentita prima di tutto come cittadini, è avvicinare gli elettori ai propri rappresentanti. Forniamo un 

servizio che consente a tutti di scoprire e seguire il loro operato attraverso tutte le notizie che si possono 

collezionare sul Web e i documenti ufficiali prodotti nelle sedute parlamentari. Inoltre permette, tramite la 
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connessione a tutti i profili social e istituzionali, di spronare i propri rappresentanti politici a prendere decisioni 

che riguardano tutti. La nostra visione è un paese sviluppato che si lascia alle spalle questa crisi politica anche 

perché i cittadini possono fare la loro parte: conoscere per deliberare». 

 

Ma ci parli meglio della tecnologia che sta alla base della piattaforma.  
«Questa piattaforma nasce dalla tecnologie di Machine Linking che utilizza algoritmi di ultima generazione che 

permettono di seguire i nostri rappresentanti parlamentari sul web, analizzando in tempo reale un gran numero di 

sorgenti: siti di informazione, blog, social network, etc.». 

 

Come si utilizza? 
«Si apre una pagina intitolata ‹Scopri chi ti rappresenta› dove l’utente si registra gratuitamente e può scegliere, in 

base all’area geografica e al partito politico, la lista dei parlamentari e senatori da seguire. Per ogni deputato le 

informazioni disponibili sono: una scheda riassuntiva del deputato (inclusa la mail istituzionale e i contatti social), 

la lista delle ultime news apparse su di lui, gli ultimi post da lui scritti su vari social e gli ultimi post indirizzati al 

politico dai cittadini. Conclude il tutto una scheda con le statistiche riassuntive delle attività a lui collegate. Si 

possono seguire fino a un massimo di dieci deputati; quando si sarà effettuata la propria scelta si aprirà la 

Dashboard, la pagina che permette all’utente di controllare l›operato dei deputati scelti, e appariranno le ultime 

news. In un colpo d›occhio sono raccolti gli argomenti di cui tratta il vostro rappresentate e potrete scegliere se 

leggere l›articolo, se volete condividerlo o archiviare il contenuto Web». 

PokeDem: una piattaforma per il monitoraggio partecipato della Politica, in www.tecnologieweb.eu, 30 settembre 2013 

Documento 4 

Con lo sviluppo del web 2.0 e l’emergere dei social media come mezzo di comunicazione si è aperto il dibattito 

sull’influenza che essi possono avere sull’attività politica. Un tema che ha generato una florida letteratura è in 

particolare quello del rapporto tra Internet e dittature: il web è da considerarsi uno strumento capace di esportare 

la democrazia e produrre la fine dei regimi, oppure no?  

Secondo una corrente di pensiero la risposta a questa domanda è senza dubbio sì. Mentre la popolarità dei social 

media aumentava a livello globale, si diffondeva la correlazione tra questi e i più importanti eventi di politica 

internazionale: nascevano definizioni come “il candidato di Internet” (Obama durante le primarie democratiche 

del 2008), “la rivoluzione di Twitter” (la rivolta iraniana del 2009), fino a giungere alla “social media revolution” 

con cui è stata battezzata l’intera primavera araba.  

Ma davvero il Web è in grado di generare una rivoluzione? Se tale ipotesi fosse vera, un corollario naturale 

sarebbe che maggiore è la diffusione di social media in uno Stato, più alte dovrebbero essere le probabilità di un 

cambiamento istituzionale.  

Prendiamo in analisi i cosiddetti paesi Mena (Middle East and North Africa), che nell’ultimo anno sono stati 

maggiormente interessati dai cambiamenti istituzionali prodotti – a detta di molti – da Internet. Nella seguente 

tabella, accanto ad ogni paese sono riportati i dati relativi alla penetrazione di Internet broadband (a banda larga), 

Internet mobile, Facebook e Twitter. 

La tabella (pagina a fianco) mostra chiaramente che la convinzione di partenza non è accettabile. Gli Stati in cui 

Internet è più diffuso, ovvero quelli del Golfo, sono quelli dove il vento del cambiamento ha soffiato di meno (con 

l’unica eccezione del Bahrein). Le nazioni che invece sono state, o sono tuttora, teatro di rivolte e tensioni spesso 

sfociate in guerre civili (Siria, Yemen, Libia) sono quelli dove è minore la presenza della rete. Vi è poi una fascia 

centrale composta sia da protagonisti della primavera araba (Tunisia ed Egitto) sia da Stati in cui la situazione è 

mutata meno – o in maniera meno clamorosa – come Marocco e Giordania.  

È quindi necessario aggiungere un’altra variabile, quella relativa alla stabilità dei regimi nei paesi oggetto 

dell’analisi. Bisogna che ci siano delle condizioni favorevoli affinché, teoricamente, Internet possa produrre il 

cambiamento. Occorre analizzare la stabilità del regime, le condizioni economiche, le divisioni sociali e tribali, la 

condizione giovanile, il livello di disoccupazione all’interno di ogni paese.  

 

I paesi a minore indice di stabilità sono anche quelli in cui il rapporto tra politica e imprenditoria pende a favore 

della prima, mentre nei paesi più stabili il mondo del business può influenzare di più le scelte politiche. La ricerca 

dell’equilibrio tra istanze politiche ed economiche viene definita in letteratura “dilemma del dittatore”: esso si 

basa sul concetto di fondo per cui la globalizzazione e i mercati sempre più interconnessi obbligano i governi a 

scegliere se accettare di perdere il controllo diretto su questo tipo di telecomunicazioni oppure mantenerlo ma 

rischiare l’isolamento economico.  

E nasce dal fatto che anche i principali gruppi economici di quei paesi necessiteranno di essere presenti sul 

mercato delle telecomunicazioni, se vogliono continuare a fare affari. I governi quindi sono costretti ad accettare 

queste nuove forme di comunicazione; successivamente dovranno introdurre barriere di diversa natura per limitare 

l’attività degli utenti su tali strumenti, al fine di mantenere il più stabile possibile il proprio potere.  

[…] 

 



 72 

A. Matiz, Tra social media e democrazia non c’è nessun legame, in www.limesonline.com, 9 maggio 2012 
 

Stati 
Internet broadband 

(% nuclei famigliari) 
Internet mobile 

(% popolazione) 
Facebook 

(% popolazione) 
Twitter 

(% popolazione) 
Marocco 17% 103% 9,78% 0,05% 

Algeria 13,4%2 5,42% 0,04% 

Tunisia 49% 98% 22,49% 0,34% 

Libia 5,9%3 1,08% 0,96% 

Egitto 23% 88% 7,66% 0,15% 

Giordania 34% 100% 21,25% 0,85% 

Libano 28% 93% 25,20% 1,85% 

Siria 1% 56% 1,55% 0,17% 

Iraq 4,3%4 2,24% 0,07% 

Arabia Saudita 56% 149% 15,28% 0,43% 

Kuwait 29% 123% 25,21% 3,63% 

Bahrein 73% 236% 36,83% 7,53% 

Qatar 83% 170% 30,63% 8,46% 

Emirati Arabi Uniti 72% 256% 50,01% 4,18% 

Oman 18% 150% 9,37% 0,23% 

Yemen 2% 44% 1,37% 0,12% 

Iran 46,9%5 8,4%6 n.d. 

 
Penetrazione di Internet nei paesi Mena [Tabella realizzata utilizzando i dati del Arab Media Outlook 2009-2013 Dubai Press Club. Una 

percentuale di internet mobile superiore a 100% indica che ogni persona possiede più di un cellulare o smartphone] 

 

AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

ARGOMENTO: Le “preveggenze” di Einstein  

Documento 1 

In un articolo dal titolo innocente, “Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento”, Einstein ricavò un paio di 

formule che regolano il passaggio dalle misure di un sistema a quelle di un altro. Queste due formule hanno 

cambiato il mondo. Abbiamo appreso che oggetti che si muovono molto velocemente appaiono accorciati ad un 

osservatore fermo e che per loro il tempo scorre più lentamente. Abbiamo appreso che due eventi che accadono 

contemporaneamente in una certa regione dello spazio possono non essere affatto contemporanei in un’altra. 

Abbiamo appreso così che lo spazio e il tempo non hanno una loro realtà separata, ma costituiscono aspetti diversi 

di un continuo a quattro dimensioni, lo spazio-tempo, dove il “tacito, infinito andar del tempo” si intreccia e si 

fonde con gli “interminati spazi”. Come se non bastasse, abbiamo imparato anche che la materia si può 

trasformare in energia e viceversa, un concetto oggi familiare ma inconcepibile all’epoca. 

Non meno rivoluzionaria fu la dimostrazione che la luce poteva anche avere una struttura granulare e un raggio di 

luce comportarsi come una successione di piccoli proiettili capaci di fare schizzare un elettrone fuori da un 

metallo, come osserviamo quotidianamente nei dispositivi a fotocellula. Einstein fondava così la fisica quantistica, 

innalzando al rango di teoria una timida ipotesi, avanzata qualche anno prima da un altro gigante della fisica 

moderna, Max Planck. Su questi due grandi pilastri, la relatività e la fisica quantistica, si regge la fisica di oggi. 

E. Boncinelli, Cent’anni di Einstein, “Corriere della Sera”,  
27 febbraio 2005 

Documento 2 

Quello che sappiamo oggi sulla struttura elementare del mondo fisico si riassume in due costruzioni teoriche, 

entrambe elaborate all’inizio del XX secolo, e nella loro applicazione al nostro universo. La prima di queste teorie 

è la relatività generale, il gioiello intellettuale di Albert Einstein. Lev Landau, grande fisico russo del XX secolo 

l’ha definita «la più bella delle teorie della fisica». E in effetti è una teoria che affascina chiunque la studi. Non è 

facilissima da studiare, e richiede una matematica abbastanza complicata, ma una volta digerita la matematica, la 

teoria è di una semplicità e bellezza che rasenta il magico. 

Da un’idea semplicissima, che è alla base della teoria, seguono, con pochi calcoli, conseguenze imprevedibili e 

stupefacenti: la luce è attirata dal Sole, esistono onde di spazio, il nostro universo è nato da una grande esplosione, 

in montagna il tempo passa più veloce che in pianura, le stelle più grandi finiscono la loro vita sprofondando in un 

buco di spazio... solo per citare alcune delle conseguenze più note. Questi fenomeni strani previsti dalla teoria di 

Einstein sono stati osservati, uno dopo l’altro, e oggi sono considerati “normali” dagli scienziati. La maggior parte 

delle conferme delle predizioni più spettacolari della teoria (i buchi neri, il big bang, le onde gravitazionali, il fatto 

che il tempo viaggi a velocità diversa secondo l’altezza...) risalgono agli ultimi due decenni. Trent’anni anni fa, 

quando io ho cominciato a studiare la teoria, quasi nessuno prendeva ancora del tutto sul serio queste 

rocambolesche predizioni. 
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C. Rovelli, Quella schiappa di Einstein,  

“Il Sole 24 Ore”, 26 febbraio 2012 

Documento 3 

Jürgen Renn, direttore dell’Istituto di Storia della Scienza del Max Planck di Berlino, è uno dei più importanti 

studiosi di Einstein. 

 

Professor Renn quale eredità Einstein lascia alla fisica moderna? 
«Le sue teorie restano ancor oggi un punto di riferimento essenziale per tanti domini della fisica contemporanea. 

Molti settori che abbracciano la ricerca teorica e quella applicata non possono prescindere dai lavori di Einstein. 

Ma soprattutto, questo grande scienziato ha fatto della scienza una scienza più umana». 

 

In che senso? 
«Prima di Einstein si è pensato alla scienza come a un grande edificio a forma di piramide dove ogni generazione 

aggiungeva una pietra. Dopo le sue scoperte, abbiamo imparato che le cose non stanno così e che, molto spesso, 

l’intera architettura va cambiata.» 

 

Ci può fornire qualche esempio? 
«Kant e molti altri pensatori credevano che esistessero concetti elementari immutabili, come le nozioni di 

“spazio” e di “tempo”. Einstein invece ha mostrato che questi concetti non sono immutabili e ha rivoluzionato 

l’idea di spazio e tempo. Spetta a lui aver enfatizzato il ruolo della creatività nella ricerca scientifica: modelli 

mentali e schemi formali sono frutto dell’immaginazione umana. Non possono essere dedotti a priori, né derivano 

esclusivamente dall’osservazione dei fatti. Si pensi agli esperimenti mentali attraverso cui Einstein ha potuto 

simulare gli effetti della gravitazione. In una nave spaziale, per esempio, con le finestre blindate i passeggeri 

avvertono una forza che li spinge verso il basso, ma non possono sapere se essa proviene dalla gravitazione di un 

pianeta o dalla forza inerziale dovuta all’accelerazione causata dai propulsori dell’astronave. Da questo 

esperimento mentale – in cui gravitazione e forza inerziale non sono che due aspetti della stessa interazione 

fondamentale – Einstein ricava conoscenze che saranno alla base della sua teoria generale della relatività». 

 

La scienza per Einstein è un mezzo per capire i misteri della natura? 
«La scienza è per lui lo strumento più alto che l’uomo possa avere a disposizione per ricercare la verità. Ma si 

tratta di un’impresa che non può essere opera solo di singoli individui: è necessaria una comunità di scienziati, 

una rete di collaborazioni, una continua disponibilità alla messa in discussione di ogni principio». 

N. Ordine, Diede un volto più umano alla scienza,  

intervista a J. Renn, “Sette” supplemento  

a “Corriere della Sera”, 3 aprile 2015 

Documento 4 

All’ambizioso progetto di una “teoria del tutto” Einstein dedicò gli ultimi decenni della sua vita, con il risultato di 

estraniarsi sempre più dalla comunità dei fisici. Si trattava di un obiettivo perseguito in orgogliosa solitudine e con 

immensa tenacia, come rivelano le lettere dei primi anni Cinquanta del secolo scorso, indirizzate all’amico di una 

vita, Michele Besso. Gli ultimi appunti, ai quali lavorava poco prima della fine, riguardavano proprio l’ennesimo 

tentativo di esprimere in un’unica formulazione sia le leggi della gravitazione universale, risalenti a Newton e al 

Seicento, sia le leggi dell’elettromagnetismo classico, formulate nella seconda metà dell’Ottocento da James 

Maxwell. Per quanto importante, il grandioso e solitario sforzo di Einstein veniva giudicato, dalla maggioranza 

degli esperti contemporanei, come troppo rivolto al passato e in definitiva come troppo lontano dalla problematica 

della fisica atomica e nucleare, che costituivano invece la frontiera della ricerca. Concentrandosi sulla 

unificazione delle forze gravitazionali ed elettromagnetiche Einstein trascurava infatti quelle forze nucleari, la cui 

indagine aveva costituito la punta avanzata della ricerca per tutto il Novecento. 

L. Belloni, Il suo sogno incompiuto fu la teoria del tutto,  

“Corriere della Sera”, 27 febbraio 2005 

Documento 5 

Un crescente numero di fisici sta considerando la possibilità che la relatività speciale non sia corretta a 

sufficienza. Può suonare strano, ma i ricercatori hanno buone ragioni per sperare che la teoria di Einstein non sia 

la parola finale sull’argomento: qualunque deviazione dalla relatività speciale potrebbe spingere i fisici verso un 

obiettivo elusivo: una teoria quantistica della gravità. Le teorie candidate possono essere testate direttamente solo 

attraverso collisioni particellari
1
 milioni, miliardi di volte più energetiche di quelle ottenibili con un acceleratore. 

Solo dieci anni fa mettere in questione la relatività speciale sarebbe stato in odore di eresia per molti, ma da 

qualche anno sembra che questa tendenza sia piuttosto diffusa. I fisici stanno ora testando la relatività speciale in 
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molti modi, con enormi acceleratori di particelle, sottili trappole elettromagnetiche che possono trattenere un 

singolo elettrone per mesi, pesi di metallo che oscillano all’estremità di lunghe fibre. Stanno perfino ripetendo il 

famoso esperimento di Albert Michelson e Edward Morley, con cui nel 1887 non trovarono evidenza dell’“etere” 

che si supponeva essere attraversato dalla luce, proprio come l’aria è attraversata dal suono. Ma a dispetto di 

questi tentativi, la relatività speciale rimane inviolata, almeno fino ad oggi. 

A. Cho, La fisica sogna di superare Einstein,  

“Darwin”, marzo-aprile 2005 

1. collisioni particellari: urti fra particelle di materia portate a energia elevata negli acceleratori. 

 

 

TIPOLOGIA C 
 

Nella prima metà del Novecento, l’Europa fu caratterizzata dalla affermazione di tre 

totalitarismi: lo stalinismo in Unione Sovietica, il fascismo in Italia e il nazismo in 

Germania. Analizza le analogie e le differenze tra i regimi dittatoriali, soprattutto per 

quanto riguarda il tentativo di mantenere il consenso e controllare le masse. 

 

TIPOLOGIA D 

 “Un analfabeta che muore a 70 anni ha vissuto una sola vita di 70 anni. Io di anni ne ho vissuti 

5mila. Ero presente quando Caino ha ammazzato Abele e quando Giulio Cesare è stato ucciso, e 

anche alla battaglia delle Termopili e quando Leopardi guardava l’infinito. La lettura ti dà 

l’immortalità, all’indietro. Scrivere è invece una scommessa nell’immortalità in avanti, ma senza 

garanzia.” 
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Simulazione  Seconda Prova (2° quadrimestre) 
 

 
 

Pag.  1/1 Sessione ordinaria 2015  

 Seconda prova scritta  

  

 

 

 

M inistero dell’I struzione, dell’ Università e della R icerca 

 

M662 – ESAME DI  STATO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 

 

La Danza 

 

La danza è arte del corpo in movimento, e da sempre ha avuto un ruolo di grande importanza nella 

storia dello spettacolo; già nell'antica Grecia, durante le rappresentazioni teatrali, il coro si 

esprimeva danzando nello spazio chiamato orchestra, che si trovava davanti a quello scenico, 

destinato agli attori. La storia dell'arte, soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, ha sovente tratto 

ispirazione dalla danza; basti ricordare le opere di grandi maestri come Degas, Renoir, Matisse, che 

l'hanno rappresentata in tutta la sua armoniosa bellezza.  

Ispirandosi a opere d'arte a lui note, ma con l'intento di esprimere anche la propria visione di 

quest'arte, il candidato progetti una sigla televisiva (della durata massima di 30 secondi) di un 

programma dedicato alla danza. 

 

Sono richiesti: 

 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Lo storyboard; 

 La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

 La relazione finale sulle scelte di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

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

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

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e 

dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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STORIA DEL’ARTE - Simulazione  Terza Prova (1° quadrimestre) 

 
 
  

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

 
1)A quale movimento artistico appartiene l’opera rappresenta 
  In che modo viene resa l’idea di movimento? Quale altro modo viene utilizzato da artisti 
dello stesso movimento per esprimere l’idea di dinamicita’? 
  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(10 righe) 
 

 2) Dove e quando nasce il gruppo Die brucke? Quali sono i suoi propositi e quali tematiche 
affronta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….(10 righe) 
 

3) Quali sono le caratteristiche del periodo sintetico del cubismo? 
Quali novità tecniche troviamo nella produzione artistica? 
Da cosa sono determinate queste novità? 

…............................................................................................................................ .......................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................... .............
.............................................................................................................(10 righe) 
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STORIA DELL'ARTE               -     Simulazione  Terza Prova                            (2° quadrimestre) 

 
Nome:.................................................................................................data:.................................... 
1)Quale idea del tempo sottintende Dali' nell'opera proposta? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ (10 righe) 
 
2)Quali differenti concezioni storico-artistiche e politiche sono presenti nella poetica dadaista e 
surrealista? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ (10 righe) 
 
3)Riconosci e confronta le due opere. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ (10 righe) 
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   MATEMATICA                                                                                 (1° quadrimestre) 

 

Simulazione di III PROVA 
 
 

  Classe: 5^H                                                                                   Nome:   
 
 

1) Studia dominio, simmetria, segno ed intersezioni con gli assi della seguente 

funzione, rappresentando il tutto nel piano cartesiano:   

     
   

    
 

 

2) Studia eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui della funzione precedente 

ed aggiungi le nuove informazioni ottenute nel piano cartesiano. 

 

3) Studia e classifica gli eventuali punti di discontinuità della seguente funzione: 

 

     
      

       
 

 

 

 

  MATEMATICA                                                                                 (2° quadrImestre) 

 

Simulazione di III PROVA 
classe 5^H  

 
 
 

Classe:  5^ H Nome: 
 

 

2x 2 + x-1  
y= 

x2 - 4 

 
1) Data la funzione y, determina dominio, segno, intersezioni con gli assi ed eventuali simmetrie. 

 

 
2) Verifica l'esistenza di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 
 

 
3) Calcola la derivata prima della funzione y e la tangente nel punto di ascissa 3. 
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LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE                                                    (1° quadrimestre) 
 
 
 
 
Quesiti relativi alla simulazione di terza prova della classe 5H 
 
Prof. Piero de Giorgi 
 
1° QUESITO:  
Descrivi le caratteristiche del Modo di rappresentazione primitivo (MRP) e in particolare gli 
elementi che caratterizzano  il cinema dei fratelli Lumière e di Geoges Méliès. 
 
 
2° QUESITO:  
Descrivi le novità stilistiche e formali introdotte nel linguaggio del cinema da David W. Griffith. 
 
 
3° QUESITO 
Perché, nella storia del cinema, si parla di una scuola di Brighton e chi furono i loro autori più 
importanti? Descrivi quali novità furono introdotte nel linguaggio del cinema da questi autori. 
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 LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE                                          (2° quadrimestre) 

 

studente: ______________________________ _

3) Di norma una sceneggiatura è divisa in tre atti. Come  si  s viluppano i suoi contenuti a l l’ interno di ogni atto?

Simulazione terza prova 13/05/2018  
5H – LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

1) Quali sono le differenze tra scaletta e trattamento?

2) Cosa si intende per soggetto? Quali sono le regole per la stesura di un soggetto?
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     INGLESE                                                                            Simulazione Terza Prova 12 Marzo 2018 

 

Cognome: FALEZZA                                                                   Voto in decimi: ___ 

Nome: DANIELE                                                                Voto in quindicesimi: ___ 

Classe 5 H 

Sim ulazione Terza Prova 1 2  m arzo 2 0 1 8  

Tipologia  B 

I NGLESE 

 

1. Translate the following passage about William Wordsworth’s view of nature into 

Italian. 

Wordsworth was interested in the relat ionship between the natural 

wor ld and human consciousness.  According to Wordsworth man and 

nature are inseparable;  man exists not  outside the natural world, 

but  as an act ive part icipant  in it . Nature comforts man in sorrow;  it  

is a source of pleasure and joy. I t  teaches man to love and to act  in 

a moral way;  it  is the seat  of t he spir it  of the universe.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Cognome 

Nome 



 82 

  

Cognome: ____________________                                            Voto in decimi: ___ 

Nome: ____________________                                         Voto in quindicesimi: ___ 

Classe 5 H 

Sim ulazione Terza Prova 1 2  m arzo 2 0 1 8  

Tipologia  B 

I NGLESE 

 

1. Outline William Wordsworth’s view of nature. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. Present Ray Bradbury’s Fahrenheit  451.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Cognome: ____________________                                            Voto in decimi: ___ 

Nome: ____________________                                         Voto in quindicesimi: ___ 

Classe 5 H 

Sim ulazione Terza Prova 1 4  m aggio 2 0 1 8  

Tipologia  B 

I NGLESE 

 

1. Analyse what the cultural crisis that followed the First World War consisted in. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Compare and contrast the Victorian novel and the modern novel. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
 

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

2) Competenze 
testuali 

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

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

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1-3  
 

3) Comprensione e 
analisi 

Sintesi ed analisi del testo, nel  
rispetto delle linee guida 
 

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

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1-4 
 

4) 
Approfondimento 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 
 
 
 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 
 
 
 

1-5 

 
2) Organicità  

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

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

4 
3 
2 
1 

 
 

1-4 
 

3) Comprensione 
e uso delle fonti  
 
 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

 
 

1-3 
 

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

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

3 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

1-3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

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

macroindicatori Indicatori descrittori misuratori punti 

1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicali) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

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

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

4 
 

3 
 

2 
1 

1-4  
 

3)Conoscenze Conoscenza dell’argomento 
e  
completezza della 
trattazione 
 

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

3 
2 
1 
 

1-3 
 

4)Originalità Rielaborazione personale  e 
critica delle conoscenze 

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

15 

 CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI 

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

VOTO in 
QUINDICESIMI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – II PROVA MULTIMEDIALE e AUDIOVISIVO 

CLASSE 5- CANDIDATO:…………………………………………………. 
1- ANALISI DATI PROGETTUALI Debole e incompleta 1 

Ovvia e corretta 2 

Adeguata ed accurata 3 
2- ITER PROGETTUALE Tema sviluppata in maniera insufficiente 1 

Tema sviluppato parzialmente 2 
Tema sviluppato correttamente 3 

Tema sviluppato efficacemente 4 

3- CAPACITÀ ESECUTIVE Insufficiente 1 

Parziali 2 

Corrette e complete 3 

Corrette ed elaborate 4 
4- ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ 
L’alunno (che conosce i dati, i criteri, le 
leggi della composizione, gli strumenti ed 
il loro uso specifico) di fronte a situazioni 
problematiche adotta soluzioni: 

Elaborazione scarsa 1 
Elaborazione ovvia 2 
Elaborazione accurata 3 
Elaborazione personalizzata 4 

                     

                                              ………/15
  

Voto in 
quindicesimi 

GIUDIZIO 

15 Eccellente  - Ha raggiunto piena autonomia di valutazione, correttezza espositiva e 
conoscenza dei contenuti 14 Ottimo - Ha conseguito piena conoscenza dei contenuti che collega in opposizione e analogia con 
altre conoscenze. 
Applica autonomamente e correttamente quanto appreso 

13 Buono - 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 

12 Discreto-  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 

11 Più che sufficiente 

10 Sufficiente - 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 

9 Quasi sufficiente 

8 Insufficiente-  Ha appreso i contenuti in maniera superficiale, li distingue ma non sa elaborarli se 
non guidato. Compie il lavoro spesso in modo inesatto 

7 Gravemente insufficiente- Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare. Non riesce a 
fare valutazioni adeguate di quanto 
appreso 

6, 5 Negativo - Occasionale partecipazione senza manifestare alcuna Manifesta una conoscenza 
frammentaria e spesso scorretta dei contenuti proposti conoscenza dei contenuti proposti 

4 Del tutto negativo -Non manifesta alcuna partecipazione al lavoro didattico 

  Il presidente:…………………….………………………. I 
commissari:………………………………………………………………………………………….    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  –  TIPOLOGIA B 

DISCIPLINE: ______________________________________________________________________________________ 
CANDIDATO:  ____________________________________________CLASSE: ______ DATA: _____________________ 
 
Indicatori Descrittori Livello Punteggio Punteggio 

ottenuto 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 
 
 

 
 
CONOSCENZA   
dei contenuti, 
della terminologia 
specifica, 
delle procedure  

Assenza di conoscenze 1 

 

Conoscenze molto lacunose  2 

Conoscenze lacunose e/o 
imprecise 

3 

Conoscenze parziali  4 

Conoscenze essenziali, pur con 
qualche imprecisione 

5 

Conoscenze adeguate  6 

Conoscenze ampie e 
approfondite 

7 

 
 
 
 
 
 
 
ABILITÀ 
 
 

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

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

1 

 

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

2 

Comprensione basilare ed 
esposizione lineare, pur con 
qualche lieve imprecisione 

3 

Comprensione adeguata ed 
esposizione corretta, 
complessivamente coerente 

4 

Comprensione avanzata ed 
esposizione precisa, ben 
articolata 

5 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SINTESI 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 

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

 
1 

 

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

2 

capacità di analizzare gli 
 argomenti proposti e di 
inserirli in un quadro 
 logico ed organico,  
evidenziando 
rielaborazione personale 
ed operando confronti  
sincronici e diacronici 
 

3 

                                                                                                                                Totale complessivo                                                            /15 

 
I COMMISSARI  
IL PRESIDENTE 
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MODELLO DI ATTESTATO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Certificazione di competenza 

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

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI 

Livello di 
competenza  

dello studente* 

i 1 2 3 4 

Comportamento
, interesse, 

curiosità 

Rispetto delle regole e dei tempi in ambiente di apprendimento 
     

Capacità di relazionarsi correttamente e di collaborare in gruppo. 
     

Interesse, curiosità, partecipazione attiva, impegno. 
     

Relazione con il tutor e altre figure adulte. 
     

Percorso 
progettuale, 
autonomia, 
creatività. 

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

Tempi di realizzazione delle consegne. 
     

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

Ricerca e gestione delle informazioni. 
     

Riferimenti culturali. 
     

Uso del linguaggio specifico. 
     

Capacità di riflettere sul proprio percorso e di descriverlo. 
     

Prodotto, 
realizzazione 

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

Completezza del lavoro/prodotto/performance. 
     

Originalità del lavoro/prodotto/performance. 
     

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

 

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

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

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

Livello 
1 

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

dell’EQF 

Livello 
2 

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

dell’EQF 

Livello 
3 

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

corrisponde al livello 3 
dell’EQF 

Livello 
4 

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

corrisponde al livello 4 
dell’EQF 

  

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

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