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Documento del Consiglio di Classe  

 

Anno scolastico  2017/18          Classe 5I               Indirizzo    SCENOGRAFIA 

   
Presentazione dell'Istituto 

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

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

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

I nostri alunni e la nostra scuola 

 classi                    55 del corso diurno + 2 del corso serale                                                            
 alunni                  1330  
Il personale della scuola 

 Docenti                152   Tecnici       3 

 Amministrativi      11   Ausiliari   16 

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

 
Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del Liceo Artistico 

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

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

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

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

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

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

 
 
Indirizzo Scenografia 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del 

cinema; 
• avere   consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

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

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

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

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

spazio scenico. 
 

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 
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di collaborazione con realtà del mondo del lavoro, teso a realizzare, attraverso un’esperienza 
autentica, un prodotto artistico reale, anche su committenza. Tali esperienze 

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

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

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

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

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

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

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

Le attività di alternanza prevedono il coinvolgimento dei consigli di classe; per ogni classe è 
individuato un docente referente di classe; ogni alunno è seguito da un docente tutor interno e da 
un tutor esterno. 
La valutazione delle attività è affidata: 
ai docenti delle discipline coinvolte nei percorsi, con valutazione riportata nel registro elettronico; 
al docente tutor interno e al tutor esterno mediante una scheda di certificazione delle 
competenze riferita al Quadro Europeo delle Qualifiche. 
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PRESENTAZION  DELLA CLASSE 5I 
 

Elenco degli alunni (candidati interni) 
 

1 BEGHELLI FRANCESCA 

2 BLANCA SARA 

3 BOCHICCHIO LINDA 

4 BRAZZOLI MARGHERITA 

5 CABIANCA ELEONORA 

6 CENTON MICHELA 

7 CORSI MATTEO 

8 DE GRANDIS IVAN 

9 FALZI NICOLE 

10 FEDERICO ISABELLA 

11 FRAIZZOLI MARTINA 

12 MANCASSOLA GIULIA 

13 MANCINI MARIA ANGELA 

14 MOSCONI SARA 

15 PAGLIARIN CATERINA 

16 PELOSI MARIA JOSEFINA 

17 PESENTI AYELEN 

18 ROSSI ALESSANDRO 

19 SMAJIC ADMIRA 

20 SPEZIA REBECCA 

21 TORNIERI FABIO 
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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 
22 elementi provenienti da sezioni diverse 
1 alunna si è ritirata durante l'anno  TOT. A.S FINE ANNO 21 ALUNNI 

2016/2017 IV 
21 elementi provenienti dalla stessa sezione 
2 alunne si aggiungono 
2 alunni si sono ritirati a fine anno TOT. A.S. FINE ANNO 21 ALUNNI 

2017/2018 V 
21 elementi provenienti dalla stessa sezione 
TOT. A.S. FINE ANNO 21 ALUNNI 

 
Nella classe è presente 1 allievo con diagnosi DSA e Piano Didattico Personalizzato; è disponibile 
agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa. 
 
Alla classe non sono aggregati candidati esterni. 
 

Descrizione della classe (frequenza, partecipazione, interesse, apprendimenti): 
La classe risulta per lo più attiva per quanto riguarda la partecipazione ed è disponibile nei 
confronti dell'apprendimento, nonostante ci siano diversi casi che evidenziano alcune fragilità nelle 
materie letterarie, dovute a uno studio domestico non sempre costante e/o non supportato da un 
metodo efficace. Nonostante ciò il profitto nelle discipline di indirizzo è comunque generalmente 
sufficiente o discreto, con alcune punte di livello buono-ottimo. Gli alunni seguono e partecipano 
all’attività didattica e non si rilevano problematiche disciplinari, benché le numerose assenze e i 
ritardi abbiano reso a volte difficoltoso lo svolgimento della programmazione didattica. Alcuni 
studenti talvolta manifestano fragilità emotiva durante le prove valutative. Una buona parte degli 
alunni partecipa alle attività scolastiche in modo sistematico con esiti buoni, mentre una piccola 
parte segue solo in modo superficiale. La classe si è distinta in quarta particolarmente nella 
rappresentazione de “Il simposio dei comici”, opera della commedia dell’arte messa in scena in 
collaborazione con il regista Mario Gallo, dimostrando dedizione e risultati ottimi anche al di fuori 
delle normali ore curricolari. Tutti gli alunni hanno partecipato in modo attivo al percorso triennale 
di alternanza scuola-lavoro. 
 

Composizione del corpo docente 
 

Materia Cognome e Nome Continuità  
sì/no 

Lingua e letteratura italiana Pachera Silvia no 

Storia Pachera Silvia no 

Lingua e cultura straniera Bonamini Sandra sì 

Filosofia Maggi Andrea sì 

Storia dell'Arte  Danelli Irene sì 

Matematica  Bovo Giuseppe sì 

Fisica  Bovo Giuseppe sì 

Discipline progettuali scenotecniche Grapulin Roberto sì 

Discipline geometriche scenografiche Grapulin Roberto sì 

Laboratorio di indirizzo Paiola Enzo sì 

Scienze motorie Zangani Maurizio sì 

IRC Zampa Veronica sì 
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Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno 
Materie coinvolte contenuti Studenti destinatari 

Progettazione 
scenografica e laboratorio 

Opera “La vedova allegra” al Teatro 
Filarmonico 15/12/2017 

La classe intera 

Storia Incontro con V. Bocchetta per la 
giornata della memoria 24/01/2018 

La classe intera 

 Incontri Progetto Itinera con il COSP di 
Verona 19/02/2018-27/02/2018 

La classe intera 

Lingua inglese Spettacolo in lingua inglese sulla 
Brexit 20/02/2018 

La classe intera 

Italiano e storia dell'arte Spettacolo su Pirandello “Il piacere 
dell'onestà” al Teatro Stimate 
23/02/2018 

La classe intera 

Progettazione 
scenografica e laboratorio 

Opera “Manon Lescaut” al Teatro 
Filarmonico 02/03/2018 

La classe intera 

 Incontro sulle elezioni del 4/03 
03/03/2018 

La classe intera 

Progettazione 
scenografica e laboratorio 

“Salomè” al Teatro Filarmonico 
18/05/2018 

La classe intera 

Storia dell’Arte e Discipline 
Progettuali e 
Scenotecniche  

Il Teatro e le Avanguardie Storico 
Artistiche del ‘900 (ore complessive di 
compresenza 10/10 durante l’A.S.) 

La classe intera 

 Master di Orientamento 2018 La classe intera 

 Corsi Tandem presso Università di 
Verona 

La classe intera 

Storia-Italiano-Inglese CONFERENZA DIBATTITO su 
Cittadinanza e Appartenenza 
Europea con Giorgio Anselmi 
06/11/2017 

La classe intera 

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

Materie  Alunni 

Italiano e storia - ITALIANO Indicato il corso di recupero per 9 alunni – Hanno 
   partecipato al corso organizzato dalla scuola 6 alunni,  
-  ITALIANO Studio individuale orale per 2 alunni 
- STORIA studio individuale per 4 alunni 

Storia dell'arte (Proff.ssa 
Irene Danelli) 

Recupero in itinere, effettuato dalla docente durante l’intero A.S.,  e 
corso pomeridiano di recupero, dopo gli esiti insufficienti del primo 
quadrimestre di alcuni studenti, cui ha partecipato un unico allievo, 
mentre gli altri alunni hanno scelto lo studio individuale. 
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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 

Lavori di gruppo       

Esercitazione guidata x  x   x 

Esercitazione con “peer tutoring” (tutori 

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

Tipo di attività 
 

fisica discipline progettuali laboratorio 
di indirizzo 

scienze 
motorie 

irc   

Lezione frontale x x x x x   

Lezione interattiva x  x  x   

Lavori di gruppo    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        

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

 x x     

 
Valutazione degli apprendimenti  

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

Conoscenze  
(Sapere) 

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

Abilità 
(Saper fare) 

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

Competenze  
(saper essere) 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate conoscenze e abilità in 
situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o soggetti e si debba 
assumere una decisione. 
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Indicatori utilizzati per la valutazione degli apprendimenti 
Il Liceo Artistico di Verona fa riferimento ai seguenti criteri di valutazione degli apprendimenti, 
deliberati dal Collegio dei docenti. Ciascun dipartimento di materia declina tali criteri nella 
specificità della propria disciplina e del proprio percorso formativo: 

V 
O 
T 
O 

 
GIUDIZIO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

10 Eccellente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 

Sufficiente: 
 
obiettivi minimi 
raggiunti 

L’alunno possiede una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

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

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

5 

Insufficiente:  
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

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

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

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

4 

Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi minimi 
non raggiunti 

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

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

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

3-1 

Totalmente 
insufficiente: 
obiettivi  non 
raggiunti 

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

L’alunno non è in grado di 
applicare conoscenze. 

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

Tipologia lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
dell’arte 

matematica 

Interrogazione 2 2 2 2 5 2 

Trattazione breve di argomenti 4 2 5 2   
Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi (A,B,C,…) 

4 1 2 1 2 2 

Analisi e soluzione di un problema      3 

Prove grafiche/ pratiche/esercitazioni        

Progetti       

Prova strutturata        
Quesiti a risposta multipla   2    
Quesiti a risposta Vero-Falso   2    
Completamento   2    
Collegamento     5  

 
Tipologia fisica discipline 

progettuali 
laboratorio di 

indirizzo 
scienze 
motorie 

irc 

Interrogazione 2     
Trattazione breve di argomenti     2 

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

4  2   

Analisi e soluzione di un problema      
Prove grafiche / pratiche/esercitazioni   3 2 4 2 

Progetti      

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

 

Simulazioni delle prove dell’esame di stato effettuate in corso d’anno (1^-2^-3^ prova) 
Prova (1^,2^,3^ prova…) 
*per la 3^ prova si specifica la 

tipologia (A, B ecc.) 

Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 

1^ Prova d'esame Italiano 12 Marzo 2018 

2^ Prova d'esame Progettazione e Laboratorio di 
Scenografia 

6 – 7– 8 Febbraio 2018 

3^ Prova d'esame Storia dell'arte - Inglese – Matematica - 
Filosofia  

17 Marzo 2018 

2^ Prova d'esame Progettazione e Laboratorio di 
Scenografia 

17 – 18 – 19 Aprile 2018 

1^ Prova d'esame Italiano 11 Maggio 2018 

3^ Prova d'esame Matematica – Inglese – Storia 
Laboratorio 

24 Aprile 2018 

Si allegano al Documento i testi delle simulazioni. 
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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.  
  

Discipline coinvolte - Docenti Modalità della simulazione Periodo di effettuazione 

Varie – Prof.R.Grapulin, 
Proff.ssa I.Danelli – Prof. 
Maggi 

Progetto Editor (Cura dell’argomento di 
avvio del Colloquio Esame di 
Stato/scalette/mappe concettuali, etc.) 

Gennaio-maggio 2018 

 
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

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

 la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici;  

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

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

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

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

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

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

 dotazione costante e cura del materiale necessario per lo 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”. 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE E DAGLI ALUNNI 

 
Dove Docente/i - Materia/e  Periodo 

di  
effettuazi

one 

T/A Modalità di 
valutazione 

Visita di istruzione a 
Vienna (visite musei vari) 

S.Bonamini (Inglese) 
S.Pachera (Lettere/storia) 
I.Danelli (Storia dell'arte) 

20-24 
marzo 
2018 

 POSITIVA 

Giornate Sport Alpini Proff. Zangani 9 marzo 
2018 

 POSITIVA 

Cetificazione B2 inglese Proff.ssa S.Bonamini Brighton 
2017 

 1 ALUNNA POSITIVA 

 
 
EVENTUALI ATTIVITÀ PROPOSTE AUTONOMAMENTE DAGLI STUDENTI E VALUTATE DAL C.D.C. 
 

Attività Caratteristiche Modalità di 
effettuazione 

T/A Modalità di 
certificazione 

ARTGESTIONE CORSI VARI 
OBBLIGATORI 

PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE DI CORSI 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTE DALLA CLASSE 
DURANTE IL TRIENNIO: 
 

ESPERIENZE ASL SVOLTE Periodo di 
effettuazione 

Tutta la classe Un gruppo della 
classe 

Corso base di sicurezza generale  2015/2016 X n. …… 

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

(ad esempio: Verona Minor Hierusalem , Archeoscuola) 

2016/2017  n. 1 

Progetti di Scuola/Impresa 2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

X n. 3 

Stage in itinere 2016/2017 
2017/2018 

X n. 14+2 

Stage estivo 2015/2016 
2016/2017 

X n. 1+12 

Stage linguistico all’estero   n. …… 

Attività di orientamento in uscita  X n. …… 

Attività di tutoraggio e formazione tra pari   n. …… 

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

Altro… 2017/2018 X n…… 

 

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

finale ecc.). 
 

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

Documenti a disposizione della Commissione 
PDP per alunni con diagnosi DSA e BES;
relazione relativa alle misure compensative e dispensative adottate per gli alunni con diagnosi  
      DSA e Piano Didattico Personalizzato ed esempi delle prove somministrate;
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.Grapulin Roberto 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa PACHERA SILVIA 

 
 

ITALIANO                        classe:    5            sez:  I (scenografia)                                       a.s. 2017/2018 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
 
La classe si è dimostrata interessata alla disciplina, come evidenziato dall’attiva partecipazione in 
particolare di alcuni studenti.  Non sono mancate in ognuno la voglia di imparare e la 
consapevolezza delle proprie potenzialità e fragilità, emerse negli accertamenti effettuati nel corso 
dell’anno e relative non solo alla stesura di testi argomentativi, la cui forma è risultata per alcuni un 
po’ impacciata e poco efficace, ma anche alla rielaborazione e alla sintesi dei contenuti di studio, 
tanto in forma scritta quanto in forma orale. Ciò ha richiesto un lavoro la necessità di far acquisire 
agli studenti un’abitudine all’analisi dei testi e al loro approfondimento. L’impegno domestico, 
benché globalmente soddisfacente, non è stato sempre costante e/o supportato da un metodo di 
studio efficace. Nello svolgimento del programma, la frequentazione dei testi letterari, come utile 
strumento di comprensione degli autori e delle correnti, nonché l’esercizio delle varie tipologie 
previste per l’esame di Stato sono stati assidui. Tuttavia, nel corso del secondo quadrimestre 
numerose attività, svolte in orario scolastico, in aggiunta alle attività di simulazione delle prove 
d’esame già previste dalla programmazione di classe, hanno coinciso con le lezioni di italiano e 
hanno sottratto un considerevole numero di ore (11h) allo svolgimento del programma, 
determinando la necessità di alcuni tagli - rispetto a quanto indicato nella programmazione di 
inizio anno - e, per gli studenti, deconcentrazione e necessità di frequenti ricapitolazioni e talora 
ripetizioni di argomenti. Buoni i rapporti docente-studenti, improntati al rispetto, al dialogo, al 
confronto costruttivo e alla collaborazione, cosa che si è evidenziata anche in occasione del viaggio 
di istruzione a Vienna, durante il quale la classe ha tenuto un comportamento esemplare e ha 
dimostrato autentico interesse. Da segnalare, inoltre, la costante partecipazione e l’impegno 
dimostrati dagli studenti che hanno frequentato i corsi di recupero di italiano. 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti a livelli diversi, in relazione alle 
potenzialità e all’impegno di ciascuno, obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

- Conoscono lo svolgimento della letteratura italiana relativamente a movimenti, autori, testi 
indicati nel presente programma; 

- Conoscono il lessico specifico della disciplina; 
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- Conoscono le diverse tipologie di scrittura, con particolare riguardo a quelle previste per 
l’esame di Stato 

 
 
ABILITA’: 

- Comprendono il significato letterale e le interpretazioni di testi sia letterari sia non letterari, 
attraverso anche analisi testuali guidate; 

- Sanno utilizzare strumenti quali dizionari e glossari;  
- Eseguono le consegne in modo pertinente alle richieste;  
- Sanno riassumere gli elementi essenziali dei moduli trattati relativi a autore e/o opera e/o 

storia letteraria e/o tematiche fondanti;  
- Sanno costruire brevi testi espositivi attinenti gli argomenti di studio, utilizzando le 

conoscenze essenziali acquisite, con un linguaggio sufficientemente coeso e appropriato; 
- Sanno redigere semplici testi argomentativi in forma di tema, di saggio e/o di articolo, di 

commento;  
- Sanno risalire dal testo all’autore; 
- Sanno usare la terminologia specifica 

 
 
COMPETENZE: 

- Sanno collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni, riguardanti altre opere dello 
stesso autore o di altri autori della stessa epoca o di epoche differenti, nonché 
contestualizzarlo storicamente; 

- Sanno individuare e costruire percorsi diacronici e sincronici all’interno degli argomenti 
studiati; 

- Sanno cogliere, ove possibile, le relazioni pluridisciplinari; 
- Sanno valersi delle proprie conoscenze e competenze per verificare la validità di posizioni 

critiche riguardanti autori e testi studiati; 
- Sanno formulare, sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite, un personale 

giudizio. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 
Testo in adozione: R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Il nuovo la Letteratura 
come dialogo (ed. rossa), voll. 3A e 3B, ed. Palumbo 
R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Leopardi, il primo dei moderni, allegato a Il 
nuovo la Letteratura come dialogo (ed. rossa), ed. Palumbo 
R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Antologia della Divina Commedia, allegato a 
Il nuovo la Letteratura come dialogo (ed. rossa), ed. Palumbo 
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

 Leopardi: caratteri generali della vita, della produzione, del 
pensiero e della poetica. 

o Dall’Epistolario: Lettere a Pietro Giordani dal 1817 al 1823 
(fotoc.); Lettera al fratello Carlo da Roma. 

o Canti: caratteri generali della raccolta e stile. Ad Angelo Mai 
(contenuto, in particolare vv. 1-90), L’infinito, La sera dei dì 
di festa, Alla luna, A Silvia, Il passero solitario (lettura e 

 
Metà settembre/inizio 
novembre 
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analisi individuali), Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
A se stesso, La ginestra (vv. 1-236) 

o Operette morali: caratteri generali, temi e stile. Dialogo 
della Natura e di un islandese, Dialogo di un Venditore di 
almanacchi e di un passeggiere (cortometraggio di E. Olmi), 
Dialogo di Cristoforo Colombo e Gutierrez (lettura e analisi 
individuali), Dialogo di Plotino e Porfirio (parte: Il suicidio e 
la solidarietà). 

o Zibaldone di pensieri: Ricordi [2]; La natura e la civiltà [2], 
silloge di testi in fotocopia: La teoria del piacere; Il vago, 
l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; L’antico; 
Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Parole e termini; 
Ricordanza e poesia; Parole poetiche; Indefinito e poesia; 
Suoni indefiniti; La teoria del suono; La teoria della visione; 
La doppia visione; La rimembranza. 

 

 L’età del Positivismo: inquadramento storico e caratteri generali. 
Race, milieu e moment di Hyppolite Taine. 

 La scapigliatura: caratteri generali sul movimento, gli autori, i temi. 
o E. Praga: Preludio (fotoc.) 
o I. U. Tarchetti: Fosca: cenni alla trama e ai personaggi. 

 Il primo incontro con Fosca (fotoc.) 
 Attrazione morbosa (fotoc.) 

 Baudelaire: caratteri generali della poetica. La perdita d’aureola.  
o I fiori del male: caratteri generali e temi dell’opera.  

 Al lettore (lettura personale, in fotoc.) 
 Corrispondenze 
  L’albatro 
 Il vampiro (fotoc.) 

o Da Il pittore della vita moderna: Il dandy (fotoc.) 
 Il Naturalismo francese: caratteri generali, autori e produzione 

letteraria. 
o E. e G. de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux 

(fotoc.) 
o E. Zola: cenni al pensiero e alla poetica. Prefazione a 

Therese Raquin (fotoc.), Prefazione a Romanzo 
sperimentale (fotoc.) 

 Il Verismo italiano: caratteri generali e confronto con il Naturalismo 
francese 

 
Novembre/dicembre 

 Verga: caratteri generali della vita, della produzione, della poetica e 
dello stile. 

o Lettere a Capuana del 1874 e del 1879 (fotoc.) 
o Prefazione a Eva 
o Vita dei campi: caratteri della raccolta. Fantasticheria 

(l’ideale dell’ostrica), Prefazione all’Amante di Gramigna 
(lettera al Farina), Rosso Malpelo, La lupa (lettura 
personale, in fotoc.) 

 
Fine dicembre/gennaio 
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o I Malavoglia: lettura integrale personale. In aula, analisi di: 
Prefazione (lettera al Verdura), La partenza di ‘Ntoni 
(conclusione del romanzo). Brevi cenni di critica letteraria: 
Baldi (La tecnica verghiana dell’impersonalità, in fotoc.), 
Spitzer (sulla coralità dei Malavoglia, estratto in fotoc.), 
Bachtin (per il concetto di cronòtopo). Il sistema dei 
personaggi e lo stile. Silloge in fotocopia di lettere al 
Capuana e al Cameroni e recensioni ai Malavoglia. 

o Novelle rusticane: caratteri generali. Il tema della ‘roba’. 
Lettura della novella La roba. 

o Mastro don Gesualdo: caratteri generali dell’opera e temi. 
Cenni alla conclusione del romanzo. 

 Il Decadentismo e il Simbolismo: caratteri generali, temi e 
personaggi. 

o Rimbaud: Lettera del veggente, Vocali 
o Verlaine: Languore (fotoc.), Arte poetica 
o La casa del dandy (da Huysmans, À rebours)  

 D’Annunzio: caratteri generali della vita, della produzione e della 
poetica; caratteri, temi e personaggi dei romanzi. 

o Il piacere: lettura personale completa. La serietà effimera 
del dandy (la descrizione di Andrea Sperelli, in fotoc.); 
Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli; ‘Il verso è tutto’: una 
dichiarazione di poetica (in fotoc.). Nell’analisi dell’opera si 
è dedicata particolare attenzione a: estetismo e il 
personaggio dell’esteta, la figura della donna e lo schema 
della psicomachia” nel romanzo, secondo la definizione di 
U. Artioli, le differenze rispetto al romanzo verista) 

o Il trionfo della morte: il personaggio di Ippolita Sanzio (brani 
in fotoc.) 

o Forse che sì, forse che no: la femme fatale, Isabella 
Inghirami (fotoc.) 

o Isotteo: Epodo IV (dichiarazione di poetica, in fotoc.) 
o Le Laudi: caratteri generali e temi 

 Maia: L’incontro di Ulisse (lettura personale in 
fotoc.) 

 Alcyone: Le stirpi canore, La pioggia nel pineto. Una 
rilettura del testo dannunziano: La pioggia sul 
cappello di Folgore (fotoc.) 

o Il Notturno: cenni alla genesi e allo stile. Prima Offerta: Il 
cieco veggente (fotoc.) 

 Pascoli: caratteri generali della produzione e della poetica. Il 
fonosimbolismo pascoliano e lo stile. 

o Il fanciullino 
o Myricae: caratteri generali, temi e stile della raccolta. 

Prefazione alla raccolta (fotoc.), X agosto, Novembre 
(fotoc.), Il lampo, Il tuono, Il temporale, L’assiuolo, Arano, 
Lavandare (fotoc.) 

o Canti di Castelvecchio: Prefazione alla raccolta (fotoc.), Il 

 
Febbraio 
 
 
 
 
Febbraio/inizio marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo – inizio aprile 
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gelsomino notturno (lettura e analisi individuali) 
o Primi poemetti: Italy (estratto) 
o Poemi conviviali: caratteri e temi. L’ultimo viaggio: XXIII 

(fotoc.) 
o Lettura critica di G. Contini sul linguaggio poetico di Pascoli 

(estratto in fotoc.) 

 Saba: caratteri generali della poetica e temi. La ‘poesia onesta’ 
(lettura di Quello che resta da fare ai poeti). Canzoniere: caratteri 
generali e temi della raccolta. Letture: 

o Mio padre è stato per me l’assassino 
o Amai 
o Trieste (in fotoc.) 
o Finale (in fotoc.) 
o Mediterranea (in fotoc.) 
o Ulisse (in fotoc.) 
o Da Scorciatoie e raccontini: Tubercolosi, cancro, fascismo (in 

fotoc.) 
 Crepuscolari: cenni ai temi e alla poetica 

o M. Moretti: A Cesena (fotoc.) 
o S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 * in collegamento con il programma di storia, in relazione all’età 
della Belle époque, alla propaganda e all’esperienza della Grande 
Guerra: 

o Il Futurismo: 
 F. T. Marinetti: Manifesto teorico del futurismo 

o Papini: articolo del 1.10.1914 dalla rivista Lacerba (fotoc.) 
o E.M. Remarque: Niente di nuovo sul fronte occidentale 

(estratto in fotoc.) 
o C. E. Gadda: Giornale di guerra e di prigionia, estratti dal 

1915 al 1917 (fotoc.) 
 

 
Fine aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inizio maggio 
 
 
 
 
Gennaio* 

 Il romanzo italiano di inizio Novecento 
o Svevo: cenni alla produzione, ai romanzi, alle tecniche 

narrative e allo stile. Il personaggio dell’inetto. Da La 
coscienza di Zeno: Prefazione del dott. S. 

o Dalle Lettere: Freud serve più ai romanzieri che agli 
ammalati (fotoc.), Perché curare la malattia ci rende più 
umani (fotoc.) 

 Pirandello: caratteri generali della vita. Il pensiero: la poetica 
dell’umorismo, vita-forma, la maschera, il relativismo conoscitivo. 
Sintesi generale della produzione: particolare attenzione è stata 
dedicata al teatro (in relazione all’indirizzo di studi della classe) 

o Lettera alla sorella: la vita come una “enorme pupazzata” 
o Da L’umorismo: 

 La “forma” e la “vita” 
 La vecchia imbellettata 

o Da Così è, se vi pare: “Io sono colei che mi crede” 
o Il piacere dell’onestà (rappresentazione teatrale presso il 

 
 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
Maggio 
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Teatro Stimate – Verona) 
o A. de Castris, Del rigore di Pirandello: la “fedeltà al reale” 

dell’arte di Pirandello 
o Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali 

dell’opera, con particolare attenzione al metateatro 
 La Prefazione del 1925 
 La didascalia iniziale (fotoc.) 
 L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 
 La scena (fotoc.) 

 **Ungaretti e l’esperienza della guerra 
o Dall’Allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, 

Soldati, Fratelli 
 **Montale: breve itinerario montaliano: Ossi di seppia, Le 

Occasioni, Satura  
o Da Ossi di seppia: 

 Non chiederci la parola 
 Meriggiare 

o Da Le occasioni: Non recidere forbice  
o Da Satura: 

 Ho sceso dandoti il braccio 
 Piove 

 
**da svolgere dopo il 
15 maggio 

 Lettura, analisi e commento Dante, Commedia, Paradiso I, II 
(estratto in fotoc.), III, VI (fotoc.), XI, XV, XVII (vv. 1-78; 106-142). 
Sono stati condotti confronti con altri canti dell’opera, affrontati 
nel corso del secondo biennio, in particolare Inf. II (proemio), VI, 
XIII, XV, XXVI; Purg. I (proemio), VI, XVI 

 Scrittura: Esercizi, anche guidati, di analisi del testo e di stesura di 
testi scritti secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato 

 
Tutto l’anno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Tot.  116 ore, di cui 2h 
in compresenza, fino al 
15 maggio (di queste, 
11 h sono state 
interessate da 
simulazioni di seconda 
prova d’esame e da 
attività in orario 
scolastico). Si prevede 
di svolgere, fino al 
termine delle lezioni, 
tot. 16 ore. 

 
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata, interventi di approfondimento di studenti singoli, 
esercizi di analisi guidata (attività laboratoriale) di testi letterari (in poesia o in prosa) o di critica 
letteraria e di redazione di percorsi e confronti, anche in forma scritta; esercizi in preparazione alle 
tipologie di scrittura previste dall’Esame di Stato, controlli frequenti del lavoro svolto e correzione 
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dei compiti assegnati, indicazioni precise riguardo ad ogni attività, chiarimenti e precisazioni su 
temi già trattati. 
 
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo, materiali in fotocopia o in formato digitale 
disponibile nella sezione “Didattica” del registro di classe in aggiunta al libro di testo (es. mappe e 
sintesi, testi aggiuntivi al testo in uso), presentazioni in Power Point, LIM, approfondimenti 
individuali. 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
- Prove scritte 
- Prove orali 
- Verifiche formative in itinere e sommative su parti consistenti di programma. 
- Simulazioni di prima prova d’esame (tot. 2 svolte nel secondo quadrimestre) 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  
In relazione alle prove scritte, nel Dipartimento di Lettere e Storia del Liceo Artistico di Verona è 
stato concordato quanto segue: 
Per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) si richiede l'assolvimento delle consegne 
secondo le seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato: 
1. mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle risposte, 
preferibilmente nell’ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte devono essere 
strutturate (non devono cioè presupporre la domanda); 
2. mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di organizzazione dei 
contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso argomentativo originale, rintracciare il 
soddisfacimento dei quesiti proposti, non necessariamente nell’ordine indicato dalla traccia; 
3. mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre momenti 
distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga una suddivisione per 
punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il candidato preferisca invece un testo 
relativamente autonomo. 
In ogni caso le capacità di rielaborazione critica personale sono considerate elemento 
particolarmente qualificante. 
 
Per la redazione della scrittura documentata (tipologia B) nella forma del saggio breve si richiede: 
1. l'esplicitazione del titolo; 
2. l'utilizzo di un congruo numero dei documenti proposti (qualora questi siano particolarmente 
numerosi, si sconsiglia il tentativo forzoso di utilizzarli tutti); 
3. l'indicazione della fonte delle citazioni letterali (o anche compendiate) tratte dai documenti 
proposti (sia nella forma della nota, sia tra parentesi, sia nel corpo del testo); tali citazioni devono 
rispondere nella sintassi ad un criterio omogeneo di citazione bibliografica all’interno del testo e 
devono essere portate a sostegno della tesi e non sostituite ad essa. Resta inteso che l’eventuale 
citazione di fonti diverse da quelle disponibili nel dossier non potrà essere altrettanto precisa; 
4. lo sforzo di dare al lavoro una struttura organica e di proporre -  oltre alle citazioni predette- 
giudizi, conclusioni e apporti personali. 
Per la redazione della scrittura documentata (tipologia B) nella forma dell’articolo di giornale si 
richiede: 
1. l'esplicitazione del titolo e della destinazione editoriale (titolo o tipologia della testata); 
2. l'utilizzo di alcuni dei documenti proposti, o anche lo sfruttamento parziale di essi come spunto 
per la stesura del lavoro; in ogni caso si raccomanda di evitare forzature nell’uso dei documenti; 
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3. l'indicazione della fonte di citazioni tratte dai documenti proposti o dalle personali conoscenze in 
una forma organica al testo (evitando la nota); 
4. una struttura organica e una forma adeguata alla tipologia testuale e alla destinazione. 
5. Sono accettate anche forme diverse dall’editoriale, come interviste, lettere aperte, ecc. 
 
Verifiche formative in itinere;  
Verifiche sommative orali e scritte su parti consistenti del programma svolto; 
Produzioni scritte riguardanti le tipologie A/B/C/D dell’Esame di Stato. 
           
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove: 
Simulazione di prima prova del 12 marzo 2018 e dell’11 maggio 2018. 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 

- Rappresentazione teatrale “Il piacere dell’onestà” di L. Pirandello presso il teatro Stimate di 
Verona, in data 23.02.2018 

- Viaggio d’istruzione a Vienna dal 20.03.2018 al 24.03.2018 
 

                    Docente 
                                                                                                              Prof.ssa Pachera Silvia 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa PACHERA SILVIA 

 
STORIA                                classe:    5      sez:   I (scenografia)                               a.s.   2017/2018 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
 
La classe si è dimostrata interessata alla disciplina, come evidenziato dall’attiva partecipazione, in 
particolare di alcuni studenti. Non sono mancate in ognuno la voglia di imparare e la 
consapevolezza delle proprie potenzialità e fragilità. Le verifiche di accertamento hanno 
evidenziato un rendimento globalmente positivo, con alcuni casi di risultati buoni od ottimi. 
L’esposizione è stata talvolta un po’ impacciata e poco efficace, con qualche inesattezza nell’uso del 
lessico specifico; è stato pertanto necessario fortificare la profondità e la solidità dello studio 
personale, non sempre costante, puntuale e/o supportato da un metodo efficace. È stato 
necessario consolidare anche la pratica di utilizzo di fonti storiche e l’analisi di testi storiografici, 
per una comprensione più ampia e completa dei fenomeni studiati, e la rielaborazione dei 
contenuti di studio, anche in forma di saggio scritto, per la creazione di percorsi e confronti. Anche 
in questa disciplina, alcune ore sono state occupate da altre attività svolte in orario scolastico, con 
conseguente necessità di operare alcuni tagli nel programma; pertanto, i contenuti da veicolare in 
modalità CLIL hanno interessato argomenti diversi da quanto indicato nella programmazione di 
classe di inizio anno. La risposta alle proposte della docente è stata positiva. Buoni i rapporti 
docente-studenti, improntati al rispetto, al dialogo e al confronto costruttivo e alla collaborazione. 
Durante il viaggio di istruzione a Vienna, la classe ha tenuto un comportamento esemplare e ha 
dimostrato autentico interesse. 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

- Conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo; 

- Conoscono il lessico specifico della disciplina; 
 
ABILITA’: 

- Sanno rielaborare i contenuti ed esporli in maniera sufficientemente chiara e 
complessivamente organizzata; 

- Sanno leggere e valutare le diverse fonti e confrontare le diverse posizioni storiografiche; 
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- Sanno usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; 

 
COMPETENZE: 

- Comprendono il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali; 

- Sono in grado di stabilire confronti e realizzare semplici percorsi; 
- Sanno identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi 

diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale; 

- Sanno sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare; 

 
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 
Libro di testo: A. DESIDERI, G. CODOVINI, Storia e storiografia. Per la scuola del terzo millennio, 
voll. 2, 3A e 3B, G.D’Anna ed., FI 2015 
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

- Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo: il trasformismo, il 
colonialismo italiano, l’età crispina e la crisi di fine secolo (vol. 2, 
cap. 18) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o Il programma politico di Depretis e il trasformismo 
o Le ragioni della politica coloniale italiana 
o La condizione degli emigrati italiani 
o Il programma del partito socialista Italiano 
o La crisi di fine secolo: Torniamo allo Statuto di Sidney 

Sonnino 
o La politica sociale di Crispi 
o Il trasformismo secondo Gramsci 
o Il trasformismo secondo Croce 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Stato e Regioni: artt. 5 e 75, Titolo V (artt. 116, 117, 123). 

 
Metà settembre - 
ottobre 

- La società di massa nella Belle Époque: quadro politico, sociale, 
economico generale; la Belle Époque; la questione 
dell’emancipazione femminile (vol. 3A, cap. 1) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro 
o La produzione: la catena di montaggio 
o I partiti di massa e la politica di Max Weber 
o La tutela delle donne e delle bambine lavoratrici 
o Il movimento per il voto femminile: le suffragette (L. 

Capezzuoli) 
o La questione femminile: diritti sociali e lotte femministe (G. 

Bock) 

 
Novembre 
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o La nuova organizzazione dei partiti nella società di massa 
(Duverger) 

o Estratto dal film “Suffragette”: il discorso di Emmeline 
Pankhurst. 

o Proiezione del filmato "Suffragette italiane verso il voto 
(1861-1906) e (1906-1946)". 

- Il Nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo. La 
Russia degli zar: la guerra russo-nipponica, la prima rivoluzione 
russa e la nascita dei soviet (vol. 3A, cap. 2) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o L’ “Intesa cordiale” tra Francia e Gran Bretagna 
o L’imperialismo tedesco: il “destino” della Germania 
o Russia 1905: la nascita del soviet 
o Il “nazionalismo di destra” e le guerre di aggressione (R. 

Rémond) 
o Il sistema delle alleanze (A.M. Banti) 

- L’età giolittiana: quadro generale dell’Italia di inizio Novecento; le 
questioni sociale, meridionale, cattolica; la guerra di Libia; da 
Giolitti a Salandra (vol. 3A, cap. 3) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o Neutralità e legalità: Telegramma ai prefetti di Giolitti 
o Il nazionalismo: opposizione al liberalismo e al socialismo 
o Tre giudizi su Giolitti: Salvemini, Croce, Togliatti (fotoc.) 

 
 
 
 
Novembre - dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre  

- La Prima Guerra Mondiale. Le premesse, la posizione italiana, varie 
fasi e significato della Grande Guerra (vol. 3A, cap. 4) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o L’inizio della guerra: i sentimenti dei tedeschi 
o La mobilitazione 
o Il neutralismo di Giolitti 
o La vita di trincea 
o La disfatta di Caporetto 
o L’intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson 
o *per altri testi usati come fonti, cfr. prog. Italiano 

- La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico. 
Dagli antefatti al consolidamento del regime bolscevico (vol. 3A, 
cap. 5) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o Lenin e la rivoluzione: le “tesi di aprile” 
o La costruzione della società comunista tra paura e consenso 

(A.M. Banti) 
o I fattori della vittoria bolscevica (R. Pipes) 
o La rivoluzione nella stampa dell’epoca (articoli in fotoc.) 

 
Gennaio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio  

- Il dopoguerra in Europa: effetti della guerra in Europa; instabilità 
dei rapporti internazionali; la situazione in Francia e in Inghilterra; 
la Repubblica di Weimar (vol. 3A, cap. 6, tranne 6.5). 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o L’origine di nuovi conflitti: le conseguenze economiche della 
pace (J.M. Keynes) 

 
Marzo  
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o Weimar come modello di democrazia 
o Inflazione, crisi finanziaria e crisi sociale (G. Berta) 
o Proiezione filmato sulla Repubblica di Weimar (da Rai 

scuola)  

- Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: gli USA dal 
dopoguerra alla crisi del ’29. La reazione alla crisi negli USA e in 
Europa: il New Deal. La situazione in Francia, Inghilterra e Spagna. 
Il crollo della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo (vol. 
3A, cap. 8, tranne 8.5). 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o Il New Deal 
o Estratto dalla prima delle conversazioni al caminetto di 

Roosevelt (fotoc.) 
o Hitler e il “nemico interno” (Mein Kampf) 
o Nasce il nazismo (da Programma del Partito nazista – 24 

febbraio 1920) 
o L’ascesa al potere di Hitler 
o Il proibizionismo (F. Gaeta) 
o Obiettivi e misure del New deal (F. Villari) 
o La conquista del potere da parte del nazismo (I. Kershaw) 

 
Aprile 

- L’avvento del fascismo in Italia: la situazione dell’Italia postbellica; 
dalla crisi dello stato liberale alla costruzione del regime fascista. La 
dittatura fascista (vol. 3A, cap. 7 e 9.3) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o Il programma dei Fasci italiani di combattimento 
o L’attacco al parlamento (discorso alla camera – 16 

novembre 1922) 
o Il delitto Matteotti (discorso alla Camera – 3 gennaio 1925) 
o L’ideologia del fascismo: lo Stato è tutto (B. Mussolini) 
o La mobilitazione dei ceti medi e piccolo borghesi alle origini 

del fascismo (R. De Felice) 
o La fascistizzazione dello Stato (E. Gentile) 
o Come interpretare il fascismo (R. De Felice) 

- Il totalitarismo: comunismo, nazismo, fascismo: sintesi generale 
(vol. 3A, cap. 9.1-9.2; 9.4) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o I caratteri fondamentali del totalitarismo (C.J. Friedrich, Z.K. 
Brzezinskj) 

o Che cos’è il totalitarismo (H. Arendt) 
o L’ideologia del fascismo: lo Stato è tutto (B. Mussolini) 
o L’alleanza tra fascismo e nazismo (B. Mussolini, discorso del 

26 settembre 1937) 
o Il razzismo nazista (Legge per la cittadinanza del Reich) 
o Il principio dello spazio vitale (Mein Kampf) 
o Il fascismo e il mito della rigenerazione degli italiani (E. 

Gentile) 
o Sintesi da E. Gentile, Il fascismo in tre capitoli, per la 

definizione del fascismo come totalitarismo. 

 
Aprile – maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio  
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- La Seconda guerra mondiale: situazione internazionale e cause, 
varie fasi, la Shoah e bilancio del conflitto (sintesi generale su 
materiali del docente: una parte è stata veicolata in modalità CLIL 
con materiali in lingua inglese. Il capitolo di riferimento è il vol. 3A, 
cap. 10). Scenari del secondo dopoguerra (sintesi CLIL in lingua 
inglese, materiali in fotoc. Capitoli di riferimento sul testo: vol. 3B, 
capp. 1-2) 
Lettura di fonti e testi storiografici: 

o L’Italia entra in guerra (B. Mussolini, discorso del 10 giugno 
1940) 

o La “soluzione finale del problema ebraico” 
o La caduta del fascismo (G. Bottai) 
o La Shoah: salvare la memoria (P. Levi) 
o Le motivazioni della Resistenza (G. Pintor) 
o Le conseguenze economiche e la fine dell’egemonia europea 

(P. Villani) 
o Foibe: una questione aperta (R. Pupo, R. Spazzali) 
o Fare giustizia: il processo di Norimberga (L. Baldissara, P. 

Pezzino) 

 
 
 
Maggio (da completare 
dopo il 15 maggio) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 56 ore entro il 15 
maggio + 8 ore fino al 
termine delle lezioni = 
tot.64 ore 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata, interventi di approfondimento di singoli studenti, 
semplici contenuti veicolati in modalità CLIL, esercizi di analisi guidata (attività laboratoriale) di 
testi storiografici e fonti storiche e di redazione di percorsi e confronti, anche in forma scritta. 
 
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo, materiali in fotocopia o in formato digitale 
disponibile nella sezione “Didattica” del registro di classe (fonti/testi storiografici in aggiunta al 
libro di testo, mappe e sintesi), mappe concettuali, tabelle, grafici, esercitazioni domestiche 
individuali, carte e atlante storico, presentazioni in Power Point, LIM, video-lezioni e documentari, 
approfondimenti individuali.  
 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
- Prove scritte 
- Prove orali 
- Verifiche formative in itinere e sommative su parti consistenti di programma 
- Simulazione di terza prova d’esame (tot. 1 svolta nel secondo quadrimestre) 

             
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
 
Testo simulazione di terza prova prevista all’esame di Stato 
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4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina: 
 

- Incontro con Vittore Bocchetta, sopravvissuto al lager nazista di Flössenburg, organizzato in 
occasione della Giornata della Memoria e svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto G. 
Marconi (Verona) in data 24.01.2018. 

- Viaggio d’istruzione a Vienna dal 20.03.2018 al 24.03.2018 
 
 
                      Docente 

                                                                                                 Prof.ssa Pachera Silvia          
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa SANDRA BONAMINI 

 
Lingua e Cultura  Inglese                         classe:  5 ^     sez:  I                                     a.s. 2017- 2018 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE  
 Lo studio della lingua straniera del quinto anno di corso ha mirato all'approfondimento di fasi più 
complesse della parte grammaticale con particolare riferimento a strutture e vocabolario inerenti 
gli eventi storici, la letteratura e la storia dell'arte del periodo considerato. Nel primo periodo 
dell'anno l'analisi testuale ha interessato modelli letterari e aspetti storico-culturali dei maggiori 
paesi anglofoni; per la storia dell'arte, lo studio si è svolto su alcuni esempi di architettura e pittura 
del periodo romantico. 
Dopo un breve ripasso e alcune note introduttive, dal mese di Ottobre a Gennaio sono stati 
sviluppati temi riguardanti soprattutto l'età Vittoriana e l'Ottocento, mentre tutta la parte 
contemporanea, dal Novecento fino ad oggi è stata svolta nel secondo quadrimestre. 
 
ABILITA’ 
Al termine del quinto anno lo studente è mediamente in grado di: 

 saper sostenere una conversazione piuttosto scorrevole e corretta, anche su argomenti 
di carattere specifico 

 accedere alle letture di testi più complessi di carattere generale, ricorrendo, quando  
                    opportuno, al dizionario 

 acquisire una conoscenza della cultura e civiltà anglosassone attraverso la storia, l'arte e  
                    la letteratura dei paesi anglofoni studiati. 
Per quanto riguarda in particolare le abilità produttive scritte, gli studenti hanno riportato in modo 
sintetico il contenuto di un testo, esercitandosi a scrivere relazioni su argomenti e testi analizzati o 
su visite guidate. 
Le prove simulate sono state infatti valutate con questo tipo di esercitazione: domanda a risposta 
aperta della tipologia B. 
 
COMPETENZE 
La classe ha conseguito i seguenti obiettivi: 

 Consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa 

 Ampliamento delle conoscenze culturali e sociali degli studenti 
attraverso la scoperta di realtà diverse  

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

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Contenuti affrontati Periodo/ore 

Revolutions and the Romantic Spirit: 
An Age of Revolutions                Pag 96- 97 
The Queen – the film by S. Frears  + debate 
Industrial Society – How child labour changed the world    Pag. 98  
The American War of Independence          Pag.g. 102 – 103 
Approfondimento:  American Constitution Centre in Philadelphia 

1° Quadrimestre 
ore 2 
ore 3 
ore 2 
ore 1 
ore 1 

The New Frontier: History and Art 
The beginning of an American identity   pag 194 
The Hudson River School  - American Landscape painting pag. 196                           
E. Church” Niagara Falls painting” vs W. Turner” The great Waterfall” 

   
ore 1 
ore 1 
ore 1 

Emotion vs reason: The emphasis on the individual      pag 114 
W. Wordsworth and nature- Wordsworth's life              pag.115 - 116 
Daffodils: poem analysis      pag.117 
A Two- faced Reality – The first half of Victoria's reign   pagg. 148 - 149 
 The world of the workhouse    pag 157 

ore 1 
ore 1 
ore 1 
ore 2 
ore 1 

The British Empire      Pag. 173 - 174 
Charles Darwin and evolution       pag176 
New Aesthetic theories:  
Aesthetic movement and the Pre- Raphaelite Brotherhood   pag.182 
Aestheticism: W. Pater and the Aesthetic Movement           pag. 184 
Oscar Wilde's life             pag.185 
The picture of Dorian Gray(1891) and the theme of beauty 

ore 1 
ore 1 

 
ore 1 

 
 

ore 3 

Abraham Lincoln's Life  and the question of slavery  pag198 - 199 
The Gettysburg Address     pag 200 
The American Civil War      pag  202 
The Gilded Age                     pag 205 - 206 
Lincoln – the film by S. Spielberg  + debate 

ore 1 
  

ore 1 
ore 1 
ore 3 

 The Edwardian age   Pag 224 -225   
World War 1               agg 226 - 227 
E. Hemingway . There is nothing worse than war            Pag. 228 – 230 
I. Rosemberg “ August 1914 “vs G. Ungaretti “Veglia”      A photocopy 
World war 1 in English Painting : P. Nash “The menin road “  pag 231 
J. Singer Sargent : “Gassed”       Pag. 237 
The Easter Rising and the Irish War of Independence    pag 238 
T. Stearns Eliot and the alienation of modern man 
T. s. Eliot's life- “ The Waste Land” 
The Burial of the Dead – Accenno a Chaucer 
A deep cultural crisis -   Freud and the psyche   pag.248 . 249 

2° Quadrimestre 
ore 1 
ore 2 
ore 1 
ore 1 

        
ore 1 

 
ore 2 
ore 1 
ore 2 

The modern novel 
J. Joyce's life – Dubliners   pagg. 264- 265  
Virginia Woolf's life -   Mrs Dalloway and “The hours” 
The great depression of 1930s in the USA   pag  290 
World war 2 and after.     Pag 299  - 300 

 
ore 2 
ore 2 
ore 1 
ore 1 
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The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
Samuel Becket's life –  Waiting for Godot  – The story   pagg 310 - 311 
Nothing to be done    pagg 312 - 313 

ore 1 
ore 1 
ore 1 

Drama: English language representation on “ Brexit”  by Tom Corradini 
Video activity – Midnight in Paris – by Woody Allen 
Le altre ore sono state utilizzate per ripasso grammaticale e lezioni sull'uso 
delle strutture della descrizione, per prove di verifica, interrogazioni, 
esercitazioni in classe, consigli su organizzazione mappe e tesine finali. 

ore 2 
ore 2 

 
 

ore 30 

ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico ore 84 

 

2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
L'attività didattica si è svolta principalmente in lingua Inglese con lezioni frontali interattive e con 
spiegazioni o collegamenti anche in lingua Italiana. Si è cercato di sviluppare una competenza 
testuale per far acquisire la lingua in modo operativo. Lezioni di grammatica, ripasso e recupero 
Tipologia B sono state svolte periodicamente attraverso esercizi di riassunto. 
I testi in adozione sono quelli che risultano dalla programmazione iniziale e precisamente: per la 
Grammatica  LIFE Intermediate + Workbook -  National Geographic Publisher, per Storia, Arte e 
Letteratura: di Spiazzi, Tavella, Layton.  Compact Performer Culture and Literature – Zanichelli 
Editore. 
Uso di Internet per la ricerca di immagini, ritratti e testi. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le prove di verifica scritte sono state 2 per quadrimestre. Due delle 4 sono state somministrate 
all'interno della Terza prova simulata con Tipologia B (domanda a risposta aperta con 10 righe a 
disposizione). Le altre prove scritte hanno avuto esercizi di collegamento, vero-falso o brevi 
relazioni e sintesi di concetti studiati come nella prova simulata. Le verifiche orali sono state svolte 
una volta per quadrimestre puntando anche sull'aspetto di scambio colloquiale e critico presentato 
nei vari argomenti. Le griglie di valutazione sono state fornite in base alla tipologia delle prove e in 
base al grado di difficoltà delle stesse. Per le prove si è tenuto conto della sufficienza col 
raggiungimento del 60% del punteggio totale. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Due esempi di prova simulata con tre domande a risposta aperta di Tipologia B con allegata griglia 
di valutazione. 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  
Il viaggio d'istruzione a Vienna ha migliorato le capacità di speaking ampliando la conoscenza degli 
argomenti di Storia e Storia dell'Arte grazie alla visita della città museale e imperiale. Anche 
l'incontro dibattito con il rappresentante della Federazione Europea Prof. Giorgio Anselmi ha 
contribuito a far prendere coscienza agli studenti del nostro vissuto storico e della nostra 
appartenenza all'Europa. 
La rappresentazione teatrale in lingua inglese “Brexit” ha fatto riflettere sulle incertezze e incognite 
sorte in seguito a tale scelta degli abitanti del Regno Unito. 
 

 
                             Docente 

                                                                                                     Prof.ssa  Sandra Bonamini         
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LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF. MAGGI ANDREA 

 
Filosofia                                      classe:    5            sez:     I                                                    a.s. 2017/18 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Il percorso didattico seguito ha consentito agli alunni di: 

--  conoscere i problemi e le categorie essenziali della tradizione filosofica occidentale; 

--  possedere un’agile ed essenziale conoscenza delle nozioni fondamentali riguardanti le 
tematiche e gli autori trattati nello svolgimento del programma;  

--  comprendere l’esperienza umana nella sua dimensione storica e metafisica e nelle diverse 
forme del sapere; 

--  sviluppare una riflessione critica sull’uomo e sulla civiltà, con consapevolezza dell’esistenza 
di problemi etici e concettuali; 

--  conoscere le modalità del ragionamento e i differenti lessici filosofici; 

--  possedere abilità di analisi, sintesi e di valutazione critica nella rielaborazione personale e 
nel dialogo interdisciplinare. 

 
 
ABILITA’ 
Gli alunni, in relazione alle loro inclinazioni attitudinali, hanno acquisito sufficienti capacità di: 

--  orientarsi riguardo ai problemi filosofici fondamentali (metafisico, logico-gnoseologico,    
etico, politico, estetico…); 

--  leggere e comprendere i passi filosofici proposti dall’insegnante; 

--  analizzare le dottrine filosofiche individuando i concetti-chiave; 

--  realizzare sintesi, confronti, collegamenti; 

--  ragionare sui problemi della realtà e dell’esistenza; 

--  riconoscere e utilizzare termini e lessico del linguaggio filosofico; 

--  formulare ed organizzare il discorso in modo logico, chiaro ed organico; 

--  avviare un lavoro autonomo di ricerca. 

--  classificare, valutare e confrontare; 

--  applicare alla vita possibili risultati della ricerca filosofica sul vero, sul bello, sul buono, ecc.. 

--  muoversi in prospettiva multidisciplinare.  
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COMPETENZE 

Gli alunni, pur possedendo diverse attitudini e capacità, sono in grado di: 

--  riconoscere le fasi principali dell’itinerario filosofico degli autori trattati; 

--  confrontare le differenti risposte delle scuole e dei filosofi ai medesimi problemi; 

--  individuare analogie e differenze fra concetti e modelli utilizzati dai diversi pensatori; 

--  ricondurre il pensiero filosofico al contesto storico; 

--  utilizzare il sapere acquisito nella realtà quotidiana; 

--  usare in maniera sufficiente il linguaggio tecnico della disciplina; 

--  esporre in maniera abbastanza chiara i contenuti culturali; 

--  eseguire verifiche scritte utilizzando diverse modalità di risposta. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: 
Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
 

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

Kant e la ragione pratica 
La facoltà del Giudizio 
Il mondo umano 

Settembre 
 
5 ore 

 Verso L’idealismo 
Fichte: lo sviluppo storico e la missione del popolo tedesco 

Ottobre 
2 ore 

Hegel e la razionalità del reale 
Il giovane Hegel 
Le linee essenziali della filosofia hegeliana 
La Fenomenologia dello Spirito 
La Filosofia dello Spirito 
La filosofia politica hegeliana 
La filosofia della storia 
Lo Spirito Assoluto 

 
Ottobre/Novembre 
 
8 ore 

Le divergenze all’interno della scuola hegeliana 
Feuerbach: una filosofia incentrata sull’uomo; la religione come 
autocoscienza dell’uomo. 

Novembre 
2 ore 

Marx 
Una nuova forma di società contro l’alienazione del lavoro 
Il materialismo storico 
La lotta per la trasformazione della società 
La critica dell’economia politica 

Dicembre/gennaio 
 
4 ore 

Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
Oltre gli impulsi della volontà: le vie della liberazione. 

Febbraio 
 
4 ore 

Kierkegaard: la problematicità dell’esistenza e il rapporto con Dio 
Vita e opere 
Scelte di vita 
L’esistenza umana 

Febbraio 
 
4 ore 

Il Positivismo. Caratteri generali.  Comte: la legge dei tre stadi 
Nietzsche 
La diagnosi della decadenza 

Marzo /Aprile 
2ore 
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L’analisi genealogica e la definizione del nichilismo 
La volontà di potenza 
Il superuomo e l’eterno ritorno dell’identico 

6 ore 

Freud 
La scoperta dell’inconscio e la psicoanalisi 
Bergson: tempo spazializzato e durata reale. 

Maggio (anche dopo il 15 
Maggio) 
5 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 61 ore 

 
2. METODOLOGIE   E SUSSIDI DIDATTICI  
 
I contenuti disciplinari sono stati scelti in base alla realizzabilità concreta, alla sinteticità, alla 
fungibilità multidisciplinare, alla possibilità di stimolare la curiosità dei ragazzi, cercando di 
adattare il programma alla fisionomia della classe. Le modalità didattiche utilizzate sono state: 

--  lezione frontale tradizionale; 

--  analisi testuale; 

--  discussione in classe; 

--  attività di recupero. 
 
2. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Le prove, volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi programmati, sono consistite in: 

--  verifiche orali  

--  prove scritte; 
--  simulazioni di terza prova dell’esame  

                                                                                   
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e  
verifiche effettuate: 
- Simulazione terza prova esame di stato svolta nel secondo quadrimestre 

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA  
     DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) 
 
Uno studente  ha partecipato ai corsi proposti dal Dipartimento di Filosofia agli alunni della 
scuola. (Lettura del testo di W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica.; Corso di Estetica) 
 
 

 
                              Docente 

                                                                                                                   Prof. A. Maggi        
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. IRENE DANELLI 

 
STORIA DELL’ARTE                                classe:      5°       sez:       I                                 a.s.  2017-2018 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: Gli studenti conoscono, per lo più in modo pienamente sufficiente, con punte 
buone, gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi, nel 
periodo dal tardo ‘800 alla metà del ‘900. Talvolta le conoscenze appaiono in qualcuno 
frammentate a causa di assenze reiterate, che gli studenti hanno colmato con qualche difficoltà. 
 
ABILITA’: Gli studenti sanno, per lo più, cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 
artistiche, benché spesso guidati; sanno applicare in modo abbastanza adeguato i codici dei 
linguaggi artistici; tuttavia, qualche difficoltà emerge nell’esposizione dei contenuti, soprattutto 
orali. Gli allievi sanno analizzare un’opera d’arte tenendo conto del soggetto rappresentato e dei 
principali aspetti formali e tecnici, talvolta riuscendo anche a contestualizzare il documento; sanno 
utilizzare abbastanza correttamente i termini più comuni del lessico specifico della materia, talvolta 
arricchendolo.  
 
COMPETENZE: Una parte degli studenti coglie adeguatamente alcuni legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione, la storia, mentre l’altra si limita a una 
lettura semplice, ma corretta, dell’opera d’arte. Alcuni allievi sanno argomentare in modo 
appropriato le scelte culturali degli artefici e apportare qualche criticità ai testi con opportune 
motivazioni. Taluno ha acquisito una apprezzabile autonomia nella ricerca. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 

1. Il Post-Impressionismo. 

✓ I caratteri fondamentali del Post-Impressionismo nelle seguenti 
declinazioni dei principali modelli culturali: Neoimpressionismo e “pittura 
ottica” in P. Seurat; Pre-Espressionismo in V. Van Gogh ed E. Munch; Pre-
Cubismo in P. Cezanne. 

✓ Contestualizzazione e confronti con la tradizione e con gli apporti della 
cultura coeva; significati. 

✓ Neoimpressionismo e “pittura ottica”: P. Seurat – Opera chiave: Bagno ad 

Settembre-Ottobre 
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Asnières (1884), Una domenica pomeriggio all’Ile de la Grande Jatte (1184-
1886) 

✓ Pre-Espressionismo: V. Van Gogh – Opere chiave: Mangiatori di patate 
(1885); Notte stellata (1889); Campo di grano con corvi (1890); E. Munch – 
Opere chiave: La bambina malata (1885 ca), Sera sul Viale K. Johan (1892); 
L’urlo (1893); Madonna (1894 ca),Pubertà (1894) 

✓ Pre-Cubismo: P. Cezanne – Opere chiave: La casa dell’impiccato (1873); 
Bicchiere e pera (1880 ca), Donna con caffettiera (1895), Bagnanti (1906), La 
Montagna di Saint Victoire vista dalla cava di Bibémus (1897); La Montagna 
di Saint Victoire (1906) 
 

✓ Espressionismo - I caratteri fondamentali dell’Espressionismo francese, 
tedesco e austriaco; contestualizzazione, confronti con la tradizione e con gli 
apporti della cultura coeva; significati. Alcuni percorsi professionali degli 
artisti-chiave nei confronti stilistici fra le loro opere. 

✓ I Fauves: Derain, Donna in camicia (1906); Matisse, Lusso, calma e voluttà 
(1904); Ritratto di Mme Matisse (1905); La gioia di vivere (1905-06); La 
danza (1909-10); La musica (1909-10); La stanza rossa (1908) in confronto 
con Tavola imbandita (1897), Cappella del Rosario a Vence (1949-51).  
Il Die Brücke: le xilografie; Kirckner, Marcella (1910); Cinque donne sulla 
strada (1913); Schmidt-Rottluff, Estate (1913). 
L’espressionismo austriaco: Schiele, Autoritratto (1910); L’abbraccio (1917); 
La morte e la fanciulla (1915),  La famiglia (1918). 

✓ Il “Cavaliere Azzurro” - W. Kandinsky, Il cavaliere azzurro (1903), Prova per 
copertina dell’Almanacco Der Blaue Reiter (1911-12), Schizzo per 
Composizione II (1909-10). 

✓ Cubismo - I caratteri fondamentali del Cubismo nelle diverse fasi (di 
formazione, analitica, sintetica); contestualizzazione, confronti con la 
tradizione e con gli apporti della cultura coeva; significati. 

✓ Lettura e comprensione dei documenti, con particolare riguardo alla 
complessità della figura professionale di Picasso (classicismo, fauvismo, 
cubismo, linguaggio picassiano), di cui si sono anticipate considerazioni 
relative ai movimenti dadaisti e surrealisti.  

✓ Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907); Madre e figlio (1903); Acrobata 
e giovane Arlecchino (1905); Ritratto di Kahnweiler (1910); Natura morta con 
sedia impagliata (1912); Guernica (1937) 

✓ Futurismo - I caratteri fondamentali del Futurismo; contestualizzazione, 
confronti con la tradizione e con gli apporti della cultura coeva, anche 
fotografica (Marey e Muybridge); significati. 

✓ Marinetti, Il Manifesto futurista (1909); Balla, Bambina che corre sul 
balcone (1912); Boccioni, La città che sale (1910-11); Materia (1912); Carrà, 
Manifestazione interventista (1914). 

✓ Dadaismo - I caratteri fondamentali del Dadaismo nelle differenti aree 
geografiche; contestualizzazione, confronti con la tradizione e con gli apporti 
della cultura coeva, l’approccio freudiano e la dimensione casuale; il “grado 
zero” dell’arte. The Armory Show (1913). 

Novembre-Aprile 
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✓ M. Ray,  Cadeau (1821-63); Duchamp, Nudo che scende le scale n. 2 
(1912); Fontana (1916); Ruota di bicicletta (1913); Scolabottiglie (1914); 
L.H.O.O.Q., 1919; La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (Grande 
vetro), 1915-23; Picasso, Testa di toro (1942). 

✓ Surrealismo - I caratteri fondamentali del Surrealismo, in relazione alle 
diverse aree d’appartenenza degli artefici; contestualizzazione, confronti con 
la tradizione e con gli apporti della cultura coeva, l’approccio freudiano e la 
sua esplicazione iconica (linguaggio alogico e analogico; automatismo 
psichico puro).  

✓ A. Breton, Il manifesto surrealista (1924); M. Ernst, La vestizione della 
sposa (1939-40); S. Dalì, La persistenza della memoria (1931); Sogno causato 
dal volo di un’ape (1944); R. Magritte, L’uso della parola (1928-29); L’impero 
delle luci (1953-54). 

3. il Ritorno all’Ordine. 

✓ Cenni all’arte classicista fra le due guerre mondiali: L’idea di ritorno 
all’ordine in Italia (accademismo e classicità). L’idea di arte di stato in Italia e 
Germania (arte e potere). “L’arte degenerata” prevista da A. Hitler (effetto 
boomerang per la conoscenza delle avanguardie in Europa). Esempi chiave: 
C. Carrà, Pino in riva al mare (1921); P. Picasso, Sipario per Parade (1917). 
 

Maggio 

4. Il Teatro e le Avanguardie Storico Artistiche del ‘900 (in compresenza con 
Discipline Progettuali Scenotecniche). 

 4.1. Futurismo  
- La drammaturgia di F. T. Marinetti, La donna è mobile (1909) 
- F. Depero, il teatro plastico-sintetico, Balli plastici (1916) 
- A. G. Bragaglia, Thai (1917) 
 4.2. Espressionismo 
- R. J. Sorge, Der Blatter (1917) 
- G. Kaisar, Il teatro del pensiero, Gas (1918-20) 
- C. Klein, Morn or Midnaiht (1912) 
- W. Gropius, Progetto per Totaltheater (1927) 
- Bauhaus: O. Schlemmer e il Triadische Ballett (1929) 
- Neue Sachlichkett: Toller, Piscator, Grosz Brecht 
- Il caso “Le chant du Rossignol”: Matisse, Schlemmer, Depero (1914-29). 
 4.3. Dadaismo 
- Cabaret Voltaire a Zurigo (1916) 
- T. Tzara, Le coeur a gas (1921) 
- M. Duchamp, Interview (1968) 
 4.4. Surrealismo 
- Salvador Dalì e L. Buñuel, Un Chien Andalou (1929) 
- Man Ray, Anemic Cinema (1926) 

4.5. Bauhaus 
Weimar – Dessau – Berlino (1919-1932) 

In corso d’anno 
(ore 10) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 80 ca 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
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Lezioni frontali e interattive, viaggio d’istruzione. Uso del manuale in adozione e di altri materiali 
forniti dalla docente (link, fotocopie, slide, etc.). Uso della Lim.  Sollecitazione di approfondimenti 
personali guidati e somministrazione di compiti scritti per casa. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
X  prove scritte   
X test oggettivi come previsti dalla terza prova (Tipologia B) e una simulazione di terza prova 

X verifiche orali 

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

 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE in riferimento alla specifica 
disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.). E’ stato attivato un 
approfondimento, durante l’a.s. in corso nel totale di 10/10 ore, in compresenza con la disciplina di 
Discipline Progettuali Scenotecniche, 8 ore della sottoscritta e 2 del collega: Il teatro e le 
Avanguardie Storico Artistiche del ‘900. Inoltre si è svolto il viaggio d’istruzione a Vienna, tenendo 
in particolare cura la visita ai seguenti musei, le cui collezioni artistiche sono pertinenti allo studio 
del programma previsto nella classe 5°: Leopold Museum, Albertina Museum, Castello del 
Belvedere Superiore; Museo di Arte Moderna; a ciò si è aggiunta la visita alla Mostra temporanea 
di Man Ray. Si è accompagnata la classe con la docente di Lettere alla visione dell’opera teatrale di 
Pirandello, Così è se vi pare, presso il Teatro Stimate il 23/02/2018. E’ stato attivato lo sportello 
pomeridiano per il Progetto d’Istituto Editor, volto a definire e curare l’argomento di avvio del 
Colloqui per l’Esame di Stato: quasi tutta la classe ha partecipato almeno a un incontro. Sono state, 
altresì, promosse attività di recupero, sia in itinere per la classe durante l’a.s., sia nel corso 
pomeridiano dopo gli esiti insufficienti del primo quadrimestre di alcuni allievi: soltanto uno 
studente lo ha frequentato, mentre gli altri ragazzi hanno preferito adottare lo studio individuale. 
Per gli allievi DSA si è predisposto e seguito il PdP. 
 

 
 
                       Docente 

                                                                                                    Prof.ssa  Irene Danelli  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF. BOVO GIUSEPPE 

 
Matematica                                          classe:   5            sez:   I                                           a.s. 2017/18 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Un gruppo consistente di studenti dimostra di conoscere le definizioni e gli enunciati dei teoremi 
dell'analisi infinitesimale. Alcuni studenti hanno invece manifestato qualche difficoltà nell’utilizzo 
del linguaggio specifico e nell’applicarsi con continuità. 
 

ABILITA’: 
In generale, la maggior parte degli studenti sa applicare correttamente le conoscenze apprese nel 
calcolo del campo di esistenza e del segno delle funzioni razionali, nel calcolo dei limiti e delle 
derivate. Alcuni invece dimostrano qualche difficoltà nell’applicare i metodi risolutivi e nello 
svolgere esercizi applicativi di una certa difficoltà. 
 

COMPETENZE: 
La maggior parte degli studenti dimostra di saper collegare con padronanza le conoscenze, 
completando tutte le fasi richieste per uno studio di funzione di una funzione razionale intera o 
fratta, riuscendo anche a dedurre le proprietà di una funzione analizzandone il suo grafico. Alcuni 
studenti, invece, non riescono a collegarle in un ambito più vasto, trovando difficoltà a produrre il 
grafico della funzione dopo aver calcolato tutto il necessario per farlo. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Contenuti affrontati Periodo/ore 

LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 5 ore 

I LIMITI E IL CALCOLO DEI LIMITI 23 ore 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 14 ore 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 10 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 52 ore 

 

le funzioni reali di una variabile reale 
Che cosa sono le funzioni. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli zeri di 
una funzione e il suo segno. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Le funzioni crescenti, le 
funzioni decrescenti, le funzioni monotone. Le funzioni pari e le funzioni dispari. Le funzioni 
composte. 
i limiti e il calcolo dei limiti 
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Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. Le definizioni di limite finito per x 
tendente a valore finito, di limite infinito per x tendente a valore finito, di limite finito per x 
tendente a valore infinito, di limite infinito per x tendente a valore infinito. Il limite destro e il limite 
sinistro. Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). Teorema della permanenza del segno 
(solo enunciato). Teorema del confronto (solo enunciato).  
Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di due 
funzioni, il limite della potenza, il limite del quoziente di due funzioni. Le forme indeterminate e 
loro risoluzione. Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto, definizione di 
funzione continua in un intervallo. Classificazione dei punti di discontinuità: di prima, di seconda o 
di terza specie. Gli asintoti: ricerca degli asintoti orizzontali o verticali, ricerca degli asintoti obliqui. 
Grafico probabile di una funzione. 
La derivata di una funzione 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. Il calcolo della 
derivata. La derivata sinistra e la derivata destra. Funzione derivabile in un intervallo. La retta 
tangente al grafico di una funzione. Punti di non derivabilità: i flessi a tangente verticale, le cuspidi, 
i punti angolosi. La continuità e la derivabilità (solo enunciato). Le derivate fondamentali (senza 
dimostrazione). I teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati): la derivata della somma di 
funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata 
di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. I teoremi sulle funzioni 
derivabili (senza dimostrazione, solo deduzione per via grafica): il teorema di Lagrange, il teorema 
di Rolle, il teorema di De L’Hospital. 
Lo studio delle funzioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi e i minimi assoluti o relativi. La ricerca 
dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima. Lo studio di una funzione razionale fratta. 

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
L'introduzione di ogni argomento è stata fatta tramite lezioni frontali, utilizzando in prevalenza il 
metodo induttivo, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi, stimolando interventi, 
suggerimenti, osservazioni, domande. Ogni lezione è stata corredata da un cospicuo numero di 
esempi ed esercizi svolti in classe, tali da consentire ai ragazzi la più completa assimilazione ed 
analisi critica della materia in esame, nonché per permettere loro di avere delle utili tracce per 
poter affrontare proficuamente il lavoro domestico. È stata posta un'attenta cura nella motivazione 
all'apprendimento, presupposto fondamentale per un lavoro proficuo e duraturo, che può 
scaturire da un rapporto di reciproca stima, dal dialogo e rispetto fra insegnante e allievo, 
dall’interesse e curiosità per nuove conoscenze, dal coinvolgimento della classe. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state utilizzate verifiche scritte, orali, e prove strutturate. Le verifiche scritte sono state 
articolate sotto forma di problemi ed esercizi da risolvere. Le prove strutturate sono state 
articolate sotto forma di questionario a risposta aperta e di esercizi da risolvere. 
Sono state svolte due simulazioni della terza prova d’esame, in cui era coinvolta in entrambe come 
materia anche Matematica. La tipologia scelta in tale occasione è stata la B (3 risposte brevi sulle 
fasi dello studio di funzioni razionali fratte assegnate). 
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate. 

                                    Docente 
                                                                                                                    Prof.  Giuseppe Bovo        
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF. BOVO GIUSEPPE 

 
Fisica                                           classe:   5            sez:   I                                                        a.s. 2017/18 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
Un gruppo di studenti conosce le principali proprietà e leggi fisiche trattate anche se alcuni sono 
abituati ad uno studio soprattutto mnemonico. Qualcuno ha una conoscenza solo sufficiente degli 
argomenti per uno studio non continuo nel corso dell'anno scolastico. 
 
ABILITA’: 
Un gruppo di studenti sa utilizzare il linguaggio scientifico abbastanza correttamente. La quasi 
totalità di essi sa spiegare le principali proprietà e le leggi fisiche trattate.  
Alcuni manifestano qualche difficoltà a collegare tra loro gli argomenti trattati e a riconoscere le 
proprietà studiate in situazioni reali. 
 
COMPETENZE: 
La classe si presenta abbastanza diversificata: alcuni riescono ad utilizzare le proprie conoscenze in 
maniera abbastanza autonoma e con padronanza, altri invece devono essere guidati e seguiti 
appena devono dimostrare una qualche libertà decisionale. 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Contenuti affrontati Periodo/ore 

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 15 ore 

IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ 7 ore 

LA CORRENTE ELETTRICA 17 ore 

IL MAGNETISMO 7 ore 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 5 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 51 ore 

Fenomeni elettrostatici 
Le cariche elettriche. La carica elettrica. Tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo. 
Conduttori e isolanti. 
La legge di Coulomb. La bilancia di torsione. La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un 
mezzo. Il principio di sovrapposizione. Induzione elettrostatica. 
Il campo elettrico. Campi scalari e campi vettoriali. Un campo di forze elettriche. Campo creato da 
una carica puntiforme. Campo creato da più cariche puntiformi. Le linee di forza del campo. 
La differenza di potenziale. Il lavoro del campo uniforme. La definizione di differenza di potenziale. 
Relazione fra campo e differenza di potenziale. L’energia potenziale elettrica. 
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I condensatori. La carica di un condensatore. La capacità di un condensatore. Il condensatore 
piano. L’energia accumulata in un condensatore.  
La corrente elettrica. Circuito e corrente elettrica. Il ruolo della pila. L’intensità di corrente elettrica. 
Amperometro e voltmetro. La potenza elettrica. 
La resistenza elettrica. Relazione tra tensione e corrente elettrica. La prima legge di Ohm. La 
potenza dei conduttori ohmici. 
la seconda legge di Ohm. Analogia idraulica. La seconda legge di Ohm. La resistività. Resistività e 
temperatura. Resistenza e temperatura.  
L’effetto termico della corrente. L’effetto Joule. La legge di Joule. Applicazioni dell’effetto Joule. Altri 
effetti prodotti dal passaggio della corrente elettrica. 
RESISTENZE IN SERIE. Collegamento di resistenze in serie. La resistenza equivalente della serie. La 
lampada a luminosità variabile. La potenza nel circuito in serie. 
Resistenze in parallelo. Il primo principio di Kirchoff. Il collegamento in parallelo. La resistenza 
equivalente. Due osservazioni. La potenza nei conduttori in parallelo. Disposizione serie-parallelo. 
La resistenza interna. La resistenza interna di un generatore. Il bilancio energetico di un generatore. 
Analisi di un circuito complesso. 
fenomeni magnetici. I magneti. Campo magnetico creato da magneti. Le linee del campo 
magnetico. Campo magnetico creato da una corrente. 
Calcolo del campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. Calcolo del campo in casi 
particolari. Il campo magnetico nella materia. La permeabilità magnetica relativa. Il principio di 
sovrapposizione. 
Forze su conduttori percorsi da corrente. La forza su un conduttore. Spira rettangolare in un campo 
magnetico. L’interazione fra correnti. Applicazioni della forza magnetica: il motore elettrico. 
La forza di Lorentz. La forza su una carica in moto. Il lavoro della forza di Lorentz. Il moto di una 
carica q dentro ad un campo.  
il flusso del vettore B. La corrente indotta. Un altro esempio di corrente indotta. La definizione di 
flusso. Variazioni di flusso e linee del campo magnetico. 
la legge di Faraday-Neumann-LENZ. La causa delle correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. La forza elettromotrice indotta.  
 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
L'introduzione di ogni argomento è stata fatta tramite lezioni frontali, utilizzando prevalentemente 
il metodo induttivo, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi, stimolando interventi, 
suggerimenti, osservazioni, domande. È stata posta un'attenta cura nella motivazione 
all'apprendimento, presupposto fondamentale per un lavoro proficuo e duraturo, che può 
scaturire da un rapporto di reciproca stima, dal dialogo e rispetto fra insegnante e allievo, 
dall’interesse e curiosità per nuove conoscenze, dal coinvolgimento della classe, da un approccio 
positivo alla materia e da una sua contestualizzazione storica e scientifica. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state utilizzate verifiche orali e prove strutturate valutabili come orali. Le prove strutturate 
sono state articolate sotto forma di questionario a risposta aperta e problemi da risolvere. Le 
interrogazioni orali tendevano ad accertare l’uso corretto del linguaggio specifico, la conoscenza di 
nozioni specifiche, il livello di preparazione complessivo in relazione agli obiettivi prefissati.             
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate. 

                                         Docente 
                                                                                                                     Prof.  Giuseppe Bovo  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

PROF.    GRAPULIN ROBERTO                                  
 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOTECNICHE        classe:   5      sez:   I                          a.s. 2017/18 

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

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti a inizio anno. Hanno appreso un metodo di 
progettazione, sviluppando progetti di scenografie inerenti opere del '900. Conoscono in modo più 
che discreto l'ambiente teatro. La classe ha dimostrato buone conoscenze della materia studiando 
opere teatrali e sviluppando scenografie significative sia dal punto di vista espressivo che 
emozionale. 
 

ABILITA’ 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato buone abilità espressive e grafiche nella progettazione di 
scenografie di opere teatrali di spettacoli musicali e di altri tipi di rappresentazioni in luoghi chiusi e 
aperti. 
Alcuni studenti si sono particolarmente distinti per capacità grafiche ed espressive veramente 
ottime. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito una corretta metodologia di sviluppo del progetto nelle fasi 
(metaprogettuale, schizzi a mano libera) Gli alunni sono in grado di rappresentare bozzetti di 
scenografie con competenza dell'uso di elementi quali fondali, spezzati, praticabili, sviluppando 
progetti esecutivi particolarmente completi nella grafica, nella quotatura e molto precisi dal punto 
di vista grafico generale. 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

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

Programma dell'anno  1 ora  13/09/2017 

Il futurismo-Fortunato Depero: la vita e l'opera - Progetto di un balletto futurista ispirato 
all'opera di Fortunato Depero - Metaprogetto e schizzi a mano libera delle scenografie 

9 ore 
dal 20/09/2017 al 

28/09/2017 
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Progetto di una scenografia per un balletto futurista ispirato all'opera di Depero - 
Progetto esecutivo delle scenografie 

9 ore 
dal 02/10/2017 al 

11/10/2017 

Il teatro del novecento,Teatro adattabile,La scenografia moderna, I teatri moderni 1 ora    25/10/2017 

Il teatro e le avanguardie storico - artistiche del '900: Il Futurismo (compresenza proff. I. 
DaneIli)  

1 ora              
26/10/2018 

Luigi Pirandello, La vita, il teatro: Le 4 fasi della sua opera 
Progetto scenografico di un’opera di Luigi Pirandello a scelta dello studente: Il 
metaprogetto, schizzi scenografici a mano libera. 

9 ore                            
dal 25/10/2017 
al 09/11/2017 

Progetto scenografico di un’opera di Luigi Pirandello a scelta dello studente: Elaborato 
esecutivo: scenografie  
 

10 ore                       
dal 13/11/2017 
al 22/11/2017 

Il teatro di Cruautè -Teatri a scena anulare, il teatro sferico  
Esempi di scenografia moderna  

2 ore           
16/11/2017 

Il teatro e le avanguardie storico - artistiche del '900: Il Futurismo (compresenza proff. I. 
DaneIli)  

2 ore            
23/11/2017 

Bertold Brecht, la vita e l'opera. Progetto "L'opera da tre soldi" di Bertold Brecht. 
Studi metaprogettuali. Schizzi a mano libera delle scenografie. 
  

10 ore                         
Dal 06/12/2017 
al 14/12/2017 

Progetto "L'opera da tre soldi" di Bertold Brecht. Progetto esecutivo delle scenografie. 
10 ore                        

dal 18/12/2017 
al 17/01/2018 

Il teatro e le avanguardie storico - artistiche del '900: L'Espressionismo (compresenza 
proff. I. DaneIli)   

1 ora               
11/01/2018 

Il Teatro e le Avanguardie storiche: La scuola del Bauhaus ed il teatro (compresenza 
proff. I. DaneIli). 

2 ore 
20 gennaio 2018 
3 febbraio 2018 

Edoardo DeFilippo, vita e opere teatrali: "Napoli Milionaria" Progetto delle scenografie. 
Studi metaprogettuali e schizzi a mano libera  

10 ore                        
Dal 31/01/2018 
al 26/02/2018 

Teatro e avanguardie del '900: Nuova oggettività - B. Brecht (compresenza proff. I. 
DaneIli)   

1 ora             
05/02/2018 

SIMULAZIONE 2 PROVA D'ESAME DI STATO: “Il nome della Rosa” di Umberto Eco: 
metaprogetto, schizzi di scenografie a mano libera – progetto esecutivo. 

5 ore               
07/02/2018 
08/02/2018 

Edoardo De filippo: "Napoli Milionaria" Progetto delle scenografie, Elaborato esecutivo 
10 ore                          

Dal 28/02/2018 
al 07/03/2018 

Teatro e avanguardie storiche del '900: “Le chant du rossignol” nelle proposte di 
Matisse, Depero, Schlemmer. La provocazione del Cabaret Voltaire. Compresenza con 
Prof.ssa I. Danelli  

1 ora        
08/03/2018 

Il teatro dell'assurdo Progetto delle scenografie a scelte tra le opera  di 
Kafka,Beckett,Moravia. Studi metaprogettuali  
 

8 ore                          
Dal 11/04/2018 
al 23/04/2018 

Il teatro mobile, il teatro sferico, il teatro all'aperto  1 ora            2018 

SIMULAZIONE 2 PROVA D'ESAME DI STATO: “Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo – 
Arena di Verona: metaprogetto, schizzi di scenografie a mano libera – progetto 
esecutivo. 

10 ore            
17/04/2018 
18/04/2018 

Il teatro dell'assurdo. Progetto delle scenografie: elaborato esecutivo. 14 ore                   
Dal 02/05/2018 
Al 23/05/2018 

TOTALE ORE 127 
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2. METODOLOGIE   E SUSSIDI  

Le lezioni si sono svolte proponendo agli alunni argomenti inerenti la progettazione scenografica 
con spiegazioni e schemi su supporti informatici. I progetti si sono sviluppati in modo autonomo e 
seguiti dal docente individualmente. È stato trattato lo sviluppo del teatro del '900 dal punto di 
vista dell'ambiente teatrale con lettura di testi specifici e con l'illustrazione di schemi relativi. 
 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate prove grafiche con realizzazioni di elaborati extempore, progetti esecutivi e 
bozzetti finali di scenografie. 

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

Simulazione 2° prova d'esame: 

 Progettazione di scenografia dell'opera “Il nome della rosa” di Umberto Eco. 

 Progettazione di scenografia dell'opera Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. 
 

 
3. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA 

 DISCIPLINA  

Uscite didattiche al Teatro Filarmonico con visioni di opere liriche ed altro. 
Viaggio a Vienna con visita a vari musei. 

      
 
 
                                 Docente 
                    Prof. Roberto Grapulin 
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RELAZIONE SU ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 
 

a.s.  2017-18  CLASSE : 5° I 
 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA:  Tecnico-umanistica, Indirizzo Scenografia 

TITOLO DEL “NUCLEO” PLURIDISCIPLINARE: Il Teatro e le Avanguardie Storico Artistiche del ‘900 

Materie coinvolte: Storia dell’Arte e Discipline Progettuali Scenotecniche 

CONOSCENZE: Gli studenti conoscono, per lo più in modo sufficiente, gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione artistica italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori 
e delle correnti di pensiero più significativi, in merito alle Avanguardie Storico Artistiche del ‘900: 
Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo. Talvolta le conoscenze appaiono in qualcuno 
frammentate a causa di assenze reiterate, che gli studenti hanno colmato con qualche difficoltà.  
 
ABILITA’: Gli studenti sanno, per lo più, cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 
artistiche, benché spesso guidati; sanno applicare in modo abbastanza adeguato i codici dei 
linguaggi artistici; tuttavia, qualche difficoltà emerge nell’esposizione dei contenuti, soprattutto 
orali. 
 
COMPETENZE: Alcuni allievi sanno argomentare in modo appropriato le scelte culturali degli 
artefici e apportare qualche criticità ai testi con opportune motivazioni. Taluno ha acquisito 
un’apprezzabile autonomia nella ricerca. 
 
1. DESCRIZIONE DEL PERCORSO E DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE (Lezione frontale, gruppi di 
lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc..): 
Lezione frontale e interattiva in compresenza fra i docenti delle materie suddette. 
2. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  
Materiali prodotti dai docenti: slide e uso della Lim con link condivisi e percorsi didattici costruiti 
ad hoc. Testo di partenza per l’approfondimento: R. Tessari, Teatro e avanguardie storiche, Edizioni 
Laterza 2015. Uso di fotocopie e appunti dalle lezioni. 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi come previsti dalla terza prova,  prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): Prova scritta 
condivisa. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e 
delle verifiche effettuate: prove scritte 
 

  

 LICEO ARTISTICO DI VERONA 
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VERIFICA SULL’ARGOMENTO PLURIDISCIPLINARE 

TEATRO E AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 

 

            

 Che cos’è il teatro sintetico di F. T. Marinetti? Quali finalità aveva?Quali novità si sono 

rilevate rispetto al teatro tradizionale? Com’è stata presentata la prima opera teatrale 

futurista del 1909 e qual era il suo titolo? (max 10 righe)  

 Che cos’erano i Balletti Plastici di F. Depero e come si inserivano nella rinnovata 

scenografia? (max 10 righe) 

 Quali erano le caratteristiche del teatro espressionista tedesco e come si diversificava 

da quello futurista? Scegline un esempio. Quali generi di scenografia e di messa in 

scena erano ricercati? (max 10 righe)  

 Come si articolava la didattica nella scuola del Bauhaus e quali erano le sue finalità 

principali? (max 10 righe) 

 O. Schlemmer e il Triadische Ballett: quali erano le innovazioni in campo espressivo? 

Quale funzione aveva la scenografia in merito? (max 10 righe) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.  GRAPULIN ROBERTO 

 
DISCIPLINE GEOMETRICHE SCENOTECNICHE            classe: 5   sez:  I                           a.s. 2017/2018 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
La classe rispetto alla situazione di inizio anno, dal punto di vista dell'applicazione alla materia 

hanno dimostrato sufficiente interesse. Una buona parte degli alunni ha lavorato con impegno e 

prodotto buoni risultati. Solo una piccola parte si è applicato solo nell'ultimo periodo di scuola. 

 

ABILITA’: 

Gli alunni sono in grado di rappresentare a mano libera schizzi di idee scenografiche. Gli alunni 

hanno acquisito l'abilità di realizzare bozzetti di scenografie di opere del '900 con ambientazioni ed 

elementi scenografici significativi. 

 

COMPETENZE: 

Una buona parte della classe ha conseguito gli obiettivi formativi prefissati ad inizio anno. La 

maggior parte degli alunni ha appreso i principi della geometria descrittiva e della geometria 

proiettiva riferita in particolare al teatro. Gli alunni sono in grado di sviluppare tecniche di verifica e 

restituzione geometrica di spazi reali e scenici; sono in grado di individuare, analizzare, verificare 

proiettivamente i fattori dimensionali, strutturali che influiscono sull'allestimento scenico. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati Periodo/ore 
Prospettiva di un elemento scenografico con i metodi delle perpendicolari al quadro e 
taglio raggi visuali   

4 Ore 

dal 24/09/17 al 

18/09/17 
Sviluppo di una prospettiva frontale con il metodo dei "punti di distanza" e 

"perpendicolari al quadro" di un elemento scenografico con scale e arco  

4 Ore 

dal 27/09/17 al 

04/10/17 
Bozzetto finale in prospettiva scenografica con ambientazione di una scenografia per 

un balletto futurista ispirato all'opera di Fortunato Depero  

  11 ore 

dal 12/10/2017 al 

23/10/17 
Prospettiva accidentale di una scenografia teatrale con metodi misti. 
 

5 ore 

dal 25/10/2017 al 

30/10/17 
Prospettiva frontale del bozzetto della scenografia di un’opera di L. Pirandello 
utilizzando il metodo della prospettiva scenografica. 
 
 

9 ore 

dal 27/11/17 al 

04/12/17 

Progetto "L'opera da tre soldi" di Bertold Brecht. Bozzetto finale in prospettiva 

frontale utilizzando il metodo della prospettiva scenografica. 
 

6 ore 

dal 10/01/18 al 

15/01/18 
Prospettiva accidentale con metodi misti di una scenografia del “L'opera da tre soldi" 
di Bertold Brecht.    

11 ore 

dal 18/01/18 al 

29/01/18 
SIMULAZIONE 2 PROVA D'ESAME DI STATO: “Il nome della Rosa” di Umberto Eco. 
Prospettive a mano libera e prospettive utilizzando i metodi studiati. 

2 ore               
07/02/2018 
08/02/2018 

Elementi fondamentali della prospettiva: Rette inclinate a 45° e perpendicolari al 

quadro in prospettiva, prospettiva di un punto determinato da due rette. Punti e rette 

inclinate e perpendicolari al quadro in prospettiva. 

6 ore 

08/03/2018 

09/04/2018 

Prospettiva scenografica dell'opera " Napoli milionaria" di Edoardo De filippo.  9 ore 

dal 15/03/17 al 

04/04/18 
SIMULAZIONE 2 PROVA D'ESAME DI STATO: “Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo – 
Arena di Verona. Prospettive a mano libera e prospettive utilizzando i metodi studiati. 

2 ore            
17/04/2018 
18/04/2018 

Bozzetto finale in prospettiva scenografica di un'opera a scelta dello studente sul 
tema del “Teatro dell'assurdo”. 

14 ore 

dal 23/05/18 al 

09/06/18 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 83 
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2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 

Il docente ha guidato gli allievi verso la rappresentazione grafica di scene teatrali su fondali in 
prospettiva ed in proiezione ortogonale e successivamente in prospettiva di elementi scenici 
tridimensionali.  

Le lezioni sono state del tipo frontale, con spiegazioni alla lavagna e/o con l'utilizzo di supporti 
multimediali. Sono state eseguite esercitazioni guidate dal docente in modo individuale. 

 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state utilizzate prove grafiche con realizzazioni di elaborati extempore, progetti esecutivi e 
bozzetti finali di scenografie. 
              
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 
Simulazione 2° prova d'esame: 

 Progettazione di scenografia dell'opera “Il nome della rosa” di Umberto Eco. 

 Progettazione di scenografia dell'opera “Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo. 
 
 
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE  
 
Uscite didattiche al Teatro Filarmonico con visioni di opere liriche ed altro. 
Viaggio a Vienna con visita a vari musei. 

 
 
                                Docente 

                                                                                                            Prof.  Roberto Grapulin 

 



51 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
prof. PAIOLA ENZO 

 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA                 Classe   5   sez. I                                           a. s. 2017/18 
 
 
Situazione finale della classe : 
 
Situazione finale degli alunni in relazione al punto di partenza, rilevato a inizio anno 
(conoscenze, abilità, competenze iniziali e a conclusione del percorso): 
 
Gli studenti hanno dimostrato sempre un buon interesse per la materia ed un accettabile livello 
di apprendimento acquisito nel tempo.  
Hanno acquisito conoscenza delle procedure relative all’elaborazione progettuale creativa di 
una scenografia, di uno spazio espositivo o di elementi tridimensionali per le rappresentazioni 
scenografiche e della loro relativa applicazione pratica in modello rappresentativo o 
realizzazioni multimediali o pittoriche scenotecniche. Si conosce la terminologia tecnica e della 
relativa funzione degli elementi che la costituiscono, nonché delle tecnologie che costituiscono 
la “macchina scenica”.  
Buone abilità creative, sia dal punto di vista espressivo e grafico nella ideazione progettuale che 
nella realizzazione in 3D di vari ambiti scenotecnici.  
Molti alunni mettono in evidenza buone competenze e sono in grado di prendere decisioni ed 
effettuare scelte significative sui temi proposti. 
Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato una preparazione adeguata per quanto riguarda la 
realizzazione tridimensionale/multimediale delle varie proposte fatte nel corso dell’anno 
scolastico. Si conoscono e si sanno utilizzare le tecniche di rappresentazione geometriche 
scenotecniche. Sono in grado di utilizzare un metodo di lavoro adatto ad esprimere un 
messaggio adeguato alla rappresentazione scenografica. 
La classe sa combinare diverse risorse, per gestire o affrontare in maniera efficace delle 
situazioni, in ambito scenotecnico. 
Gli studenti hanno acquisito competenze generali della materia Scenografia, avendone 
approfondito le tecniche e le diverse applicazioni mediante uno sviluppo esecutivo che ha 
caratterizzato il contesto applicativo nelle varie proposte scenografiche/scenotecniche attuate 
nel corso dell’anno, anche grazie al Progetto “Teatro in classe” attuato nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

Assiduità nella frequenza, partecipazione al dialogo didattico, rispetto delle regole, motivazione: 
Discreta la frequenza scolastica. Buona la partecipazione al dialogo scolastico. La classe nel suo 
insieme sa rispettare le regole, con discrete motivazioni in ambito scolastico. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

03/04 – 08/06 Unità didattiche in vista del colloquio d’esame  

18/05 Progetto “Teatro in classe” al teatro Filarmonico per “Salomè” 

26/04 Artgestione 

24/04 Simulazione 3 Prova dell'esame di stato  

19/04 Simulazione 2 Prova Esame  

17/04 Simulazione 2 Prova Esame  

12/04 – 15/02 Progetto “Manon Lescaut” – Tavole di ideazione – Progetto – Realizzazione 
tridimensionale 

13/03 Spiegazione dei fondamenti di illuminotecnica 

6/03 discussione dell’opera teatrale “Manon Lescaut” 

2/03 Progetto “Teatro in classe” al teatro Filarmonico per “Manon Lescaut” 

9/02 Spiegazione : Discussione sull'esito della 2 prova d'esame - Preparazione all'esame in 
Scenografia  

8/02 Simulazione 2 prova d'Esame  

6/02 Simulazione 2 prova d'Esame  

16/01 Spiegazione della scenografia televisiva 

19/12 discussione dell’opera teatrale “la Vedova Allegra” 

15/12 Progetto “Teatro in classe” al teatro Filarmonico per “la Vedova Allegra” 

14/12 Spiegazione della scenografia cinematografica 

2/02 – 12/12 Progetto: Date delle dimensioni di un palco collocare al suo interno 2 opere di diverso 
impatto visivo quali: Lirica - Concerto - Prosa ecc.  

28/11 Spiegazione della scenografia teatrale 

5/12- 23/11 Progetto: modellino tridimensionale sul balletto di Depero fatto in Progettazione 

23/11 Assemblea di classe 

24/10 Spiegazione della composizione del Teatro “all’italiana” 

21/11- 22/09 Progetto per "Grand Budapest Hotel" e "la Bella e la Bestia" Tavole di ideazione – 
Progetto – Realizzazione tridimensionale 

21/09- 14/09 Progetto “L’amico invisibile” Tavole di ideazione – Progetto – Realizzazione 
tridimensionale 

14/09 Presentazione alla classe della metodologia di lavoro per l’anno scolastico 
 

Dettaglio Ore 
Attività di laboratorio 168 
Sorveglianza   10 
Lezione   25 
  

Totale ore    203 

 
2. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  
Nel corso d’anno si è lavorato attraverso varie metodologie: lavori individuali, lavori di gruppo, 
esercitazioni pratiche, lavori finalizzati su progetto, lavori per piccoli gruppi, lavori pratici 
realizzativi. Tutto il lavoro è stato svolto mediante tavole grafiche di rappresentazione geometrica 
degli elementi strutturali ed architettonici previsti dal progetto scenografico, uso del computer, 



53 

lavagna LIM o proiettore, uso di Internet, visite guidate, rappresentazioni al Teatro Filarmonico di 
Verona, realizzazioni specifiche teatrali (elementi da scena). 
 
Sussidi  didattici e strutture didattiche utilizzate:  
Testo adottato/consigliato: “Trattato di Scenotecnica” di Bruno Mello – De Agostini 
orario settimanale di laboratorio: 7 h 

Attrezzature:  Materiale specifico di Laboratorio – Banchi disegno 

Libri – riviste per ricerche 

tecnologie audiovisive e/o multimediali: Computer con software multimediale – 
Proiettore – Lim 

 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

prove scritte   
test oggettivi come previsti dalla terza prova 

verifiche orali 

prove grafiche 

prove di laboratorio 

 
                                                                                       

 

                                                                                                                                         Docente 

                                                                                                                                  prof. Paiola Enzo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. ZANGANI MAURIZIO 

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

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: Gli obiettivi intermedi sono stati raggiunti con grado discreto, buono e ottimo, dalla 
quasi totalità della classe tenendo conto anche del livello di partenza di ciascun allievo e del livello 
di accettabilità delle proposte di lavoro. 
Obiettivi raggiunti: 
a) Di carattere formativo professionale: Comportamenti corretti e costruttivi verso i compagni ed 
insegnanti. Cura della propria persona. 
b) Di carattere disciplinare: Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base e delle 
capacità coordinative e condizionali. Acquisizione di accettare il proprio corpo come espressione 
della totalità della persona .Conoscenza dei principali giochi sportivi e dei loro 
fondamentali di base. Conoscenza delle principali norme igieniche/sanitarie e di sicurezza legate 
all'attività fisica. 
c) Competenze: Rispettare le regole nella pratica ludico/sportiva. Applicare le attività motorie    di 
base alle situazioni motorie che le richiedono. Eseguire con sufficiente sicurezza i fondamentali di 
almeno due giochi sportivi. 
 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Contenuti affrontati: Periodo/ore 

A) Consolidamento degli schemi motori di base:                                              
 

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

B) Potenziamento fisiologico: 
 
-Esercizi di tonificazione generale a corpo libero e con uso di piccoli 

-Attività svolta in tutte le 

lezioni in forma di 

avviamento motorio e fase 

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

C) Conoscenza delle principali regole nella pratica sportiva : 
 
Pallavolo: descrizione ed applicazione pratica dei principali fondamentali 
individuali: palleggio-bagher-battuta dal basso/alto e dei principali 
fondamentali di squadra. 
 
Pallacanestro: cenni sui principali fondamentali individuali: palleggio-
passaggio-tiro 
Badminton: piccoli cenni sui principali fondamentali/gioco 
Aspetti teorici della materia: cenni sull'apparato scheletrico/muscolare e 
sul benessere del movimento. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero anno scolastico:  55                   
                  

-Attività svolta nel 

1°quadrimestre e 

richiamata come fase 

ludica nel corso dell'anno 

scolastico. 

-Attività svolta nel 

2°quadrimestre. 

Attività svolta come 

compendio a tutte le 

attività. 

 

 

 

 

                                                                         

 
2. METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
Gli interventi didattici sono stati conformati alle concrete situazioni degli alunni e dell'ambiente, 
tenendo conto anche della loro responsabilità decisionale ed operativa. Si è lavorato sia con lavori 
individuali che di gruppo cercando di sfruttare al meglio il materiale didattico offerto. 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove pratiche -tecnica e tattica di gioco                                                                                 

 
                                                                                                                         Docente 
                                                                                                          Prof. Maurizio Zangani 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa ZAMPA VERONICA 

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

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 
La classe ha raggiunto nel complesso un discreto livello di conoscenze dei contenuti disciplinari 
proposti e delle metodologie da adottare per trattare le tematiche inerenti la questione etica e 
religiosa.  
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).  
 
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 

 
Settembre-metà 
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persona (cfr Mercatore-Peters). 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 

• 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  

 
al Documento del Consiglio di classe 
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 2^  SIMULAZIONE 2^ PROVA ESAME DI MATURITA' 
A.S. 2017 – 2018 

 
CLASSE 5^I SCENOGRAFIA L.A.S. “U.BOCCIONI” 

17/18/19 aprile 2018 
Notre-Dame de Paris è uno dei romanzi a sfondo storico più famosi di Victor Hugo. 
Pubblicato nel 1831, all'età di 29 anni, fu il primo grande successo dello scrittore francese. 
Venne infatti immediatamente accolto con amplissimo successo, superando senza problemi 
le possibili censure del tempo. Dall'opera di Hugo sono stati tratti vari adattamenti: balletti, 
musiche, film, spettacoli teatrali. Notre-Dame de Paris, opera popolare francese scritta da 
Luc Plamondon e composta da Riccardo Cocciante andato in scena in Francia nel 1998 e in 
Italia dal 2002 è tuttora in tour.  
Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo 
acquisite, coniugando le esigenze espressive e concettuali con le necessità strutturali, il 
candidato sviluppi una personale proposta sulla opera Notre Dame de Paris. 
Le caratteristiche dello spazio scenico sul tema dovranno essere descritte all'interno del 
progetto proposto (dimensioni del palco aperto attrezzato con strutture illuminotecniche e 
scenografie a scelta dello studente) tenendo presente che lo stesso dovrà essere realizzato 
all'interno dell' Anfiteatro Arena di Verona di cui si allega la planimetria ed una sezione. 
Sono richiesti: 

--  Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo; 

--  Bozzetto definitivo policromo, in scala a scelta del candidato, realizzato con tecniche 
grafico-pittoriche a scelta; 

--  Disegni esecutivi di una parte rappresentativa della scenografia e illustrazioni 
grafico-scritte degli aspetti tecnici essenziali dell'allestimento; 

--  Eventuale bozzetto grafico o grafico-pittorico di un costume; 

--  Realizzazione di un particolare o di un elemento significativo del progetto, in scala 
ridotta, elaborato secondo individuali preferenze espressive o sviluppato con 
l'utilizzo di supporto multimediale; 

--  Relazione che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale, i materiali 
usati. 

La prova avrà la durata di 3 giorni (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 
LA TRAMA 
Atto I 
Parigi, 1482: mentre è in corso la celebrazione della festa dei folli – durante la quale si elegge 
il “Papa dei folli”, ossia colui che dimostrerà di essere più abile nel fare smorfie e buffonate – 
compare Quasimodo, un essere mostruoso, gobbo e zoppo che è il campanaro di Notre-
Dame.  
La folla di contadini e borghesi in festa rimane all’inizio sconcertata ma poi lo proclama 
vincitore del titolo. Un corteo trascina Quasimodo per le vie quando, all’improvviso giunge 
Claude Frollo, arcidiacono di Notre-Dame: è lui che, anni addietro, ha salvato il gobbo, 
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abbandonato alla nascita e destinato al rogo.  
Frollo rimprovera il popolo festante, ricordando che bisogna pregare e pentirsi e non 
pensare soltanto ai piaceri. L’arcidiacono è, però, segretamente innamorato di Esmeralda, 
una zingara che balla davanti al sagrato di Notre-Dame: ordina, perciò, al fedele Quasimodo 
di rapirla e di portarla da lui.  Inizia l’inseguimento per tutta Parigi: la bella zingara riesce a 
scappare grazie all’aiuto degli arcieri guidati dal capitano Phoebus che catturano Quasimodo.
 Esmeralda è commossa alla vista del gobbo, picchiato dagli arcieri e gli porta da bere. 
Nessuno, prima di allora, aveva mai considerato Quasimodo che, quindi, sconvolto da quel 
piccolo gesti s’innamora di Esmeralda. Nel frattempo Phoebus porta la donna in una taverna 
e riesce a conquistarla: Frollo, di nascosto, assiste a tutta la scena e, colmo di gelosia, 
pugnala il capitano e fugge. Esmeralda viene accusata dell’omicidio ed è portata davanti ai 
giudici che la condannano all’impiccagione: la donna è ormai già sul patibolo quando 
Quasimodo la libera e la porta all’interno di Notre-Dame dove esiste il diritto d’asilo. Una 
grande folla urla davanti alla cattedrale, ma è bloccata da Frollo.  
Atto II 
Quasimodo fa la guardia a Esmeralda, assicurandosi che non le accada nulla: la zingara si 
mostra molto riconoscente e il campanaro, mosso dal coraggio, le prende la mano e la porta 
a conoscere il proprio rifugio. La donna si addormenta e Quasimodo si allontana, convinto 
che sia al sicuro. Frollo, però, approfittando del fatto che Esmeralda è rimasta sola le si 
avvicina: lei lo rifiuta con repulsione. Nel frattempo, il diritto di asilo nella cattedrale è 
revocato da un editto del Parlamento e i soldati, con la folla al seguito, irrompono in Notre-
Dame. Quasimodo cerca di difendere Esmeralda che viene, però, catturata, condotta al 
patibolo e giustiziata. Il gobbo, pieno di rabbia, strangola Frollo, visto come la causa della 
disgrazia e prende le spoglie di Esmeralda.  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA - STORIA DELL’ARTE                                       Classe 5 I 

Candidato: _____________________________ Data: _______________________ 

 
1) Il candidato metta a confronto le due opere indicate sotto, rilevando che cosa esse 
abbiano in comune e che cosa no; inoltre, motivi le scelte grafiche dei due autori in relazione  

al contesto storico-geografico d’appartenenza.                                                                                                       

                            

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

2) Si definisca in modo dettagliato il movimento futurista. 

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
3) Si analizzi l’opera sotto, mettendo in evidenza alcune chiavi di lettura rintracciabili in Dello 
spirituale nell’arte (1909) e nell’Almanacco del cavaliere azzurro (1911-12). 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5  SEZ. I      tipologia B MATERIA: MATEMATICA 

 

Candidato: _____________________________ Data: _______________________ 

 
È consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile 

Sia data la funzione reale di variabile reale 
82

32
2

2






xx

xx
y  

Rispondi ai seguenti quesiti non superando lo spazio a disposizione (utilizza per i necessari calcoli il 
foglio protocollo a quadretti che consegnerai insieme a questo foglio): 
1) Determina il campo di esistenza della funzione, le sue intersezioni con gli assi cartesiani, gli 
intervalli di positività e di negatività della funzione. 
 

 

 

 

 

 

 

2) Calcola i limiti a cui tende la funzione per x tendente agli estremi degli intervalli che 
costituiscono il suo campo di esistenza. Da essi determina le equazioni degli eventuali asintoti per 
la funzione e classifica i punti di discontinuità della funzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Calcola la funzione derivata. Con lo studio del segno della derivata, nel suo campo di esistenza 
determina gli intervalli di crescenza o di decrescenza della funzione e gli eventuali punti di 
massimo o di minimo. Sul secondo foglio rappresenta il grafico della funzione. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5  SEZ. I      tipologia B MATERIA: MATEMATICA 

COGNOME................................................. NOME..........................................  

 

GRAFICO DELLA FUNZIONE 
82

32
2

2






xx

xx
y  
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Liceo Artistico Statale di Verona – Anno scolastico 2017-2018 
     

 Simulazione di 3^ Prova -  British Literature and Culture Test 
 
       Name                                                                          Class                   Date 
 
       Answer the following questions in not more than 10 lines 
 

1) Describe World War I breaking out phases together with your own observations on 
the poets and writers soldiers' works read during our lessons. 

  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2) The Edwardian age was characterized by social improvement and industrial strikes. 
When  did women obtain the right to vote and how? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3) Oscar Wilde and the Aesthetic Movement characterized the British literary scene 
after 1850. 

Write about new ideas concerning art and beauty. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Simulazione terza prova esame di stato –  data 17/03/2018 - FILOSOFIA 

Cognome ________________________      Nome__________________________    Cl. 5 sez. I 
 
 

1) Marx: il materialismo storico 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2) Feuerbach: l’alienazione religiosa 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3) Quali sono i fondamenti metafisici del pessimismo di Schopenhauer?  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Seconda simulazione di esame di Stato – III prova STORIA 
1. Effetti della Grande Guerra in ambito politico, sociale ed economico in Italia e/o in 

Europa  (10 righe) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Il candidato illustri cause e conseguenze della crisi del 1929 negli Stati Uniti e quali 
ripercussioni tali crisi ebbe in Europa (10 righe) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Il candidato illustri i fattori che favorirono la nascita e l’ascesa del Partito 
nazionalsocialista tedesco e di Hitler, evidenziando anche quali elementi ideologici, 
presenti del programma politico, possano anticipare i caratteri del regime totalitario (10 
righe) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5  SEZ. I      tipologia B   MATERIA: MATEMATICA 

COGNOME................................................. NOME..........................................  

È consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile 
Rispondi ai seguenti quesiti non superando lo spazio a disposizione (utilizza per i necessari calcoli il foglio 
protocollo a quadretti che consegnerai insieme a questo foglio): 

1) Sia data la funzione reale di variabile reale 
4

67
2

2






x

xx
y  

Determina il campo di esistenza della funzione, le sue intersezioni con gli assi cartesiani, gli intervalli di 
positività e di negatività della funzione. 
 

 

 

 

 

 

 

2) Sia data la funzione reale di variabile reale 
56

78
2

2






xx

xx
y  

Determina il campo di esistenza della funzione, calcola i limiti a cui tende la funzione per x tendente agli 
estremi degli intervalli che costituiscono il suo campo di esistenza. Da essi determina le equazioni degli 
eventuali asintoti per la funzione e classifica i punti di discontinuità della funzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Sia data la funzione reale di variabile reale 
2

32






x

x
y  

Determina il campo di esistenza della funzione e calcola la funzione derivata. Con lo studio del segno 
della derivata, nel suo campo di esistenza determina gli intervalli di crescenza o di decrescenza della 
funzione e gli eventuali punti di massimo o di minimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Liceo Artistico Statale di Verona – Anno scolastico 2017-2018 
     

 Simulazione di 3^ Prova  -  British Literature and Culture Test 
 
   Name                                                                     Class                   Date 
 
   Answer the following questions in not more than 10 lines 
 

1) In 19th Century both Art and Literature were affected by the new Romantic ideas. 
Describe some of the works studied and how painters represented men and nature 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

2) “The Waste Land” by T. S. Eliot is considered the masterpiece of  Modernist poetry. 
How did the author convey his idea of  “a  meaningless and fruitless modern life”  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3) After WW1 a deep crisis and desolation characterized most Europeans. 
Describe this issue through artists' painting choices, especially those of  Nash and Sargent. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



85 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

 Indirizzo: LI08 – SCENOGRAFIA 2017/18 

  

Candidato…………………………………………………………………  classe 5I 
                                             Materia: LABORATORIO SCENOGRAFIA 
Il candidato, descriva gli spazi principali e il loro utilizzo del teatro “all’italiana”, 
soffermandosi in modo particolare sul “piano scenico” (palco) 
 
…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

Il candidato dia una definizione di “Scenografia Teatrale” , soffermandosi in particolare sul 
significato che il termine ha assunto in epoca moderna 
…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

 

Il candidato, visto il percorso di studio triennale in scenografia, descriva in modo 
appropriato le tre fasi in cui si divide la presentazione di un Progetto Scenografico: 
Ideazione – Progetto – Realizzazione 3D. 
…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (analisi del testo) 

 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
1) Competenze 
linguistiche  

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

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

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 
 

1-5 

2) Competenze 
testuali 

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

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

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

1-3  
 

3) Comprensione 
e analisi 

Sintesi ed analisi del testo, 
nel rispetto delle linee guida 
 

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

4 
 
 

3 
 

2 
 
 
 

1 
 

1-4 
 

4) 
Approfondimento 

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

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

3 
 

2 
 

1 
 

1-3 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  TOTALE 
PUNTEGGIO 

1
5 
  

 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) e 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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ESAME DI STATO A . S .  2017/2018 

Seconda Prova di DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOTECNICHE 

Griglia di valutazione 

Candidato………………………………………………………………… classe …5 I 

 

  …………      

INDICATORI   
 
DESCRITTORI  punti VALUTAZIONE  

      

      

1) ASPETTO CREATIVO E ORGANIZZATIVO DEL 
PROGETTO   

 

Applicazione approfondita del metodo  5   

a) ANALISI DELLE CORRETTE PROCEDURE NEL 
RAPPORTO SPAZIO SCENICO  

 
Buona applicazione del metodo  4  

b) RESTITUZIONE GRAFICA A MANO LIBERA   
 
Applicazione essenziale del metodo  3  

c) RESTITUZIONE ESTETICO FORMALE   
 
Applicazione superficiale del metodo  2  

d) ORIGINALITA'  E  CORRISPONDENZA COL TEMA  
SCELTO  

 

Applicazione frammentaria del metodo  1  

2) PROGETTO ESECUTIVO DELLE SCENOGRAFIE  
 

Conoscenza ed applicazione approfondita dei contenuti  5   

a) SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO DELLE 
SCENOGRAFIE   

 
Buona conoscenza ed applicazione dei contenuti  4  

b) CONOSCENZA DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI  
 
Conoscenza ed applicazione essenziale dei contenuti  3  

c) CONOSCENZA DEI MATERIALI DI SCENA E 
CAPACITA'  APPLICATIVE NEL  MODELLO  

 
Conoscenza ed applicazione superficiale dei contenuti  2  

         d) CONOSCENZE DI ELEMENTI STRUTTURALI E DI 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI   

 
Conoscenza ed applicazione frammentaria dei contenuti  1  

         e) RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO   
 

   

3) CONTENUTI ED ELABORAZIONI DELLE DISCIPLINE 
GEOMETRICHE   

 

Applicazione approfondita del metodo  5   

a) CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLE TECNICHE 
DI RAPPRESENTAZIONI GEOMETRICHE (piante, sezioni, 
prospetti) 

 
 

Buona applicazione dei metodo  4   

b) UTILIZZO IN MODO APPROPRIATO DEI 
PROCEDIMENTI GEOMETRICI  

 
Applicazione essenziale del metodo  3   

  
 
Applicazione superficiale del metodo  2  

  
 
Applicazione frammentaria del metodo  1  

      

             
         VALUTAZIONE:             /15 

 
 
 

 
 

  INDICATORI DI RIFERIMENTO     
  Gravemente  Insufficiente  Sufficiente  Discreto      
 Insufficiente         
 da 1 a 6  da 6 a 9  10  11      

  
  INDICATORI DI RIFERIMENTO     

 Più che  Buono  Più che 
buono  

ottimo      
 discreto        
 12  13  14  15     
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA INGLESE

CLASSE   _________________________ ALLIEVO    _________________________

MATERIA    ________________________ TIPOLOGIA  ________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Q1 Q2 Q3

Risposta assente 1

Gravemente insufficiente 2

Insufficente 3

Sufficiente 4

Buona 5

Ottima 6

Gravemente insufficiente 1

Insufficente 2

Sufficiente 3

Buona 4

Ottima 5

Assente 1

Insufficiente 2

Sufficiente 3

Buona 4

Pertinenza e 

completezza delle 

risposte alle domande 

formulate.

Correttezza 

grammaticale e 

lessicale.

Rielaborazione 

personale. 
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Griglia valutazione terza prova d’esame - Tipologia “B” - FILOSOFIA 
 
Classe _________                  DISCIPLINA                                                Data __________ 
 
Candidato _____________________________________________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Livello Punti  

Conoscenze 
disciplinari 
 

Conoscenza e 
comprensione degli 
argomenti proposti 

Non conosce i contenuti richiesti 1  

Conosce e comprende solo una 
minima parte dei contenuti 
richiesti 

2  

Conosce solo parzialmente i 
contenuti 

3  

Conosce alcuni contenuti 4  

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

5  

Conosce e comprende in modo 
adeguato i contenuti 

6  

Conosce e comprende in modo 
approfondito i contenuti 

7  

Competenza 
linguistico-
espressiva 

Correttezza ed 
efficacia 
nell’esposizione, con 
l’utilizzo del lessico 
disciplinare 

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

1  

Si esprime in modo comprensibile, 
con alcune imprecisioni formali e 
con limitato uso del lessico 
specifico 

2  

Si esprime in modo lineare, pur 
con qualche lieve imprecisione 
lessicale 

3  

Si esprime, usando il lessico 
specifico, in modo corretto e 
complessivamente coerente 

4  

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

5  

Capacità di 
elaborazione e 
sintesi 

Ottimale rapporto 
tra completezza e 
sintesi, con 
rielaborazione e 
personalizzazione 
dei contenuti 

 
Procede senza ordine logico, o non 
risponde 

1  

Analizza gli argomenti richiesti in 
modo sintetico, /una minima 
rielaborazione 

2  

Analizza gli argomenti richiesti 
operando sintesi appropriate 
anche in modo personale 

3  

                                                                Punteggio totale   
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LABORATORIO di SCENOGRAFIA  

Griglia di valutazione 
 
 

     

INDICATORI   DESCRITTORI  punti 
VALUT
AZIONE  

1) ASPETTO CONOSCITIVO  
Conoscenza 
approfondita  

5   

a) ANALISI DESCRITTIVA   Buona conoscenza  4  

b) CONOSCENZA DELLE METODOLOGIE    Conoscenza 
essenziale  

3  

c) ORGANIZAZIONE FORMALE   Conoscenza 
superficiale  

2  

  
Conoscenza 
frammentaria  

1  

2) PROCEDURE  Procedure 
approfondite 

5   

a) DESCRIZIONE  TECNICA  
Buona applicazione 
delle procedure  

4  

b) ANALISI DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI  

Conoscenza e 
applicazione 
essenziale delle 
Procedure   

3  

c) ANALISI DEI MATERIALI DI SCENA E CAPACITA'  
APPLICATIVE 

 

Conoscenza e 
applicazione 
superficiale delle 
Procedure 
Conoscenza 
frammentaria delle 
Procedure 

2 
1 
 

 

3) CONTENUTI  
Applicazione 
approfondita dei 
Contenuti  

5   

a) CONOSCENZA TECNICHE E METODOLOGIE NECESSARIE 
ATTE  ALLA RAPPRESENTAZIONE 3D 

 
Buona applicazione 
dei Contenuti 

4   

b) CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA TECNICA E DELLA 
RELATIVA FUNZIONE  
 
c) UTILIZZO IN MODO APPROPRIATO DEI PROCEDIMENTI 
LABORATORIALI 

 
Applicazione 
essenziale dei 
Contenuti 

3   

  
Applicazione 
superficiale  dei 
Contenuti 

2  

  
Applicazione 
frammentaria dei 
contenuti 

1  

     

NOTE:     
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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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