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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe articolata è  composta da 25 alunni: 23 femmine e 2 maschi,  di cui 6 ragazzi seguono l’indirizzo Architettura e 

ambiente  e 19 Pittura.  

La classe è nata nell’anno scolastico 2017/18. 

Nella classe è presente un’ allieva di nazionalità e lingua francese,due studenti DSA e due DA. 

Per gli alunni DSA sono stato predisposti e realizzati i relativi  Piani Didattici Personalizzati, pertanto le prove d’esame 

finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale 

sugli alunni, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di 

effettuazione delle prove d’esame” (Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato Decreto 

Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010). 

Un ragazzo DA si è ritirato nel mese di febbraio. 

Per l’altro alunno DA è stato predisposto un Piano Educativo Differenziato che non gli permette il conseguimento del titolo 

di studio. Il Consiglio di classe, inoltre, non ha previsto per l'alunno un esame "ad hoc" le cui motivazioni sono presenti 

nella Relazione finale sull'alunno, allegata al documento del 15 maggio. Allo studente verrà rilasciato un certificato con le 

competenze raggiunte nei vari ambiti disciplinari. 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

anno 

scolastico 

Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi a 

giugno 

 

Promossi ad 

agosto 

 

Non promossi 

 

2017/18 

 

3^AS 

Architett

ura 

+Scultur

a 3C 

Pittura  

12 Liceo artistico Max 

Fabiani 

11 1 1 

 

2018/19 

 

 

 

4^ A 

26 25 dal Liceo artistico  

1 da altro Istituto  

20 4 2 non promossi 

a giugno  

 

2019/20 

 

 

 

5^ A 

26 25 dal Liceo artistic 

1 alunna già diplomata 

presso Scuola francese 

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

 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Discipline Anni di corso Docenti classe terza 

a.s. 2017/18 

Docenti classe quarta 

a.s. 2018/19 

Docenti classe quinta 

a.s. 2019/20 

Italiano 3 Iess Elena Iess Elena  Iess Elena 

Storia dell’Arte 3 Nardon Rosanna  Nardon Rosanna Marri Franca 

Storia 3 Tessitore Giulia Cavalli Giacomo Giurissa Martina 

Filosofia 3 Felchero Giorgio Cavalli Giacomo Giurissa Martina 

Inglese 3 Ambrosio Rosetta  Baresi Alda Pollino Luisa 

I.R.C. 3 Casasola Mauro Brusin Francesca Casasola Mauro  

Matematica 3 Vicentini Caterina  Rossi Mara Marino Cristina M.  

Fisica 3 Vicentini Caterina Rossi Mara Marino Cristina M. 

Chimica 2 Degano Matteo Degano Matteo ------ 

Prog. Arch. e Ambiente 3 Appugliese Michela           Appugliese Michela Appugliese Michela 

Lab. Arch. e Ambiente 3 Ceravolo Giovanni  Bressan Paolo Bressan Paolo 

Disc.Pittoriche  3 Troian Paolo Troian Paolo Troian Paolo  

Lab. Pittura  3            Battaglini Battaglini  Vatrella Giovanni  

Scienze Motorie 3 Cingerli Dorella  Cingerli Dorella Cingerli Dorella 

Sostegno 3 - Guerriero Chiara Anna Sgubin  
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

La classe articolata è nata dall’unione di una terza  di Architettura ed una di Pittura ma in realtà i due gruppi non si sono mai 

bene integrati e si sono rivelati diversi anche nell'approccio disciplinare e nella motivazione . Nel corso degli anni il profitto 

e l'impegno, salvo alcuni casi encomiabili, si sono limitati allo stretto indispensabile e certamente l’alternarsi continuo dei 

docenti non ha favorito un cambio di atteggiamento . Quest’anno tuttavia , forse in relazione all’approssimarsi dell ‘Esame 

di Stato, si è notato un progressivo impegno ed interesse che ha portato ad un profitto del I periodo globalmente positivo .  

Infatti dallo scrutinio del I trimestre risultano 12 studenti con una insufficienza, 2 studenti con due insufficienze ed uno solo 

studente con 5 insufficienze.  

Nella classe è presente una ragazza di nazionalità francese , già brillantemente diplomata presso un Istituto francese, che ha 

voluto conseguire per interesse personale  la maturità artistica in Italia.  

Nella classe sono presenti anche due ragazzi DSA per i quali sono stati adottati i relativi PDP. All’inizio dell’anno 

scolastico erano iscritti anche due ragazzi DA : uno non ha mai frequentato e si è ritirato nel mese di febbraio, per il 

secondo rimando alla scheda personale. 

La frequenza scolastica durante il primo periodo è stata abbastanza regolare tranne in  un caso (vedi relazione studente DA). 

Dal mese di marzo è stata avviata la DAD  che ha evidenziato per alcuni delle criticità in ordine alla carenza di  dispositivi e 

connessione , situazioni prontamente segnalate alla Direzione scolastica che ha provveduto a fornire il supporto necessario 

per la partecipazione alla DAD. Dopo le iniziali difficoltà incontrate con alcuni allievi e la necessità di rimodulare e affinare 

la metodologia, l'attività è proseguita poi abbastanza linearmente .  

 

Sezione A 
Contenuti disciplinari, ma anche e soprattutto informazioni sulla progettazione didattica (metodi, mezzi, 

spazi e tempi) 

 
 3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così 

definiti: 

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

- Rafforzare interessi e motivazioni 
- Maturare il rispetto di sè, degli altri, dell’ambiente, della diversità e della legalità 

- Avere adeguata motivazione allo studio, partecipare collaborando alla vita della comunità scolastica 

- Crescere in termini di autonomia 

 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 
- Acquisire  fiducia nelle proprie capacità e potenzialità 

- Sviluppare capacità di analisi e sintesi 
- Rispettare le idee altrui e confrontarsi correttamente con le medesime 
- Tollerare fondamenti e caratteristiche di culture diverse e lontane dalla propria, sia nel tempo che nello spazio 
- Lavorare in gruppo 

- Abituarsi ad uno studio preciso, metodico e opportunamente scandito nel tempo 
- Partecipare attivamente alla vita scolastica  
- Rispettare le regole scritte e non scritte della comunità in cui si opera quotidianamente 
- Comunicare efficacemente in relazione a contesti e situazioni diversi 
- Operare un’autovalutazione serena ed equilibrata del proprio operato. 

 
3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE 

 

Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

 

ITALIANO  

Conoscenza degli elementi fondamentali per la lettura e analisi di un’opera letteraria - 

Conoscenza dei principali autori e opere letterarie, con particolare riferimento alla tradizione 

italiana - Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere -  Conoscenza degli elementi 

strutturali di un testo scritto coerente e coeso - Conoscenza delle caratteristiche delle diverse 
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tipologie di testo scritto previste dalla I prova - Conoscenza delle fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura e revisione. 

RELIGIONE Conoscere il ruolo della religione nella società contemporanea e nel proprio vissuto. 

INGLESE 
Conoscono le principali strutture grammaticali e la terminologia specifica per descrivere le 

opere   considerate. 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenza degli strumenti utili alla lettura e descrizione delle immagini e delle opere d'arte 

nel loro specifico.  

Conoscenza del lessico specifico.  

Conoscenza degli strumenti utili alla contestualizzazione storica sociale e geografica 

dell'opera d'arte. 

FILOSOFIA 
Conoscono i termini ed i concetti filosofici relativi agli autori svolti in classe anche in 

riferimento all’ interdisciplinarità con Storia, St. dell’Arte e letteratura. 

Conoscono gli aspetti fondamentali del percorso storico-filosofico affrontato. 

STORIA 
Individuano e definiscono termini e concetti del linguaggio storico.  

Conoscono dinamiche, protagonisti, cause e conseguenze degli avvenimenti discussi, in 

particolar modo della realtà storico politica italiana ed europea. 

 

Area tecnico – scientifica 

 

MATEMATICA Conoscono i simboli matematici, le definizioni e gli enunciati dei teoremi fondamentali 

FISICA Conoscono le definizioni e le leggi fondamentali 

 

Area Artistica 

 

 

PROGETTAZIONE 

ARCH. E AMBIENTE 

Conosce un iter metodologico progettuale e intelligibile. 

Conosce i linguaggi estetici dell’Architettura Moderna e Contemporanea. 

Conosce i codici rappresentativi al fine di rappresentare una forma bi-tridimensionale. 

Conosce gli strumenti grafico rappresentativi e realizzativi l’oggetto/modello architettonico. 

LABORATORIO ARCH. 

E AMBIENTE 

 

Conosce i materiali presenti presso il laboratorio 

Conosce gli strumenti manuali e meccanici presenti presso il laboratorio 

Conosce le tecniche applicative e realizzative di modelli d’architettura  

Conosce la metodologia e l’iter dei processi di lavorazione 

Conosce i dispositivi di protezione individuale 

PROGETTAZIONE 

GRAFICO PITTORICA 

Conosce un iter metodologico progettuale e intelligibile 

Conosce i linguaggi estetici inerenti alla grafica ed alla pittura 

Conosce i codici di rappresentazione inerenti alla figura umana ed alla spazialità 

Conosce le tecniche e gli strumenti rappresentativi e realizzativi 

Conoscere i metodi di presentazione del prodotto 

LABORATORIO  

PITTURA 

Conosce le tecniche 

Conosce le caratteristiche di ciascuna tecnica; 

Applicare la tecnica adeguata in funzione del risultato; 

Applicare alcune tecniche in forma elaborata; 

Conosce gli strumenti operativi e loro uso; 

   

Area motoria 

 

SCIENZE MOTORIE La classe conosce i contenuti delle attività proposte.  

        

 ABILITÀ 
 

Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

 

ITALIANO 

Esporre un argomento in modo sufficientemente chiaro e coerente 

Effettuare sintesi relativamente agli argomenti studiati 

Analizzare e contestualizzare testi letterari 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
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produzione di testi scritti di vario tipo 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

RELIGIONE 

Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana.  

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo. 

INGLESE 
Esprimersi in modo chiaro e scorrevole sui temi trattati rielaborando la forma e comprendere 

le connessioni storico-artistico-letterarie 

STORIA DELL’ARTE 

Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 

prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la 

religione 

Acquisizione di una confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, 

con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte moderna e 

contemporanea 

Capacità di cogliere e apprezzare i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere 

artistiche 

FILOSOFIA 

Effettuano le seguenti operazioni testuali relativamente agli autori presentati: individuano 

con relativa chiarezza logica i concetti-chiave, analizzano, sintetizzano, confrontano, 

contestualizzano, commentano, spesse volte approfondendo con conoscenze pregresse e 

multidisciplinari 

STORIA 
Individuano fatti storici e concetti-chiave, analizzano materiali presentati, sintetizzano e 

contestualizzano, confrontano, commentano con risultati positivi per il percorso disciplinare  

 

Area tecnico - scientifica 

 

Matematica 
Leggere un grafico in relazione alle tecniche di calcolo studiate. 

Studiare e rappresentare graficamente una funzione razionale. 

Fisica Illustrare e collegare  le leggi studiate  

 

Area Artistica 

 

PROGETTAZIONE 

ARCH. E AMBIENTE 

Utilizza e applica delle metodologie e dei mediatori utili alla risoluzione e rappresentazione 

del progetto. 

Applica dei mediatori propri di un linguaggio formale, estetico architettonico.  

Impiega e utilizza  delle citazioni, dei codici e delle conoscenze multidisciplinari. 

LABORATORIO ARCH. 

E AMBIENTE 

 

Impiega in modo consapevole gli strumenti manuali e meccanici e i dispositivi di protezione 

individuale 

Impiega in modo consapevole i materiali: formatura, dimensionamento, taglio, assemblaggio 

Impiega in modo adeguato una metodologia atta alla realizzazione del manufatto 

tridimensionale 

PROGETTAZIONE 

GRAFICO PITTORICA 

Gli allievi utilizzano metodiche progettuali che partono dalla ricerca fino alla presentazione 

esplicativa usando linguaggi estetici e grafici personali. 

Fanno uso di conoscenze multimediali e multidisciplinari  

Applicano consapevolmente le tecniche di rappresentazione più idonee. 

LABORATORIO  

PITTURA 

Applicare le tecniche; 

Usare strumenti e mezzi conosciuti; 

Conoscere i mezzi più idonei; 

Caratteristiche di ciascuna tecnica; 

Conoscere le tecniche usate; 

Saper utilizzare la tecnica in un contesto nuovo; 

 
Area Motoria 

 

SCIENZE MOTORIE la classe sa gestire correttamente le attrezzature a disposizione 
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COMPETENZE 
 

 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

 

ITALIANO 

Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 

riferimento all'evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle 

specificità dei diversi contesti comunicativi 

Produrre testi scritti secondo diverse tipologie. 

RELIGIONE 
Riconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni umane. 

Individuare ragioni e contenuti fondamentali dell’etica della vita. 

INGLESE 
Produrre testi scritti e orali sui temi trattati inquadrandoli in un contesto storico,letterario e 

artistico  adeguatamente corretti  e comprensibili 

STORIA DELL’ARTE 

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati Leggere, 

comprendere ed interpretare l'opera d'arte utilizzando conoscenze multidisciplinari, 

utilizzando gli strumenti espressivi ed argomentativi necessari per gestire l'interazione 

comunicativa nel contesto storico-artistico di riferimento 

Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

FILOSOFIA 

Utilizzano, in modo autonomo e pertinente, in forma sia scritta che orale, termini e concetti 

del linguaggio filosofico delle strutture di pensiero degli autori presentati utilizzando le 

conoscenze ed abilità previste.  

Colgono analogie, differenze, relazioni tra testi di argomento affine, spesso della stessa 

materia o interdisciplinare  

Hanno sviluppato una consapevolezza critica in relazione alla dimensione sociale e civile. 

STORIA 

La classe comprende, definisce e utilizza termini e categorie del linguaggio storico e 

storiografico con particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza.  

Confronta i diversi fatti storici con diverse prospettive interpretative dimostrando acceso 

spirito critico. 

Valutazione positiva degli avvenimenti e dei modelli interpretativi per spiegare l'attualità e 

mette in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto.  

 

Area tecnico – scientifica 

 

MATEMATICA 

Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, 

modellizzare e risolvere problemi anche legati alla descrizione della realtà 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.  

FISICA 

Osservare, descrivere, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale  

 

Area Artistica 

 

PROGETTAZIONE 

ARCH. E AMBIENTE 

Produce e realizza un percorso progettuale in modo consapevole nella capacità di 

determinare  un iter metodologico progettuale intelligibile così da attuare una creatività 

mediata e di controllo esecutivo del progetto architettonico nella sua rispondenza funzionale, 

formale, estetica e comunicativa.  
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LABORATORIO ARCH. 

E AMBIENTE 

Controlla e realizza un modello architettonico nel rispetto del progetto alla scala adeguata 

Gestisce in autonomia lo spazio laboratoriale 

Usa in modo consapevole gli strumenti multimediali al fine di arricchire gli aspetti legati alla 

modellistica 

PROGETTAZIONE 

GRAFICO PITTORICA 

Realizzare un percorso progettuale con un corretto iter metodologico.  

Ideare un progetto collegato alla sua realizzazione e fruizione.  

Giungere allo sviluppo e  rielaborazione personale di un tema. 

Relazionare correttamente ed esaurientemente sull’operato. 

LABORATORIO 

PITTURA 

  

Conoscere ed essere in grado di usare strumenti, tecniche, materiali per descrivere un'idea, 

una ricerca, un progetto.  

Riconoscere gli aspetti tecnici costruttivi di un prototipo. 

Saper comprendere appieno il compito assegnato.  

Procedere con sicurezza svolgendo tutte le attività necessarie utilizzando un linguaggio 

appropriato per descrivere tutti gli elementi significativi del lavoro svolto. 

 

Area Motoria 

 

SCIENZE MOTORIE Gli alunni hanno acquisito mediamente una discreta capacità operativa.  

 

Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra 

richiamati in misura mediamente adeguata. 
 

 4. CONTENUTI DISCIPLINARI 
  

Disciplinari 

I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 

singoli docenti ed allegati al presente documento). 

 

 5. 

STRATEGIA OPERATIVA 
 

Metodi 
Gli alunni sono stati invitati a partecipare attivamente alla vita scolastica, ad eseguire quotidianamente le attività individuali 

e, in alcune occasioni, a lavorare in gruppo, a consolidare le proprie conoscenze, a partecipare a momenti di arricchimento e 

di approfondimento e a sviluppare le proprie potenzialità con continuità. 

Il C.d.C. ha impostato una didattica volta a favorire il ragionamento, a sviluppare le competenze partendo, quando possibile, 

da situazioni concrete, a stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un’autonoma, e per quanto possibile critica, 

capacità di giudizio. 

 

Strumenti 
Sono state utilizzate lezioni frontali, esercizi specifici disciplinari, i questionari, le prove scritte ed orali, quelle strutturate e 

semi-strutturate, la correzione delle stesse, i sussidi a disposizione quali gli audiovisivi, gli strumenti informatici, i testi 

adottati e quelli della biblioteca, le riviste specifiche, le attrezzature, le tecniche ed i materiali dei laboratori, le attrezzature 

sportive, le visite guidate, i viaggi d’istruzione, gli strumenti di valutazione come le griglie allegate e le classiche 

interrogazioni, i colloqui individuali privati, quelli con i familiari e le discussioni in classe, soprattutto riguardo l’alterno 

impegno nello studio, un continuo controllo del lavoro domestico 

 
Verifiche 

Per le materie che prevedono voto nello scritto sono state effettuate almeno due prove nel primo quadrimestre e tre nel 

secondo. Sono state oggetto di valutazione le prove orali, questionari, prove grafiche, lavoro domestico, lavori autonomi, 

esercitazioni al computer, manufatti di laboratorio e prove pratiche.  

 

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca, dei materiali didattici e dei libri di testo 

L’attività didattico-educativa si è arricchita con l’utilizzo di 

- libri di testo 

- riviste specifiche 

- libri presenti in biblioteca 

- strumentazione presente nei laboratori 

- filmati 
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- laboratorio di informatica 

- audiovisivi 

- fotocopie degli insegnanti 

- aule per il disegno 

- LIM 

 

 6. TEMPI 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali       36 

- ore annuali         1188 

Il collegio dei Docenti, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, ha deliberato di integrare le unità orarie settimanali 

inferiori ai 60 minuti con delle ore di potenziamento competenze(vedi punto 7). 

 

7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 

In tutte le discipline, all’occorrenza, sono state svolte da ogni docente attività di recupero e consolidamento in orario 

curricolare. Tale impegno è proseguito anche durante la DAD. 

 

 

ATTIVITA’ DI  DIDATTICA A DISTANZA 

METODO, ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

  

Partecipazione alle attività sincrone e 

asincrone 

  

 

 La partecipazione alle attività proposte è stata 

globalmente adeguata  salvo un piccolo 

gruppo che è stato sollecitato a farlo ed alcuni 

casi in cui si sono rivelate delle difficoltà 

tecniche nella partecipazione alla DAD 

Puntualità nella consegna dei lavori e dei 

materiali assegnati 

 Alcune ragazze sono state sempre diligenti 

nello svolgimento delle attività proposte, per 

altri  puntualità non si è rivelata un carattere 

distintivo  

Disponibilità e collaborazione alle 

attività proposte  

 La collaborazione di alcuni è stata sempre 

pronta e propositiva , per gli altri si è rivelata 

oscillante a seconda dei momenti e delle 

discipline   
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RESPONSABILIZZAZIONE   

Interesse e approfondimento  E’ stato spesso selettivo in ordine alle 

discipline e agli argomenti  

Impegno nello svolgere le attività  Ognuno  ha cercato di impegnarsi nei limiti 

delle proprie capacità  

Capacità di autonomia  Solo pochi studenti si sono dimostrati 

autonomi rispetto le attività proposte  

Capacità di autovalutazione  Solo pochi studenti hanno maturato capacità 

di auto-valutazione  

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 

competenza digitale   

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.   

competenza in materia di cittadinanza.   

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

   

Piattaforme - strumenti - canali di comunicazione utilizzati 

-didattica RE 

-Google Suite  
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-piattaforma Edmodo - 

-Google meet 

- Agenda Registro Spaggiari  

- mail  

Materiali di studio proposti 

libro di testo, schede e/o mappe, materiali prodotti dall’insegnante (ppt, testi, etc), visione di filmati, 

documentari, lezioni registrate tratte dalla RAI, YouTube, videolezioni, videoconferenze, 

esercitazioni - test  

Tipologia di gestione delle interazioni con gli/le alunni/e – specificare con quale frequenza 

una o più volte alla settimana 

(videolezioni, videoconferenze, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o altro, etc.) 

Modalità di verifica formativa 

Restituzione degli elaborati corretti con indicazioni di giudizio  

attività di sviluppo delle competenze disciplinari  

Rispetto dei tempi di consegna  

Svolgimento autonomo delle attività proposte  

Capacità di autovalutazione  

Partecipazione responsabile e costruttiva alla DAD 

Modalità di recupero e potenziamento 

Recupero, Indicazione e motivazione degli errori, suggerimenti per lo svolgimento di attività atte a colmare le lacune  

Potenziamento : spunti di approfondimento su tematiche presentate a livello interdisciplinare  in vista dell’esame di stato 

(per come era previsto prima dell’emergenza), discussioni guidate volte ad acquisire maggior disinvoltura nell’esposizione 

orale con l’intervento del docente di storia dell’arte, prof. F. Marri e del prof. D. Trevisiol che sia in presenza che nella 

didattica a distanza ha offerto la sua consulenza per la realizzazione del video relativo all’unità formativa. 

 

 

Sezione B 
Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte 

 
8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI   

 

Si vedano  i successivi punto 9, 12 e 14. 

 

9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE   
 

 

 

A.S. 2017/18       Unità Formativa “Memorie: conservare e tramandare nel tempo” 

A.S. 2018/19       Unità Formativa ● Progetto teatrale sull’inferno dantesco “...oltre la selva…” 

● Unità formativa :Europa sì Europa come” 

A.S. 2019/20       Unità Formativa Infanzia negata  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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Denominazione 

MEMORIE : conservare e tramandare nel tempo 

Destinatari  Classi TERZE Liceo Artistico 
 
Prodotti 

Intervento all’interno di una CONFERENZA - sul tema “MEMORIE - 
conservare e tramandare nel tempo”, declinato nei singoli indirizzi 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Le attività prodotte potranno essere utilizzate nella  presentazione 
dell’Istituto durante l’orientamento in entrata e nei momenti di 
aggregazione  studentesca quali le Assemblee di Istituto. 

Competenze  

 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana      
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale culturale, e letterario 
scientifico tecnologico e professionale. 

• fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della 
tutela e della conservazione 

• ordinare e rielaborare dati ed informazioni con autonomia di analisi 
e di confronto 

• cogliere le radici del presente e del passato 
• padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e 

contesti  
 
 

Abilità 
 

conoscenze 

- padroneggiare gli strumenti di ricerca 
finalizzati all'attività  
- elaborare in forma scritta ed espressiva i 
contenuti raccolti  
- utilizzare una metodologia operativa 

-conoscere  gli argomenti individuati nelle  
singole discipline coinvolte 
-conoscere i linguaggi specifici di settore  

Tempi   febbraio. 
Esperienze attivate ASL: esperienza di catalogazione e conservazione.  
Metodologia Nella fase di orientamento alle attività: Brainstorming e problem 

solving, per far emergere idee volte all’individuazione e alla risoluzione di 
problemi correlati.  
Simulazione di casi; lavoro con supporti informatici (ricerca in Internet…), 

Materie coinvolte Laboratorio discipline plastiche  e  architettoniche , Laboratorio di 
potenziamento delle competenze, Storia dell'arte, Italiano, Filosofia e 
Storia, Inglese 
 

Strumenti Hardware e software a disposizione, libri di testo, documenti, articoli di 
giornali, Internet, strumentazione presente nei laboratori. 
 

 
 
 
 
 
 
Va 
lutazione 

In Itinere:  
a) Questionario per autovalutazione (studenti coinvolti) e Focus Group 
dei docenti sull’andamento delle attività;  
b) Schede di Osservazione per il rilevamento di competenze chiave: 
apprendere ad apprendere, partecipare e collaborare;  
c) Rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curricolari coinvolte;  
Qualità della performance finale/prodotti: completezza, correttezza, 
coerenza, creatività.Verifica finale: livelli di competenze raggiunti. 
Customer satisfaction (gradimento): 
a) Questionari di autovalutazione rispetto all’andamento dell’esperienza, 
soddisfazione degli alunni; 
b Questionari di valutazione peer to peer  
c) Report dei docenti  
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TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA:  “..OLTRE LA SELVA …” 

Descrizione 
 

Approfondimento ed attualizzazione dell’Inferno dantesco ai fini della progettazione  
creativa di un canovaccio teatrale  

Destinatari  
 
Classi Quarte  

Prodotti 

elaborazione di approfondimenti tematici multidisciplinari sulla base di alcuni canti 
dell’Inferno dantesco ; 
visione sincronica e diacronica  del concetto di dannazione e male ; 
identificazione  del peccato nei protagonisti  dell’attualità 

Individuazione, attraverso le testimonianze artistiche , dell’immagine iconografico del diavolo nella 

storia dell’arte del medioevo e del Quattrocento. 
 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Fruizione di materiali per la predisposizione di un canovaccio teatrale e di un allestimento 
scenico 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai contesti 

Esprimere commenti motivati , contestualizzazioni 
ed esemplificazioni su problematiche affrontate 

Conoscenza della cosmologia dantesca 

Conoscenza del canto V dell’Inferno 
Approfondimenti su Eros e morte e  declinazioni della 
dannazione 
Conoscenza dell’iconografia e mutamenti della figura del 
diavolo nell’arte medievale e del Quattrocento 

COMPETENZE 
Produrre testi di vario tipo anche multimediali in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 

Tempi  

I fase italiano : 10 h. nel mese di novembre  
II fase storia dell’arte: 5 h mese di gennaio 
 

Spazi 
aula e aula informatica  
 

Esperienze attivate 
esperienze di organizzazione del lavoro in gruppi e sotto-gruppi 

Condivisione delle attività sulla piattaforma drive  

Metodologia 
brainstorming; cooperative learning  
 

● Materie 
coinvolte 

Italiano, storia dell’arte, filosofia. 
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Strumenti 
saggi, siti web 
 

 
Valutazione 

Valutazione formativa per competenze con apposita griglia 
autovalutazione con questionario  

 

 

 

 

TITOLO DELL’ UNITA’ FORMATIVA: “Europa sì , Europa come” 

Descrizione 

Il progetto tende allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in relazione  

alla capacità di agire da cittadini responsabili e consapevoli Nasce dalla 

richiesta degli studenti delle classi quarte ,che per gran parte saranno chiamati 

alle prossime consultazioni europee , di essere preparati ad esercitare il diritto 

di voto. Fasi : 
a) Motivazione degli studenti  

b) Presentazione del progetto 

c) Consegna del compito /prodotto: .  

d) Presentazione dei materiali 

e) Valutazione in itinere e valutazione finale 

Destinatari  Classi quarte (4A e 4B) prova per classi parallele  

Prodotti 

Realizzazione di un video da presentare in Aula magna ai propri compagni per 

convincerli dell’importanza di essere europei. ,presentando  una sintesi delle 

motivazioni che li dovrebbero spingere al voto tenendo conto anche di 

eventuali obiezioni. 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Selezione e Pubblicazione dei migliori video  sul sito della scuola  

ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzo di  registri comunicativi diversi 

adeguati ai contesti 

Miglioramento dell’efficacia  comunicativa 

Sviluppo di una valutazione critica della 

comunicazione  

● Conoscenza e padronanza di diverse mezzi 
comunicativi 

● Conoscenza delle linee essenziali di 
sviluppo storico-filosofico che hanno portato 
alla costituzione dell’Unità europea: 

● cronologia, problematiche, fallimenti  
● i pionieri dell’Europa; 
● organi e competenze dell’Unione  ; 
● Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea  
● Le elezioni europee 2019  
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COMPETENZE 

● essere consapevoli  che ogni cittadino europeo ha una sua storia e 
una sua identità che sono ricchezza nella diversità e pluralità  

● essere consapevole che ogni cittadino europeo deve cooperare con 
tutti gli altri esseri per la realizzazione e tutela dei diritti umani  

● considerare se stesso un  soggetto storico e politico attivo, 
corresponsabile con gli altri della realizzazione della  storia presente e 
futura 

Tempi  Marzo-Maggio 

Spazi Aule  

Esperienze attivate 

Letture di fatti di cronaca e visione di siti web afferenti a diverse 

problematiche infantili. 

Creazione di video spot  

Metodologia 

lezione frontale 

flipped classroom 

didattica laboratoriale  
● Materie 

coinvolte 
Italiano, filosofia, Storia, Inglese 

Strumenti 
pc, siti web, saggi scolastici, testi specialistici, blog, social network, fotocopie 

predisposte dall’insegnante, smartphone 
 
Valutazione 

Verifica disciplinare: indicatori del processo di realizzazione del percorso: test 

di verifica formativa  sia sul livello di conoscenze acquisite, sia sulle modalità 

di lavoro in situazione.Verifica trasversale . Autovalutazione 
 

 

 

TITOLO DELL’ UNITA’ FORMATIVA: “INFANZIA NEGATA” 

Descrizione 

a) Motivazione degli studenti  

b) Presentazione del progetto 

c) Consegna del compito /prodotto: .  

d) Presentazione dei materiali 

e) Valutazione in itinere e valutazione finale 

Destinatari  Classe 5A 

Prodotti 
Realizzazione di un video o di un progetto pittorico/architettonico che 

sensibilizzi l’opinione pubblica sulla violazione dei diritti dell’infanzia . 
Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Selezione e Pubblicazione dei migliori video o progetti  sul sito della scuola  

ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzo di  registri comunicativi diversi 

adeguati ai contesti 

Miglioramento dell’efficacia  comunicativa 

Sviluppo di una valutazione critica della 

comunicazione  

● Conoscenza e padronanza di diversi mezzi 

comunicativi 

● Conoscenza dei principi fondamentali 

sanciti dalla legislazione internazionale e 

nazionale in materia di infanzia  

● Conoscenza dei  fattori prevalenti che 

causano la sofferenza dei bambini in 

culture ed ambiti geografici diversi.  

● Dichiarazione universale diritti umani 

ONU 1948 

● Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

ONU 1959 

● Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell'Infanzia ONU 1989 

● Legge nazionale 285 / 1997 "Disposizione 

per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" 
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COMPETENZE 

● Saper riflettere sui propri ed altrui comportamenti ; 

● Essere consapevole che ogni cittadino deve impegnarsi per lo sviluppo 

della comunità cui appartiene 

Tempi  Gennaio-Marzo 

Spazi Aule  

Esperienze attivate 

Letture di fatti di cronaca e visione di siti web afferenti a diverse problematiche 

infantili. 

Creazione di video spot  

Metodologia 

lezione frontale 

flipped classroom 

didattica laboratoriale  

● Materie 
coinvolte 

Italiano, filosofia, storia, Storia dell’arte, IRC 

Collegamento con l’attività progettuale in ambito artistico  

Strumenti 
pc, materiali reperiti dal web, saggi scolastici, testi specialistici, blog, social 

network, fotocopie, predisposte dall’insegnante Lim, giornali , smartphone 
 
Valutazione 

Verifica disciplinare: indicatori del processo di realizzazione del percorso: test 

di verifica formativa  sia sul livello di conoscenze acquisite, sia sulle modalità 

di lavoro in situazione. 

Verifica trasversale: la verifica terrà conto dell'intero percorso laboratoriale 

mediante osservazioni su aspetti cognitivi e non cognitivi (rispetto delle 

consegne e dei tempi, impegno e partecipazione, capacità di collaborare con gli 

altri, capacità organizzativa, efficacia e correttezza del prodotto finale. 
 

 

 

Sezione C 
Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 

 
 10. 

ATTIVITÀ  CURRICOLARI 
 
A.s. 2017-2018 (classe terza) 

- Corso di tennis presso il Circolo Zaccarelli di Gorizia. 

- Incontro con la scrittrice Fiamma Satta 

- Piccolo Festival dell'Animazione  

- Premi Concorso Bellanda Suite 

- Early Clil 

- Visite all'Ufficio Catasto e Ufficio tavolare  

- Porte Aperte all’Arte (decorazione di alcune porte della scuola elementare ‘Battisti’ a Monfalcone). 

 

A.s. 2018-2019 (classe quarta) 

 

- Corso di tennis presso il Circolo Zaccarelli di Gorizia. 

- Progetto benessere , educazione alla salute  

- Calendario per associazione Donatori organi 

- Illustrazione albo “Giochi della tradizione bisiaca” 

- FUORICLASSE - (Esposizioni in galleria) Collaborazione con l’associazione culturale Prologo 

- Catalogazione delle opere presenti nel Liceo Max Fabiani 

- Concorso internazionale di pittura premio Mulitsch 

 

A.s. 2019–2020 (classe quinta) 

 

 11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 

 

A.s. 2017-2018 (classe terza) 
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- Viaggio d’istruzione a Firenze 

- Visita alla Biennale a Venezia 

- Visita alla mostra  sulla Civiltà Maya e alla Chiesa di Santa Anastasia(affreschi di Pisanello)  a Verona 

- Alcuni alunni hanno partecipato ai Campionati Studenteschi in qualche disciplina. 

- Roma Teatro Eliseo - Grosseto stage internazionale di Teatro (10 giorni): vincita del Primo Premio assoluto Miur-

ITI concorso internazionale “ Scrivere il teatro”- Messa in scena dell’ opera teatrale “Bastava un abbraccio”, alla 

Giornata Mondiale del Teatro. 

 

A.s. 2018-2019 (classe quarta) 

 

- Visita alla mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, Museo Palladio e Teatro Olimpico a Vicenza 

- Alcuni alunni hanno partecipato ai Campionati Studenteschi in qualche disciplina. 

- Visita alla Biennale di architettura a Venezia  

- Viaggio d’istruzione a Madrid  

- Viaggio a Roma (premio teatrale Bastava un abbraccio ) 

 

A.s. 2019–2020 (classe quinta) 

 

- Visita alla Biennale a Venezia 

- Visita alla Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "L. Spazzapan" dove la classe assiste alla proiezione del film 

"Bauhaus Spirit - 100 anni di Bauhaus"  

- Alcune alunne hanno partecipato ai Campionati Studenteschi nella gara di Sci alpino. 

- Alcune alunne hanno partecipato ai Giochi di Archimede fase d’Istituto 

 

 

 

Sezione D 
Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF 
 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono state affrontate in più occasioni diverse tematiche legate all’educazione 

all’ambiente, alla salute, all’educazione digitale e stradale sia nelle lezioni curricolari che con l’intervento di esperti esterni. 

 

Classe terza: 

- Sicurezza negli ambienti di lavoro (ing.Selmo) 

- Diritto del lavoro 

- Corso”Comunicare Social:istruzioni per l’uso” con il dott. Grassi 

- Incontri relativi ai rapporti in ambiente di lavoro con il dott. Finizio 

- Corso di primo soccorso 

 

Classe quarta: 

- Attività ASL   

- Incontri con l’autore 

- Attività UF/ PCTO ” Europa sì Europa come” 

 

Classi quinta :  

- Teatro: preparazione e rappresentazione scenica del testo teatrale “A scuola di Razzismo”, in occasione della 

Giornata della Memoria, presso Teatro Verdi di Gorizia. 

 

Nel corso del quinto anno, inoltre, è stato svolto un modulo specifico di Cittadinanza e Costituzione con alcuni docenti del 

Consiglio di classe sulla seguente  tematica:  L’infanzia negata  (vedi tabella Unità formativa) 

 

 

 

Sezione E 
Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
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(Content and Language Integrated Learning - CLIL) 
 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 
 

Attività non svolta  

 

Sezione F 
Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

- ex alternanza scuola-lavoro 
 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 

 

 

PER LE SEZIONI  PITTURA ED ARCHITETTURA  
 
 
 

A.S 2017/18  TEMATICA AFFRONTATA 

 ASL 

 

Riordino materiale Fabiani 

in collaborazione con 

ERPAC(ente regionale                           

patrimonio culturale) 

Inserimento degli studenti in un contesto lavorativo presso un Ente ospitante in 

collaborazione con l'Istituzione scolastica. Gli studenti: iniziano a conoscere il 

mondo del lavoro con la guida di un tutor esterno; acquisiscono esperienze e 

competenze utili per le scelte future; mettono in pratica competenze acquisite nel 

percorso scolastico.  

Ore previste 30 effettuate 29 

Sez. Arch. e Pitt. 

PROGETTI/FORMAZIONE ASL ● Fai 2017/2018 "Giornate di Primavera", allievi Ciceroni. (su base volontaria ore 12) 

sez. Arch. e Pitt. 

● Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus - guide al museo (attività ore 20 + 

Incontro informativo professione guida al museo Coronini Cronberg ore 3) 

● Visita alla BIENNALE D’ARTE MODERNA VENEZIA-ARTE VIVA 2017- tutta la 

classe (ore 4) 

● ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – “DIRITTO ED ECONOMIA DEL 

MERCATO DELL’ARTE”, RELATORE DOTT.SSA ROBERTA LA BUA; 

INIZIATIVA DI ACCRESCIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (ART.1, 

COMMA 7, LEGGE N. 107 DEL 2015), 5 GIUGNO 2018, CLASSI TERZE 

FABIANI (tutta la classe) 
   • SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

  •     Diritto del lavoro      (ore 2) tutta la classe 

● LABORATORIO TEATRALE: corso teatrale con partecipazione ad eventi- 

Scenografie (ore 12) sez. Arch. e Pitt. 

●     Laboratorio (Presso struttura esterna) 
RESTAURO:VISITA AL LABORATORIO DI RESTAURO CINEMATOGRAFICO 

DAMS GORIZIA UNIVERSITA'-TEORIA E PRATICA DEL RESTAURO -IL 

CONCETTO DI RESTAURO MODERNO-PREPARAZIONE U.F.-

MEMORIE:CONSERVARE E TRAMANDARE NEL TEMPO  (ore 2) Sez. arch. e Pitt. 

● Laboratorio (A scuola) 
REALIZZAZIONE OPERE PITTORICHE PER LA PARTECIPAZIONE 

DELLA CLASSE A CONCORSI E MOSTRE DEFINITE DAI PROGETTI 

ARTISTICI- (ore 5) sez. Pitt. 
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●    Colloquio (A scuola) 
  COLLOQUIO DI SELEZIONE  (ore 12) Tutta la classe 

●    • Laboratorio (A scuola) 

LABORATORIO CON I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI DI 

MONFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI 4 PORTE DECORATE CON 

DISEGNI PROGETTATI DAGLI ALUNNI DI 3 C E DELLA CLASSI ELEMENTARI 

SUL TEMA DELLE FAVOLE-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE   (ore 15) Sez. 

Pitt. 

● COMPUTER GRAFICA Lavoro di gruppo (ore 2)sez. Pitt. 

●    •Verifiche di attività ASL (A scuola)  (ore 2) 
●      Formazione con l'ing. Selmo e verifica finale sull'ASL- Sicurezza  (ore 8) 

ALTRO: Competenze Trasversali 
● Agire in modo autonomo e responsabile,  ossia sapersi confrontare con 

consapevolezza e responsabilità in tutte le situazioni. 
● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nell'attività riconoscendo limiti, 

responsabilità, regole. 
● Utilizzare la lingua italiana, linguaggi specifici e settoriali, il linguaggio informatico, 

le lingue straniere. 
● Interagire in gruppo: saper valorizzare le proprie e altrui capacità, contribuire al 

comune apprendimento e alla realizzazione delle attività. 
● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando 

varie modalità di informazione anche in funzione dei tempi, comprendere le consegne. 
● Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa. 

 

 

A.S 2018/19  TEMATICA AFFRONTATA 

ASL 

 

 

PROGETTO TEATRO 2018/19 

REALIZZAZIONE DELL' 

OPERA TEATRALE  "...OLTRE 

LA SELVA..." 

 

 

● Inserimento degli studenti in un contesto lavorativo presso un Ente ospitante in 

collaborazione con l'Istituzione scolastica. Gli studenti: iniziano a conoscere il mondo 

del lavoro con la guida di un tutor esterno; acquisiscono esperienze e competenze utili 

per le scelte future; mettono in pratica competenze acquisite nel percorso scolastico.  
(ore 35) Sez. Arch. e Pitt. 

PROGETTI/FORMAZIONE ASL 

progettazione calendario A.D.O. (ore 20) Sez. Pitt. 

●     MOSTRE E CONCORSI-premio Mulitsch- 
concorso internazionale di pittura-giugno 2019- mostra presso 

 IL CASTELLO DI GORIZIA 

TEMA LEONARDO DA VINCI  

                  (ore 12) sez. Pitt. 

●    •  Visita osservativa (Presso struttura esterna) 
VISITA ALLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI IL 29 NOVEMBRE 

2018 (ore 2) Sez. Arch. e Pitt. 

● Orientamento in uscita: 
● "Scuola Italiana di Design”  Padova,  “Scuola Internazionale di Comics”  

Padova,  NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, ISFAV  Istituto di 

Fotografia e Arti Visive   Padova. Sez. Arch. e Pitt. 

●  
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A.S. 2019/20 

PROGETTI 

 

 

● Orientamento in uscita: 
"Partecipazione degli alunni interessati ad incontri presso le Università di Udine, Trieste e 

Porte Aperte dell’Università di Trieste a Gorizia. Sez. Arch. e Pitt 

Altro Incontri con associazioni di volontariato (Autoemoteca e ADOS)  

 
 

Sezione G 
Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 

 

 15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Verifica 

Per il singolo docente la verifica ha lo scopo di: 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 
 pervenire alla classificazione degli alunni; 
 controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti prescelti. 

Sono utilizzate due tipologie di verifica: 

VERIFICA FORMATIVA - orale/scritta/grafica/pratica 

viene utilizzata al solo fine di valutare la situazione del processo di apprendimento/insegnamento. Serve allo studente per 

verificare a che punto è la sua preparazione, e al docente per tarare il suo intervento. 

VERIFICA SOMMATIVA - orale/scritta/grafica/pratica 

viene utilizzata al fine di valutare il livello complessivo di conoscenza, competenza e capacità raggiunto nello specifico 

modulo o percorso. 

Sia per la verifica formativa che per quella sommativa sono state utilizzate prove di varia tipologia. 

 

Valutazione 

E’ stata garantita la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da permettere allo studente ed 

alla propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel percorso di apprendimento. 

La valutazione intermedia e finale relativa a ciascun allievo tiene conto dei risultati delle verifiche sommative e degli altri 

elementi indicati nella sezione CRITERI VALUTATIVI. 

 

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 

 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione intermedia e finale 
Per formulare la proposta di voto per lo scrutinio intermedio e finale e comunque in ogni momento del processo di 

valutazione, ogni docente colloca ciascuno studente, sulla base dei criteri qui esplicitati, allo specifico livello di 

apprendimento. 

voto definizione livelli di apprendimento 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non 

noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di 

autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di 

attuare un processo di autovalutazione.  

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed 

appropriato. 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le 

competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e 

appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti 

fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione 

risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i 
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compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con 

difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 
Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati 

solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 

assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 

 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti 

intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 

1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 

2. Interesse 

3. Impegno 

4. Partecipazione all'attività didattica 

5. Metodo di lavoro 
 
 16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 
  

Per le prove scritte sono state adottate le griglie di valutazione allegate che sono state testate nelle simulazioni svolte dai 

ragazzi. 

 

 

Sezione H 
Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

all’esame di Stato  

 
17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

 

Sono state effettuate alla data del 12 maggio 2020  le seguenti simulazioni: 

 

prima simulazione di prima prova (italiano): 

data: 20/1/2020 

durata: 6 ore 

tipologia: tutte le tipologie previste per gli Esami di Stato 

 

 

     prima simulazione di seconda prova (Discipline grafico-pittoriche ): 

data: 18 novembre 2019-04 dicembre 2019 

durata: 18 ore 

 
     seconda simulazione di seconda prova (Discipline grafico-pittoriche): 

data: 18 febbraio 2020-incompiuta 

 

     prima simulazione di seconda prova (Disc. progettuali Architettura e Ambiente ): 

data: 18 febbraio 2020 - incompiuta (sono state svolte complessivamente 11 ore sulle 18 previste) 

 

   seconda simulazione di seconda prova (Disc. progettuali Architettura e Ambiente): 

non effettuata 

 

Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegati i testi e le griglie di valutazione. 

 

  

18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^SEZ A 
 

  

Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

Iess Elena  Lingua e letteratura italiana  
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Marri Franca Storia dell’Arte  

 

Giurissa Martina Storia- Filosofia  

 

Pollino Luisa Lingua e cultura straniera(inglese)  

 

Marino Cristina M. Matematica- Fisica  

 

Bressan Paolo  Laboratorio Architettura   

 

Appugliese Michela  Laboratorio Progettuale   

 

Vatrella Giovanni  Laboratorio Pittura  

 

 

Troian Paolo  Discipline pittoriche   

 

Casasola Mauro IRC  

 

Cingerli Dorella Scienze motorie  

 

Sgubin Anna Sostegno  

 

                        

 

 

Gorizia, 12  maggio 2020 

 

 

   IL COORDINATORE DEL C.d.C.    IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

                Prof.ssa Elena Iess                                                             Prof. Paolo Troian 

 

 

 

 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

● TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO; 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA  

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

 

5A 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

ITALIANO 

a.s. 2019/2020 

ARCHITETTURA-DESIGN 

 Indirizzo: ARCHITETTURA-PITTURA 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010  

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte in presenza fino al giorno 21 febbraio : 72 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.:  1 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO DEL 

MODULO 
Ore 

Unità didattiche 

 
Contenuti 

L’età post- unitaria ,le 

nuove tendenze e la 

Questione meridionale  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Verismo  

 

 

 

 

Verga e il mondo dei Vinti 

 

 

 

 

 

 

La matrice positivistica  

Il Naturalismo francese 

Il Verismo italiano 

 

G.Verga :cenni biografici 

Verga e il Verismo 

Poetica e tecnica narrativa  

Il ciclo dei Vinti e il Determinismo di Darwin 

Il romanzo “I Malavoglia” 

 

Letture antologiche : 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nuove tendenze 

da I Malavoglia :Prefazione  

da I Malavoglia cap. 1: La famiglia 

Malavoglia 

da Vita dei Campi :  Fantasticheria, 

da Vita dei Campi : La lupa 

da Vita dei Campi : Cavalleria rusticana  

da Novelle rusticane :Libertà 

Sintesi del romanzo Storia di una capinera  

 

La Scapigliatura :caratteri ed esponenti 

Il romanzo Fosca di I. U. Tarchetti 

Visione di episodi del film di Ettore Scola 

Passione d’amore : l’incontro, la stazione , 

l’epilogo. 

 

 

Il Decadentismo in 

letteratura 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione al Decadentismo  

 

 

 

 

Visione del mondo e poetica 

pascoliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinate economiche e sociali  dell’Età 

decadente.  

La poetica. Temi e tecniche espressive. 

Il ruolo dell'intellettuale  

 

Giovanni Pascoli  :cenni biografici.  

Il pensiero e la poetica . 

Temi ,motivi e simboli. 

L’Impressionismo pascoliano 

 

Letture antologiche : 

da Il fanciullino : è dentro di noi un 

fanciullino 

da Myricae  :X Agosto 

da Myricae  :Lavandare 

da Myricae: Temporale, Lampo e Tuono  

dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino 

notturno 

dal Discorso al Teatro di Barga :La grande 

proletaria s’è mossa (parte) 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ eroe decadente : Gabriele 

d’Annunzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avanguardia futurista 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele D'Annunzio  

L’uomo e il suo tempo : le imprese  

L'eroe decadente : Andrea Sperelli , il “doppio “ 

di D'Annunzio. 

Il superomismo. . 

Letture antologiche : 

Da Il Piacere: Il ritratto di un esteta  (dal 

cap.2)  

Da Le vergini delle rocce: Il Manifesto del 

superuomo (dal cap. 1)  

 

Il programma 

Le innovazioni formali 

Letture antologiche : 

Il manifesto tecnico della letteratura 

Esempi di parolibere :Tarantella estensione tutta 

Italia  

 

 

 

 

La narrativa del primo 

Novecento e La crisi 

dell’ Io   

12 

 

 

La figura dell’inetto nei romanzi 

sveviani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione a Italo Svevo : Trieste 

mitteleuropea   

Introduzione alla psicoanalisi . 

Italo Svevo : cenni biografici 

L'inetto nei tre romanzi sveviani 

La coscienza di Zeno : nuclei tematici, tecniche 

linguistiche e  narrative   

 

Letture antologiche : 

Da Una vita  :  

L’insoddisfazione di Alfonso  

Pesci e gabbiani 

Da Senilità : Angiolina 
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Pirandello e La crisi 

dell’individuo 

 

 

Da La coscienza di Zeno :  

Ultima sigaretta  

Un rapporto conflittuale 

Il funerale di un altro  

Da La coscienza di Zeno : Una catastrofe 

inaudita.  

 

Pirandello: cenni biografici   

Comicità ed umorismo  

La visione del mondo : vita e forma. 

La trappola della condizione sociale . 

Il relativismo conoscitivo . 

La follia   

Letture antologiche 

da L'umorismo: il sentimento del contrario 

da Novelle per un anno :  

● Il treno ha fischiato  

● C’è qualcuno che ride  

Visione di “La patente “ con Totò . 

Visione integrale dell’opera teatrale  “Il berretto  

a sonagli “ con Salvo Randone 

Visione dell’atto unico“L’uomo dal fiore in 

bocca”con Vittorio Gassman 

La lirica tra le due 

guerra  

 Eugenio Montale e il “male di 

vivere” 

 

 

 

 

 

Saba :una poesia onesta: 

 

 

Montale :cenni biografici 

Il pensiero lo stile, la poetica dell’oggetto 

Letture antologiche :  

Da Ossi di seppia : Non chiederci la parola  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Umberto Saba : cenni biografici 

I fondamenti della poetica : una poesia onesta  

I temi del Canzoniere. Le caratteristiche formali.  

Letture antologiche : 
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Tendenze della poesia italiana 

tra le due guerre 

 

 

 

 

Dal Canzoniere :  Ulisse 

Dal Canzoniere :  Città vecchia  

 

Ungaretti: cenni biografici. 

L'allegria :  

I temi e gli aspetti formali. 

Letture antologiche :  

Da L'allegria : San Martino del Carso 

Da L'allegria : Sono una creatura 

Da L'allegria : Fratelli 

 

L'Ermetismo  e lo stile ermetico 

Salvatore Quasimodo : cenni biografici 

Letture antologiche :  

Da Acque e terre :Ed è subito sera.  

Da Giorno dopo Giorno :Alle fronde dei salici 

Produzione scritta 

18 Addestramento alla Prima prova 

dell’Esame di Stato   

Recupero  

 

 

 

MEZZI 

Sono stati utilizzati  ,oltre al libro di testo ,  schemi concettuali e di  sintesi, audiovisivi e materiale 

on line, LIM , fotocopie di alcune letture non presenti nel testo in adozione. 

Durante la DAD : file prodotti dalla docente con i saperi  fondamentali di autori, opere, correnti 

letterarie , video sul canale You tube e PPT. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloqui orali – verifiche programmate- partecipazione attiva e propositiva alle lezioni/discussioni 

guidate- Prove semi-strutturate – Produzione di video (vedi U.F.) –produzioni scritte di vario 

genere – relazioni di recupero su argomenti assegnati con indicazione dei saperi minimi 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
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Conoscenze: 

Conoscere i tratti essenziali della biografia dell’autore 

Conoscere il quadro di riferimento storico – culturale dell’autore 

Conoscere il quadro di riferimento delle opere prese in esame 

Conoscere i canoni delle correnti letterarie affrontate 

Conoscere la trama dei romanzi 

Conoscere le letture antologiche svolte 

Conoscere le tecniche linguistiche e narrative utilizzate 

Conoscere la terminologia disciplinare 

Abilità: 

Comprendere e riassumere il contenuto di un testo 

Analizzare testi dal punto di vista contenutistico e formale 

Esprimere commenti motivati, contestualizzazioni ed esemplificazioni su problematiche affrontate 

Collegare testi ed autori al contesto di riferimento 

Confrontare autori, opere, temi ricorrenti 

Collegare temi all'attualità 

Utilizzare la terminologia disciplinare 

Esporre oralmente in modo chiaro, coerente ed efficace 

Collegare temi letterari alla contemporaneità 

Contestualizzare un'opera letteraria all'interno della storia culturale artistica nazionale 

 

Competenze: 

Riconoscere, analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei 

diversi contesti comunicativi 

Riconoscere e dimostrare consapevolezza delle relazioni tra la letteratura ed altri ambiti disciplinari 

Stabilire collegamenti tra problematiche, esperienze, eventi, concetti e prodotti anche con l'attualità 

e in un'ottica interculturale. 
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Utilizzare in modo autonomo e responsabile strumenti e procedure multimediali nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: quasi tutti gli studenti , sebbene in modo diverso, hanno 

partecipato in modo costruttivo allo svolgimento del percorso didattico 

Attitudine alla disciplina: alcune ragazze hanno evidenziato buone competenze disciplinari  

Interesse per la disciplina: l’interesse è stato per alcuni limitato e legato strettamente al 

conseguimento di una valutazione sufficiente , per altri invece è stato buono ed ha determinato una 

proficua interazione con la docente  Durante la DAD un piccolo gruppo ha continuato ad 

impegnarsi riuscendo a sviluppare le proprie competenze, il senso di responsabilità e la capacità di 

autovalutazione. Molti altri hanno avuto un atteggiamento superficiale, teso alla realizzazione/ 

consegna delle attività fine a se stessa spesso utilizzando le risorse del web anziché sfruttando le 

proprie abilità e conoscenze. 

Impegno nello studio: è stato altalenante per alcuni ragazzi , mentre altri si sono dimostrati 

sempre attivi e laboriosi. In particolare durante la DAD diversi studenti sono stati richiamati allo 

svolgimento delle attività e alla puntualità delle consegne. 

Organizzazione e metodo di studio: purtroppo molti ragazzi si affidano nell’esecuzione delle 

attività a quella pratica sterile del “copia e incolla” dal web per cui ho cercato di produrre delle 

attività che richiedessero applicazione di competenze disciplinari ed elaborazione personale : in 

questi casi si sono manifestate in maniera palese le differenze tra chi era capace di svolgere in 

modo organizzato, puntuale ed autonomo il proprio lavoro e chi invece si trovava in difficoltà nel 

dover disporre solo delle proprie abilità .  

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato per  quanto possibile di evitare la  lezione frontale favorendo un approccio all’ 

organizzazione dell’apprendimento che facesse riferimento a strutture cognitive pre-

esistenti  ricorrendo perciò al metodo della significatività e della continuità e favorendo 

un’interazione continua con gli allievi. A tale scopo si è cercato di promuovere la discussione 

guidata sulle principali tematiche affrontate . 

Sono stati attualizzati   i temi affrontati e si è cercato di problematizzarli proponendo diverse 
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chiavi di lettura .  

Nella produzione scritta si è proceduto  con esercitazioni assistite nella produzione delle varie  

tipologie della Prima Prova  e con il recupero in itinere per le disfunzioni comunicative .  

Durante la DAD si è cercato di puntare soprattutto sui saperi fondamentali di  autori, opere e 

correnti letterarie favorendo lo sviluppo di competenze  nell’approccio ai testi forniti.   

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

⁃  Applicazione domestica  discontinua o carente; 

⁃  Utilizzo poco efficace del saggio in adozione ; 

⁃  Concentrazione sugli aspetti generali dei moduli 

⁃  Letture antologiche poco attente 

⁃  Scelta approssimativa o inadeguata di materiali dal web 

⁃  Carenze pregresse nelle capacità argomentative ed espositive 

⁃  Metodo di studio poco efficace con utilizzo sterile del web  (vedi ”copia e incolla”) 

⁃  Scarsa capacità di autovalutazione 

⁃  Scarsa autostima (solo per alcuni)  

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libri di testo in uso: Paesaggi letterari di Sambugar Salà ed. La nuova Italia RCS education vol. 3A e 

3B 

Materiali caricati su Didattica/Compiti  del Registro Spaggiari  (schemi-PPT- File doc-link al web )  

 

 

Gorizia, 12 maggio 2020        La docente  : Elena Iess 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Prof. Paolo Bressan 

Classe 5A ARCH-PITT 

Indirizzo: Architettura 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- Ore settimanali: 8 

- Ore effettive di lezione svolte in laboratorio fino al giorno 20/02/2020: 168 

- Ore effettive di lezione svolte da remoto fino al giorno 10/05/2020: 24 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 18 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 20 

 
Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe di Architettura è composta da 8 alunne femmine che nel corso degli anni si è sempre 

dimostrata, nel complesso, motivata ed interessata alla materia, partecipando attivamente al dialogo 

educativo. 

Le alunne hanno frequentato il Laboratorio di Architettura e Ambiente per otto ore la settimana 

realizzando numerosi modelli d’architettura e la capacità manuale ed artistica sono da ritenersi 

complessivamente di buon livello.  

La collaborazione tra il Laboratorio e le Discipline Progettuali ha visto, da parte degli allievi, la 

progettazione e la realizzazione di modelli d’architettura di buona fattura. 

Nel corso delle esercitazioni gli allievi hanno acquisito una buona capacità ed abilità nell’uso degli 

strumenti di lavoro e la corretta conoscenza dei materiali e le relative applicazioni, ottenendo risultati 

più che soddisfacenti. 

 

 OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Articolazione delle funzioni e rispetto dei principi architettonici. 

Conoscenza dei materiali e delle tecnologie. 

Conoscenze dei linguaggi formali e della terminologia specifica 

Abilità: 
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Uso appropriato dell’attrezzatura, delle tecniche di rappresentazione, dei laboratori e delle 

lavorazioni specifiche. 

Capacità compositiva e di argomentare nella relazione i motivi delle soluzioni. 

Competenze: 

Progetto completo e coerente con il  tema assegnato. 

Competenza metodologica seguire l’iter progettuale corretto. 

Competenza linguistica, chiarezza ed efficacia dell'espressione. 

Consapevolezza delle scelte progettuali. Relazione chiara e coerente con le scelte progettuali. 

 

 

ARGOMENTO Ore CONTENUTI 

Gli argomenti trattati riguardano la 

sfera dell’Architettura e del Design del 

primo Novecento, con cenni sulla 

Storia dell’Architettura Moderna. 

Costruzione di plastici architettonici o 

prototipi di oggetti di elementi di 

arredo, nelle opportune scale di 

riduzione. I vari argomenti sono stati 

trattati durante il 4°e 5° anno di studi. 

 

 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- 

 8 

● Modelli progettati dagli allievi 

● Modelli di architettura “firmata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Simulazione non ufficiale della 2^ prova 

dell’Esame di Stato (in attesa della consegna 

ufficiale da parte del MIUR del tema di 

Simulazione, in accordo con la docente di 

Discipline Progettuali di Arch. e Ambiente era 

stata somministrata una prova non ufficiale che è 

stata sospesa per la sopravvenuta sospensione 

delle lezioni nella sede scolastica) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica è stata prettamente di tipo laboratoriale tecnico-pratico. 

Riproduzione di modelli in scala sia architettonici che di elementi di arredo. 

Consultazione di libri e riviste di architettura. 

Utilizzo delle nuove tecnologie:  Internet  

Analisi di edifici dell’Architettura Razionalista e moderna dei primi del ’900. 
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MEZZI E STRUMENTI 

Libri e riviste di architettura 

Strumenti sia manuali che meccanici in dotazione al laboratorio di architettura e ambiente 

Materiali in uso nel laboratorio quali, balsa, cartoncino, cartonmousse, cartonlegno, legno 

massello, compensato, multistrato, colle, acetato, colori e plexiglass. 

Fotocopie stampe laser 

Fotografia 

 

 

 

VERIFICHE 

Discussione e revisione collettiva e individuale. 

Verifica in corso d’opera e opportunità operative,  scelta dei materiali e finitura. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO  DELLA  CLASSE 

Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

-visione dei lavori assegnati con l’assegnazione di voti da 1 a 10 espressi nell’arco dei due 

quadrimestri. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- Rispetto degli impegni; 

- Partecipazione e interesse alle lezioni; 

- Livello di partenza e valore raggiunto; 

- Obiettivi raggiunti. 

Partecipazione al dialogo educativo: Nel complesso positiva ed interattiva  

Attitudine alla disciplina: Mediamente buona  

Interesse per la disciplina: Buono 

Impegno nello studio: Nel complesso non si sono riscontrate considerevoli criticità.  

Organizzazione e metodo di studio: Nel complesso buona. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Sono state impostate delle lezioni tecnico/pratiche con informazioni puntuali teoriche e 

pratico/manuali al fine di sviscerare le caratteristiche dei vari modelli d’architettura da 

realizzare; si è passati dalle lezioni teoriche frontali al lavoro di gruppo o singolo a seconda 

delle difficoltà presentate dai modelli e dalla loro realizzazione pratica. 
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Il livello di conseguimento degli obiettivi, fino al momento della sospensione della frequenza 

nella sede scolastica, è complessivamente più che buono e nonostante le difficoltà si è 

mantenuto a livelli più che soddisfacenti. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● Si segnalano problemi al processo di insegnamento - apprendimento legati allo 

stato di emergenza venutosi a creare a seguito della diffusione della pandemia 

COVID-19 che non ha permesso la frequentazione del Laboratorio di Architettura e 

Ambiente con conseguente variazione della programmazione didattica a partire dal 

giorno 27/02/2020 data di sospensione delle lezioni su tutto il territorio nazionale. 

La didattica di tipo manuale è di fatto resa impossibile da remoto, di conseguenza 

si è provveduto a somministrare prove tecnico/grafiche di progettazione. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

● Schemi ed appunti personali 

● Libri e riviste 

● Supporti mediatici 

 

 

Gorizia 12 05. 2020                                                                                          L’insegnante          

                    ( Prof. Paolo Bressan ) 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO 

  

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
a
 A 

 

ARCHITETTURA - PITTURA 
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RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

Docente prof.ssa MARTINA GIURISSA 

a.s. 2019 / 2020 

Indirizzo: Liceo Artistico 

 

TEMPI 

Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei) 66 

Ore settimanali 2 

Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22 febbraio 2020                     29 

Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche  

Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. 4 

 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze 

Conoscenza del lessico fondamentale della disciplina; conoscenza dei principali eventi storici 

trattati e  connessione sincronica e diacronica degli stessi. 

 

Abilità: 

Distinguere tra eventi, problemi e spiegazioni; incrociare dati ricavando ipotesi e considerazioni 

coerenti; stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici (sociali, politici, culturali, economici); 

considerare le relazioni anche in prospettiva diacronica riconoscendo mutamenti e 

permanenze;analizzare cause ed effetti; comprendere, definire e utilizzare termini e categorie del 

linguaggio storico con particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza; utilizzare documenti 

e strumenti (mappe, cronologie, ecc.) del lavoro storico, compiendo le seguenti operazioni: 

elencare le informazioni, individuare fatti e contesti storici, riassumere le idee centrali; mappare le 

idee-chiave, analizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. 

 

Competenze: 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità  dei tempi 
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storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; Riflettere criticamente su eventi o processi; 

Cogliere le radici del presente nel passato; Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 

produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, 

il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

ARGOMENTI 

 

ORE CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

L’Eta’ degli 

imperialismi verso la 

prima guerra 

mondiale 

16 la Belle Epoque;la seconda 

rivoluzione industriale, taylorismo-

fordismo e la nascita della  questione 

sociale, la nuova fase del 

colonialismo ed imperialismo 

L'età giolittiana: le riforme sociali e 

lo sviluppo economico; la grande 

migrazione 1900-1915; la politica 

interna tra socialisti e cattolici; 

l’occupazione della Libia e la caduta 

di Giolitti. 

La prima guerra mondiale: la rottura 

degli equilibri; l’inizio del conflitto e 

il fallimento della guerra lampo; 

1915: l’Italia dalla neutralità alla 

guerra; 1915-1916: la guerra di 

posizione; il fronte interno e 

l’economia di guerra; 1917-1918: 

verso la fine della guerra; i trattati di 

pace e la Società delle Nazioni 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT e film 

Prove  scritte e orali 

Dopoguerra e 

totalitarismi verso la 

seconda guerra 

mondiale 

 

8 

 

 

 

 

 

12 

videolezi

oni di 

La Russia dalla rivoluzione alla 

dittatura: dalla rivoluzione liberale 

alla rivoluzione bolscevica: guerra 

civile e derive autoritarie, l’URSS da 

Lenin a Stalin. 

L’Italia dal dopoguerra al 

fascismo:le trasformazioni politiche 

del dopoguerra; la crisi dello Stato 

liberale; l’ascesa del fascismo; la 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT e filmati 

Prove  scritte e orali 

 

 

 

 

dal fascismo inizio 

della didattica a 

distanza: 
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circa 10-

15 minuti 

ciascuna 

 

 

 

8 

videolezi

oni di 

circa 10-

15 minuti 

ciascuna 

 

 

 

1 

videolezi

oni di 6 

minuti 

 

 

 

 

8 

videolezi

oni tra i 

15 e i 20 

minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

monolog

o teatrale 

di paolini 

2 ore 

 

 

 

12 

videolezi

oni di 

circa di 

circa 10-

15 minuti 

ciascuna 

 

 

 

 

costruzione dello stato fascista; la 

politica sociale ed economica; la 

politica estera e le leggi razziali. 

 

La Germania dalla repubblica di 

Weimar al Terzo Reich: la 

repubblica di Weimar; Hitler e la 

nascita del nazionalsocialismo; la 

costruzione dello stato totalitario; 

l’ideologia nazista e l’antisemitismo; 

l’aggressiva politica estera di Hitler. 

 

la guerra civile spagnola come 

premessa alla seconda guerra 

mondiale 

 

 la Conferenza di Monaco, il patto 

d’acciaio, il patto Molotov -

Ribbentropp, le cause della seconda 

guerra,, sintesi generica degli eventi 

accaduti e delle caratteristiche della 

guerra, l’entrata in guerra dell’Italia,  

la caduta del fascismo e la guerra 

civile in Italia; la vittoria degli 

alleati; la conferenza di Yalta e le 

conseguenze della guerra 

  Ausmerzen: vite indegne di essere 

vissute (monologo teatrale di Paolini 

 

 

La Costituzione italiana;i 12 principi 

 

videolezioni,, 

elaborati scritti,  

colloqui formativi  

attraverso meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videolezioni durante 

la didattica a 

distanza sui principi 

fondamentali 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRA FREDDA 2 La costituzione dei due blocchi e la 

costruzione del muro di Berlino, la 

divisione della Germania, il crollo 

del muro 

Lezione frontale 

in presenza in 

occasione del 

trentennale della 

caduta del muro di 

Berlino 

parte trattata in 

maniera sintetica 

CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE 
3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

per l’Unità Formativa sui diritti 

dell’infanzia: la Convenzione sui 

diritti dell’infanzia del 1989 e la 

legge  n.285 del 1997; il metodo 

Montessori 

 

 

 

 

lezione frontale in 

presenza 

 

 

 

 

 

 
 
 

MEZZI e STRUMENTI 

Libro di testo; schemi ed appunti personali; proiettore,videolezioni, meet. 

 
 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali, discussione collettiva, verifiche scritte, indagine in itinere con verifiche 

informali. elaborati scritti, colloqui formativi attraverso meet. 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo nel complesso soddisfacente 

Attitudine alla disciplina nel complesso sufficiente 
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Interesse per la disciplina complessivamente discreto 

Impegno nello studio sufficiente 

Metodo di studio produttivo per alcuni alunni, in altri casi non ancora adeguato. Il livello di 

conseguimento degli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze è buono per 

pochi alunni, mediamente discreto per la maggior parte della classe e appena sufficiente per 

pochi allievi 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi per facilitare la comprensione della 

disciplina in tutte le sue problematiche. 

Si sono presentati i contenuti in maniera strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave 

interpretativa della materia quando non erano in grado di trovarla autonomamente. 

Si sono favoriti lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il 

loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. 

Si è cercato di progettare una proposta formativa in grado di stimolare il senso di responsabilità e 

l’autonomia di giudizio, per ampliare gli orizzonti socio-culturali degli allievi e per contribuire alla 

formazione di ciascuno come persona responsabile e consapevole. 

Si è soprattutto utilizzata la lezione frontale, privilegiando il dialogo formativo. 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO  

IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 Metodo di lavoro non sempre adeguato e studio talvolta esclusivamente mnemonico ed assimilativo; 

carenze pregresse; didattica a distanza di difficile gestione . 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Testi in adozione: STORIA PER DIVENTARE CITTADINI -VOL. 3 - DAL NOVECENTO AD OGGI, AA.VV., ED. 
EINAUDI SCUOLA 
Schemi, ppt, videolezioni, documentari, fotocopie da altri testi fornite dall’insegnante 
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Gorizia, 12 maggio la Docente 

Martina Giurissa 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO 
  

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
a
 B DS LA 
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RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FILOSOFIA 

Docente prof.ssa Martina Giurissa 

a.s. 2019 / 2020 

 

Indirizzo: Liceo Artistico 

 

 

TEMPI 

 

Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei) 66 

Ore settimanali 2 

Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22 febbraio 2020                     35 

Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche  

Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. 4 

 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscenza del lessico fondamentale della disciplina per la comprensione del pensiero  dei filosofi 

trattati; conoscenza del contesto storico e culturale di riferimento in cui nascono le correnti 

filosofiche trattate.  

 

Abilità: 

Esporre in modo chiaro e sufficientemente logico un argomento; effettuare sintesi coerenti degli 

argomenti studiati; collegare logicamente il pensiero di diversi autori sul piano sincronico e 

diacronico; produrre trattazioni sintetiche logicamente argomentate sull’argomento richiesto; 

collocare ed esporre le teorie filosofiche nel loro contesto storico e culturale; organizzare 

esposizioni autonome argomentate per nuclei tematici di difficoltà crescente;elaborare semplici 

modelli per l’analisi dei contenuti filosofici proposti secondo il proprio stile di apprendimento; 

strutturare i nuclei tematici di ogni tradizione filosofica;  effettuare le seguenti operazioni testuali 

relativamente al materiale presentato: individuare concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, 
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confrontare, contestualizzare, commentare, argomentare.  

Competenze: 

Riflettere criticamente su eventi o processi  

-  

 
 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

ARGOMENTI ORE CONTENUTI ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Scelta e verità 

 

5 
Schopenhauer: Il mondo come 

volontà e rappresentazione: fenomeno 

e noumeno; volontà; irrazionalismo e 

pessimismo. Le vie di liberazione dal 

dolore: arte; compassione; ascesi. 

Kierkegaard: L’esistenza del ‘singolo’ 

e la scelta, le tre possibilità esistenziali 

dell’uomo, l’uomo come progettualità e 

possibilità, angoscia, disperazione e 

fede. 

Il positivismo: caratteri generali 

Comte: gli stadi dell’esistenza 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT  

Prove  scritte e orali 

 

 

 

 

Il sospetto 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerbach: l’essenza della religione e 

l’alienazione religiosa, l’ateismo. 

  

Marx:  critica ad Hegel e a Feuerbach; 

l'alienazione: caratteristiche 

 dell'alienazione, analisi 

dell'alienazione operaia; La prospettiva 

politico-economica: il materialismo 

storico; il materialismo dialettico; il 

sistema produttivo capitalistico e la 

rivoluzione; il comunismo.   

Nietzsche: periodizzazione delle 

diverse fasi del suo pensiero; la nascita 

della tragedia dallo spirito della 

musica: apollineo e dionisiaco, la 

critica a Socrate; la fase ‘illuministica’: 

Nietzsche e la scienza; la morte di Dio, 

morale e metodo genealogico; 

nichilismo, oltreuomo, volontà di 

potenza; eterno ritorno trasvalutazione 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT  

Prove  scritte e orali 
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8 

videol

ezioni 

di 

circa 

10-15 

minuti 

di tutti i valori.  

    

Freud: lo studio sull’isteria, le vie 

d’accesso all’inconscio; le topiche: la 

prima e la seconda; la formazione delle 

nevrosi; il metodo delle libere 

associazioni; la terapia psicoanalitica; 

la teoria della sessualità, l’origine della 

società e della morale 

   

 

Freud svolto parte in classe, 

parte a distanza: 

 

videolezioni,, elaborati scritti,  

colloqui formativi attraverso 

meet 

 

 

la Crisi del 

soggetto 

6 

videol

ezioni 

di 

circa 

10-15 

minuti 

il soggetto in Schopenhauer, 

Kierkegaard, Nietzsche, Freud, 

Bauman 

didattica a distanza: 

videolezioni,, elaborati scritti,  

colloqui orali attraverso meet 

Bergson  1 

videol

ezione 

il tempo della scienza e il tempo della 

coscienza 

didattica a distanza: 

videolezioni,, elaborati scritti,  

colloqui orali attraverso meet 

 
 

MEZZI e STRUMENTI 

Libro di testo,Schemi ed appunti personali; ppt, proiettore;videolezioni;meet 

 
 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali; discussione collettiva; verifiche scritte; indagine in itinere con verifiche 

informali. ; elaborati scritti; colloqui formativi attraverso meet 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo nel complesso soddisfacente 

Attitudine alla disciplina nel complesso sufficiente 

Interesse per la disciplina complessivamente discreto 
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Impegno nello studio sufficiente 

Metodo di studio produttivo per alcuni alunni, in altri casi non ancora adeguato. Il livello di 

conseguimento degli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze è buono 

per pochi alunni, mediamente discreto per la maggior parte della classe e appena sufficiente per 

alcuni allievi 

 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi per facilitare la comprensione della 

disciplina in tutte le sue problematiche. 

Si sono presentati i contenuti in maniera strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave 

interpretativa della materia quando non erano in grado di trovarla autonomamente. 

Si sono favoriti lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il 

loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. 

Si è cercato di progettare una proposta formativa in grado di stimolare il senso di responsabilità e 

l’autonomia di giudizio, per ampliare gli orizzonti socio-culturali degli allievi e per contribuire alla 

formazione di ciascuno come persona responsabile e consapevole. 

Si è soprattutto utilizzata la lezione frontale, privilegiando il dialogo formativo. 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO  

IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

Metodo di lavoro non sempre adeguato e studio talvolta esclusivamente mnemonico ed assimilativo; 

carenze pregresse; didattica a distanza di difficile gestione . 
 

 
 
 
 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Testi in adozione: DOMENICO MASSARO, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, PARAVIA EDIZIONI, VOL 3 - LA 
FILOSOFIA CONTEMPORANEA. 
Presentazioni power point,  
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videolezioni durante la didattica a distanza 

 
 

Gorizia, 12 maggio La Docente: 

Martina Giurissa 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5A 

 

Indirizzo: ARCHITETTURA ED ARTI FIGURATIVE GRAFICO PITTORICO 

  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: FISICA 

 

a.s. 2019-2020 

 

 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei :36 ore settimanali per un totale annuale di 1188 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte in presenza fino al 21 febbraio 2020 :  42 ore  

il rimanente periodo si è svolto secondo le modalità della didattica a distanza 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: // 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 3 
 

 

   OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscere le definizioni, le unità di misura e le leggi fondamentali 

Abilità: 

Illustrare e collegare  le leggi studiate  

Competenze: 

Osservare, descrivere, analizzare  qualitativamente  fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 
 

ARGOMENTO  Ore CONTENUTI 
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Cariche e corrente 

elettrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetismo ed 

elettromagnetismo 

39 e 

DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD 

 

 

 

 

-  Le cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio, per contatto e 

induzione. Conduttori e isolanti, polarizzazione degli isolanti, legge di 

Coulomb, distribuzione delle cariche. 

-  Il campo elettrico: descrizione, misurazione e rappresentazione grafica, il 

vettore campo elettrico generato da una carica puntiforme e da due cariche,  

energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 

- La corrente elettrica: l’intensità di corrente, i circuiti elettrici, le leggi di 

Ohm, l’effetto Joule, la resistività, i materiali conduttori, superconduttori e 

semiconduttori. Il generatore e la forza elettromotrice, i resistori in serie e 

in parallelo, gli strumenti di misura. 

- Il magnetismo, il campo magnetico terrestre, la direzione, verso del 

campo magnetico e confronto con il campo elettrico,  le esperienze di 

Oersted, Ampère e Faraday, definizione dell'ampere, intensità del campo 

magnetico; campo magnetico generato da un filo rettilineo e da un 

solenoide. Cenni di induzione elettromagnetica 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata, lavori di gruppo, visione di video dalla versione ebook del libro di testo o 

attinti dalla rete 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

-Libro di Testo : F come Fisica per il quinto anno. Sei  S. Fabbri M. Masini 

-Schemi e appunti 

-Schede riassuntive e di esercizi specifici 

-Utilizzo del registro di classe- sezione didattica -  come piattaforma per condividere con la classe 

materiale didattico nel periodo in presenza e lezioni settimanali nel periodo di dad 

-Utilizzo della piattaforma classroom nel periodo di dad , sia della parte stream per indicazioni didattiche 

e precisazioni esecutive, sia della parte “sezione lavori” per consentire la consegna agli studenti dei 

compiti assegnati e la riconsegna della correzione,  sia per condividere ulteriori materiali di 

approfondimento o di sintesi utili  

 

 

VERIFICHE 

Nel periodo in presenza di tipo formativo e valutativo: colloquio orale, prova scritta, prova strutturata, 

prova semistrutturata 

Nel periodo in dad: valutazione periodica dei lavori assegnati settimanalmente, verifica formativa su 

piattaforma classroom, interrogazione in videoconferenza. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

La classe si è dimostrata disomogenea sia per quanto riguarda le conoscenze e le competenze acquisite 

negli anni precedenti, sia per l’approccio alla disciplina e il metodo di studio. 

Partecipazione al dialogo educativo: buona per un gruppo di alunni, molto limitato per alcuni alunni 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente 

Interesse per la disciplina: limitato per la maggior parte degli alunni 

Impegno nello studio: costante, serio per un piccolo gruppo di alunni, superficiale e discontinuo per la 
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maggior parte degli alunni. 

Organizzazione e metodo di studio: per la maggior parte degli alunni l’organizzazione è migliorata 

durante il periodo di dad, per altri risulta ancora carente, un gruppo utilizza quasi unicamente un metodo 

mnemonico 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  

L’attività didattica è stata svolta a partire dalla lezione frontale dedicata ad introdurre l’argomento e a 

richiamare collegamenti con contenuti e conoscenze pregresse. Si è cercato di impostare una lezione di 

facile acquisizione alternando  momenti informativi, discussioni e applicazioni mediante la risoluzione di 

semplici  esercizi, in modo da facilitare il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, 

di rielaborazione e di sintesi. 

Durante il periodo di DAD si  sono  forniti materiali attraverso lezioni scritte, video reperiti in rete, 

schemi e schede di approfondimento in modo da supportare i concetti fondanti delle varie unità didattiche. 

Si sono assegnate settimanalmente domande studio sull’argomento e semplici esercizi applicativi, tutti i 

lavori sono stati corretti individualmente inserendo nella consegna agli alunni  commenti relativi agli 

errori e alle imprecisioni commesse. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi è  buono  per alcuni alunni, mediamente più che sufficiente o 

quasi sufficiente per gli altri. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

- studio e lavoro domestico non costante da parte di un gruppo di alunni; 

- metodo di studio non adeguato basato essenzialmente su uno studio mnemonico; 

- impegno non adeguato da parte di  alcuni alunni; 

- lacune pregresse non colmate (debiti scolastici non colmati)  

- difficoltà oggettive nei confronti della disciplina 
 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

-libro di testo: F come Fisica per il quinto anno. Sei  S. Fabbri M. Masini 

- schemi ed appunti personali, video attinti dalla rete 

- utilizzo del registro di classe- sezione didattica 

- utilizzo della piattaforma classroom nel periodo di dad  

 

 

 

Gorizia, 12 maggio 2020                                                                                       
                                                  L’insegnante     Prof.ssa Cristina Marino 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5A 
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Indirizzo: ARCHITETTURA ED ARTI FIGURATIVE GRAFICO PITTORICO 

  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

a.s. 2019-2020 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei :36 ore settimanali per un totale annuale di 1188 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte in presenza fino al 22 febbraio 2020 :  40 ore, il rimanente periodo si è 

svolto secondo le modalità della didattica a distanza 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: // 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 

 

   OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: Il concetto di funzione, funzione reale a variabile reale e grafico di funzione; il 

concetto dominio, codominio, segno e intersezione con gli assi; il concetto di parità e disparità 

sia dal punto di vista grafico sia analitico, il concetto di intorno di un punto, la definizione generale 

di limite mediante gli intorni, gli enunciati dei principali teoremi sui limiti e sull’algebra dei limiti, 

la continuità in un punto ed in un intervallo, il concetto di punto di discontinuità e le specie, la 

definizione di derivata e suo significato geometrico,il rapporto tra continuità e derivabilità, le 

derivate di alcune funzioni elementari. 

Abilità: Riconoscere una funzione matematica, classificare le funzioni, tracciare il grafico di 

funzioni elementari, desumere dal grafico le principali caratteristiche delle funzioni, eseguire 

semplici studi di funzione per funzioni razionali intere e fratte, saper individuare i punti di 

accumulazione del dominio in cui è particolarmente importante conoscere i limiti, calcolare 

semplici limiti di funzioni razionali, calcolare limiti di forme indeterminate,  saper leggere da 

grafico e studiare la continuità  e la discontinuità in un punto riconoscendone la specie, saper 

scrivere le equazioni degli asintoti a partire dai limiti calcolati, determinare l’equazione della 

tangente ad una curva in un punto, riconoscere ed enunciare le implicazioni logiche fra continuità e 

derivabilità, calcolare semplici derivate mediante l'uso delle regole studiate. 

 

Competenze: 

Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, 

modellizzare e risolvere problemi anche legati alla descrizione della realtà 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’   
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TITOLO MODULO ORE UNITA’ 

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

FUNZIONI REALI A 

VARIABILE REALE 

29 
- Il concetto di funzione e sue 

rappresentazioni 

-  Il grafico di funzione: grafico di 

funzioni elementari, analisi del 

grafico di funzioni qualsiasi 

- Introduzione allo studio di 

funzione: dominio, segno, 

intersezione con gli assi cartesiani, 

simmetria 

lezioni frontali, lezioni 

dialogate, esercizi 

applicativi, discussioni, 

lavori di gruppo, 

lezioni via meet 

LIMITI E 

CONTINUITA’ 

11 in 

presenza 

lezioni 

in DAD 

I Limiti: approccio intuitivo al 

concetto di limite e interpretazione 

grafica del limite nei vari casi, 

definizione di funzione continua in 

un punto e in un intervallo; 

continuità delle funzioni razionali 

intere e fratte ; comportamento delle 

funzioni razionali intere e fratte agli 

estremi del dominio; forme di 

indecisione  +∞−∞,  ,  di 

funzioni algebriche razionali; gli 

asintoti, comportamento di una 

funzione nei punti di discontinuità, 

determinazione e analisi dei punti di 

discontinuità e loro classificazione, 

grafico probabile di una funzione; 

deduzione dall’analisi di un grafico 

del comportamento di una funzione 

agli estremi del dominio e nei punti 

di discontinuità  

lezioni frontali, lezioni 

dialogate, esercizi 

applicativi, discussioni, 

lavori di gruppo, 

lezioni via meet 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

In DAD 
Definizione di derivata e suo 

significato geometrico. Continuita e 

derivabilita. Derivate di alcune 

funzioni elementari. 

Cenni sull’applicazione delle 

derivate nello studio di funzione 

 lezioni via meet 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Lezione frontale, lavori di gruppo, discussione di un problema per la determinazione della 

soluzione, risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà, esercitazioni per le Prove Invalsi. 
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MEZZI E STRUMENTI 

- Libro di Testo : La matematica a colori Edizione Azzurra per il quinto anno. Petrini L. Sasso 

- Schemi e appunti 

- Schede riassuntive e di esercizi specifici 

- Utilizzo del registro di classe- sezione didattica -  come piattaforma per condividere con la 

classe materiale didattico nel periodo in presenza e lezioni settimanali nel periodo di dad 

- Utilizzo della piattaforma classroom nel periodo di dad , sia della parte stream per 

indicazioni didattiche e precisazioni esecutive, sia della parte “sezione lavori” per consentire 

la consegna agli studenti dei compiti assegnati e la riconsegna della correzione,  sia per 

condividere ulteriori materiali di approfondimento o di sintesi utili  

 

VERIFICHE 

Nel periodo in presenza di tipo formativo e valutativo: colloquio orale, prova scritta, prova 

strutturata, prova semistrutturata 

Nel periodo in dad: valutazione periodica dei lavori assegnati settimanalmente, verifica formativa 

su piattaforma classroom, interrogazione in videoconferenza . 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

La classe si è dimostrata disomogenea sia per quanto riguarda le conoscenze e le competenze 

acquisite negli anni precedenti, sia per l’approccio alla disciplina e il metodo di studio. 

Partecipazione al dialogo educativo: buona per un gruppo di alunni, molto limitato per alcuni 

alunni 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente, passando da pochi casi di buona attitudine a 

casi con attitudini  limitate 

Interesse per la disciplina: limitato per la maggior parte degli alunni 

Impegno nello studio: costante, serio e con un buon metodo logico per un piccolo gruppo di alunni, 

superficiale e discontinuo per la maggior parte degli alunni. 

Organizzazione e metodo di studio: per la maggior parte degli alunni l’organizzazione è 

migliorata durante il periodo di dad, per altri risulta ancora carente, un gruppo utilizza quasi 

unicamente un metodo mnemonico 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  

Durante il periodo in presenza: ogni lezione è stata articolata in due parti: una parte più teorica 

centrata sulla lezione frontale tenuta  tramite appunti e schemi alla lavagna, una più interattiva in 

cui gli alunni erano chiamati ad interagire con il docente o tra di loro per evidenziare i nodi 

concettuali e condividere le strategie risolutive necessarie.  Gli esercizi da svolgere in classe o a 

casa sono stati assegnati prendendo come spunto il libro di testo in adozione, ma anche tramite 

schede mirate fornite agli alunni. I lavori per casa sono stati corretti e commentati 

successivamente in classe. Sono state fornite agli alunni diverse schede di approfondimento per 

rinforzare concetti e procedimenti risolutivi appresi. Si è utilizzato la sezione didattica del 

registro di classe come piattaforma di lavoro alla quale accedere per scaricare appunti, schemi di 

lezioni, esercitazioni.  Si sono svolti  recuperi curricolari in itinere  

Durante il periodo di DAD : sono stati forniti materiali attraverso lezioni scritte, video 

autoprodotti o reperiti in rete, schemi, schede di approfondimento per supportare i concetti 

fondanti delle varie unità didattiche. Si è svolta una video lezione a settimana sulla piattaforma 

meet in cui si discutevano gli esercizi assegnati, gli errori commessi e le diverse strategie 

risolutive e in cui si introducevano i nuovi concetti, si assegnavano settimanalmente esercizi 

applicativi, si procedeva alla correzione individuale e alla consegna con commenti sugli errori e 

imprecisioni. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi più che discreto o buono  per alcuni alunni, 

mediamente sufficiente per  altri e non sufficiente per altri ancora. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
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INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- studio e lavoro domestico non costante da parte di un gruppo di alunni; 

- metodo di studio non adeguato basato essenzialmente su uno studio mnemonico; 

- impegno non adeguato da parte di  alcuni alunni; 

- lacune pregresse non colmate (debiti scolastici non colmati)  

- difficoltà oggettive nei confronti della disciplina 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

-  libro di testo: Nuova matematica a colori – L. Sasso – Petrini 
-     schemi ed appunti personali, video autoprodotti o attinti dalla rete 

-     utilizzo del registro di classe- sezione didattica  

-     utilizzo della piattaforma classroom nel periodo di dad  

 

     

 

Gorizia, 12 maggio 2020                                                                                       
                                                L’insegnante  Prof.ssa C. Marino 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 5^ A  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  DISCIPLINE PROGETTUALI 

Per l’indirizzo:  Architettura e Ambiente 

 

a.s.  2019 – 2020 
 

TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali:198 

ore settimanali  6  

 

FINALITÀ 

Le finalità della disciplina prevedono la formazione di uno studente che nel corso del triennio acquisisca capacità di 

articolare le proprie conoscenze con le logiche del fare progettuale, funzionali al problem solving progettuale, in un 

processo di crescita personale, passando attraverso l’acquisizione di un iter progettuale, attraverso l’uso appropriato 

degli strumenti e attraverso l’uso delle conoscenze di base della disciplina.  

Acquisire la consapevolezza di un "fare progettuale" legata alla consapevolezza di un "fare pratico", attraverso un 

costante processo di decostruzione e ricostruzione spaziale dell’organismo architettonico (partendo dai singoli dati per 

arrivare alla proposta architettonica). 

 

OBIETTIVI 

Utilizzare le convenzioni del disegno tecnico per l’architettura  

Saper condurre l’iter progettuale 

Saper eseguire una ricerca 

Saper leggere e analizzare graficamente un’opera architettonica 

Saper distinguere i principali spazi pubblici 

Saper analizzare funzionalmente i principali spazi pubblici 

Saper redigere un organigramma funzionale 

Saper associare alle funzioni lo spazio ottimale 

Saper distribuire funzionalmente uno spazio pubblico 

Saper organizzare uno spazio pubblico 
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CONTENUTI 

Modulo 

Unità 

Ore Attività didattica Mezzi e 

strumenti 

Verifiche  

 

Obiettivi realizzati in termini di 

competenze e  abiltà 

PRESENTAZIONE 

DEL CORSO: 

orientamento  alla 

programmazione, 

obiettivi, verifiche, la 

seconda prova d’esame, 

regolamento assenze, 

valutazione. 

3 Discussione 

collettiva, Lezione 

frontale. 

 

  ● Gli alunni conoscono gli 

obiettivi da raggiungere, il tipo 

di verifiche, lo svolgimento 

dell’Esame di Stato, in 

particolare la seconda prova 

scritta, i criteri di valutazione. 

1) LA 

RAPPRESENTAZIONE 

PROGETTUALE: 

PROGETTAZIONE DI 

UNO STABILIMENTO 

BALNEARE 

L’architettura come 

dispositivo spaziale: 

Studio della tipologia e 

funzioni, analisi degli 

esempi, distribuzione 

delle diverse zone 

funzionali,  

analisi compositiva 

funzionale, strutturale, 

studi formali e schizzi di 

progetto adatto alla 

tipologia edilizia, 

verifiche dimensionali, 

ricerca dei materiali, la 

stesura del progetto in 

scala, la relazione 

illustrativa. 

tecniche di 

rappresentazione 

tridimensionale a mano 

libera e non. 

30 Correzione 

progetto assegnato 

durante le vacanze 

estive e 

successivamente 

approfondito in 

classe. 

Discussione 

collettiva, lezione 

frontale 

Discussione di un 

problema, cercando 

di trovare insieme 

la soluzione. 

Ricerca guidata. 

 

Manuali, 

libri e 

riviste 

presenti in 

aula, 

biblioteca 

personali, 

P.C.. 

Esercizi 

grafici: 

progetto e 

realizzazio

ne di un 

Modello da 

Studio 

● Sono in grado di analizzare un 

esempio per rielaborarlo 

●  Sono in grado di condurre una 

ricerca formale e compositiva 

guidata. 

● Sono in grado di organizzare gli 

spazi in door e out door tenendo 

conto della tipologia edilizia. 

● Gli allievi sono in grado di 

analizzare e orientare le 

esigenze della committenza al 

fine di proporre soluzioni 

compositive personali. 

● Gli allievi sono in grado di 

redigere un progetto grafico in 

scala, con ambientazioni 

tratteggiate anche a mano 

libera. 

2 )UF –“INFANZIA 

NEGATA”- 

PROGETTO PER UNA 

SCUOLA MATERNA 

CON ANNESSO ASILO 

NIDO, IN COMUNE 

MENSA E PICCOLO 

TEATRO: 

 L’ITER 

PROGETTUALE. 

ANALISI E 

PROGETTO DI UN 

EDIFICIO PUBBLICO: 

-Studio del tema sulla 

base degli stili 

pedagogici principali  

individuati, ponendoli 

come base all’idea 

progettuale personale. 

60 Discussione 

collettiva Lezione 

frontale 

Discussione di un 

problema, cercando 

di trovare insieme 

la soluzione. 

Ricerca guidata. 

In parte svolto a 

scuola e in parte in 

DaD correzione 

collegiale di ogni 

progetto. 

 

Manuali 

dell’archit

etto libri e 

riviste 

presenti in 

aula, in 

biblioteca, 

personali, 

P.C.. 

Esercizi 

grafici: 

progetto 

● Gli alunni sanno leggere e 

analizzare un’opera 

architettonica 

● Sanno estrapolare i dati dal 

manuale dell’architetto e da 

libri specifici, comprese le 

norme e i vincoli come punto di 

partenza per impostare la 

progettazione. 

●  Sanno redigere un 

organigramma funzionale, con 

più o meno funzioni secondo le 

capacità personali. 

● Sanno associare alle funzioni lo 

spazio più o meno ottimale. 

●  Sono in grado di utilizzare le 

convenzioni del disegno tecnico 

per l’architettura. 

● Sono in grado di condurre l’iter 
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Ricerca e analisi degli 

esempi, individuazione 

delle funzioni, 

organigramma 

funzionale, studi sugli 

spazi da assegnare alle 

diverse funzioni, 

distribuzione delle 

diverse zone funzionali, 

studi formali schizzi, 

verifiche dimensionali, 

ricerca dei materiali, la 

stesura del progetto in 

scala, la relazione 

illustrativa e 

motivazionale delle 

scelte. 

progettuale in modo autonomo. 

●  Sono in grado di produrre 

disegni tecnici completi. 

● Sono in grado di utilizzare la 

rappresentazione prospettica e 

assonometrica a mano libera e 

non. 

3) I SIMULAZIONE DI 

SECONDA PROVA 

ESAMI DI STATO. 

 - PROGETTO 

PADIGLIONE DA 

DESTINARE A 

LABORATORIO 

MUSICALE: 

Ricerca e analisi degli 

esempi, individuazione 

delle funzioni, 

organigramma 

funzionale, studi sugli 

spazi da assegnare alle 

diverse funzioni, 

distribuzione delle 

diverse zone funzionali, 

studi formali schizzi, 

verifiche dimensionali, 

ricerca dei materiali, la 

stesura del progetto in 

scala, la relazione 

illustrativa. 

Realizzazione del 

modello o parte di esso 

in laboratorio. 

11/18: 

la 

simulazi

one è 

stata 

interrott 

causa 

COVID1

9* 

Spiegazione del 

tema. 

 

Manuali 

dell’archit

etto, libri e 

riviste 

presenti in 

aula, 

biblioteca, 

personali, 

P.C..  

Esercizi 

grafici, 

Simulazion

e: progetto 

grafico cor 

realizzazio

ne 

modellino 

● Sono in grado di analizzare un 

esempio per rielaborarlo in 

modo più o meno critico. 

● Riescono a organizzare gli 

spazi funzionali e i loro 

dimensionamenti. 

● Sono in grado di utilizzare le 

convenzioni del disegno tecnico 

per l’architettura. 

 

4) PROGETTO PER 

UNA GIPSOTECA: 

Ricerca di esempi:  

funzionale, delle 

destinazioni d’uso, degli 

spazi funzionali, studio 

dei percorsi museali-

espositivi, attenzione alle 

uscite di emergenza, 

superamento barriere 

architettoniche, 

l’illuminazione degli 

spazi, schermature,  

esplicitazione dell’idea, 

studi geometrici sulla 

Previste 

n.24 

Già 

effettuat

e…si 

prosegue 

oltre la 

data 

della 

presente 

relazione 

Modalità DaD 

Spiegazione del 

tema. 

Correzioni e 

discussione 

collegiale di ogni 

progetto. 

 

 

Manuali 

dell’archit

etto,libri e 

riviste, 

monografi

e, presenti 

in aula, 

biblioteca. 

P.C. 

Esercizi 

grafici, 

Simulazion

e di 

progetto, 

relazione. 

●  Lettura e  analisi delle 

componenti funzionali di una 

Gipsoteca e proposta idee per la 

sistemazione tenendo conto 

dello spazio disponibile in 

modo più o meno critico. 
● Essere in grado di progettare un 

percorso museale in modo  

autonomo  
● Essere in grado di utilizzare le 

convenzioni del disegno tecnico 

per l’architettura. 
● Essere in grado di condurre 

l’iter progettuale con 

completezza. 
● essere in grado di proporre 
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forma, planimetria in 

scala 

- realizzazione del 

modello o parte di esso 

in laboratorio. 

soluzioni personali in modo 

congruo alle richieste.  
 

5) POTENZIARE 

METODI  DI 

RAPPRESENTAZIONE 

EFFICACI 

ALL’ESPRESSIVITÀ 

DEL PROGETTO - 

L’ESPLOSO 

ASSONOMETRICO, 

LA RESTITUZIONE 

PROSPETTICA DI 

UNA PIANTA, LA 

PROSPETTIVA COME 

AMBIENTAZIONE 

FUNZIONALE AL 

PROGETTO: ambiti 

applicativi nella sfera 

progettuale, tecniche 

esecutive anche a mano 

libera, applicazioni 

grafiche, scelte 

cromatiche adeguate. 

14 

ipotetich

e 

Lezione frontale 

partecipata 

Appunti , 

schede 

esplicative 

Applicazio

ni grafiche 

al progetto 

● potenziare l’uso delle capacità 

tecnico-grafiche al fine della 

rappresentazione progettuale 

efficace. 

*N.B. la prova di simulazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato, è stata svolta nelle ore di Discipline Progettuali e 

nelle ore di Eserc. Di Laboratorio, come deliberato dal Consiglio di Classe, ma è rimasta incompiuta data l’emergenza COVID19. 

 

- Nelle ore rimanenti, fino al termine delle attività didattiche a distanza, verranno effettuate  azioni didattiche mirate, volte 

a chiarire, integrare alcuni aspetti disciplinari anche in funzione alle novità introdotte dall’emergenza covid19, ove la 

seconda prova scritta per l’Esame di Stato ( caratterizzante l’indirizzo) risulta non più espletabile nei termini conosciuti e  

le modalità di svolgimento della prova risultano dunque modificate in corso d’opera.  

- Si precisa a tal fine che nel corso del triennio specifico dell’indirizzo gli studenti sono stati preparati principalmente ad 

esprimersi attraverso i termini propri del linguaggio e della grammatica grafico rappresentativa progettuale 

dell’Architettura, pertanto all’Esame di Stato, andando con regole modificate in corso d’opera, e dovendo lo studente 

sostenere un colloquio al posto di una prova scritta, quindi si terrà in debita considerazione tale aspetto, che risulta 

sostanziale e di non di poco conto, in quanto dovrà considerarsi che allo studente si richiederà uno sforzo superiore 

dovendo condurre una performance non più nei termini che era abituato a padroneggiare e per cui era stato preparato nel 

corso degli anni, trovandosi a proprio agio, ma bensì in forma di colloquio su tematiche specifiche della creatività, 

progettuali, funzionali, di metodo, norme uni, pianificazione, aspetti grafico-rappresentativi dello spazio, estetici, 

modalità e tecniche realizzative dei modelli architettonici. 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva e interessata per la totalità della classe 

Attitudine alla disciplina: buona nel complesso, ottima e particolare in alcuni casi. 

Interesse per la disciplina: costante motivazione all’accrescimento della propria autonomia nel fare progettuale. 

Impegno nello studio:  costante per la quasi totalità della classe, incostante in casi ristretti. 

Metodo di studio: efficiente e strutturato per le eccellenze, adeguato nei restanti casi. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Gli obiettivi s’intendono raggiunti a livello: 

Minimo: quando partecipa in modo soddisfacente al dialogo educativo, si dedica con una certa continuità allo studio. 

Possiede i concetti fondamentali della disciplina, sa applicare le conoscenze acquisite negli esercizi grafici, anche se 

talvolta commette errori; non ha sufficiente autonomia nella rielaborazione personale, si esprime nel linguaggio 

proprio della disciplina in forma: orale, scritta, grafica, non del tutto corretta. 

Medio: quando denota attitudine e interesse per la disciplina, è motivato allo studio, ha acquisito soddisfacenti 

conoscenze e competenze degli argomenti trattati, riesce ad applicare correttamente, senza difficoltà, quanto appreso 
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nelle esercitazioni scritte e grafiche. E’ in grado di leggere e capire un’opera di design e d’architettura, sa rielaborarla 

soggettivamente, usa il linguaggio proprio della disciplina in forma: orale, scritta, grafica, in modo appropriato. 

Elevato: quando partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo, è motivato allo studio ed ha senso di 

responsabilità, possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato, riesce ad applicare con facilità e senza 

commettere errori le regole della rappresentazione e sa eseguire esercizi compositivi di diverso tipo, anche in 

situazioni diverse, possiede un ottimo intuito ed ha buone capacità di osservazione e astrazione, possiede capacità 

estetiche, critiche e logico deduttive, si esprime con un linguaggio grafico, orale e scritto corretto e appropriato. 

 

La valutazione terrà conto oltre che delle votazioni riportate nelle singole verifiche della partecipazione e interesse, 

dell’attitudine, dell’impegno, del metodo di lavoro, del rispetto dei tempi di consegna, della situazione di partenza, 

dello sforzo maggiore richiesto per l’espletamento della DaD. Pertanto non è detto che la valutazione complessiva 

corrisponda alla media esatta dei voti riportati nelle singole prove. 

Le verifiche grafiche, scritte, orali hanno teso ad accertare: 

1. La padronanza dei linguaggi; 
2. Le capacità operative; 
3. La capacità di ricerca e di analisi; 
4. La conoscenza delle tecniche e delle tecnologie; 
5. La capacità di gestione di un progetto; 
6. La capacità di stesura di una relazione illustrativa. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti 

informativi a quelli di dibattito aperto, volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle 

diverse problematiche, in modo da sviluppare le capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove 

conoscenze e competenze.  

- Le modalità di didattica a distanza hanno richiesto alle studentesse un maggiore sforzo di autonomia e 

responsabilizzazione. La classe che prima dell’emergenza COVID19, aveva già raggiunto un buon grado di autonomia 

ha dato poi, nel periodo dell’emergenza, stando a casa, grande prova di resilienza e motivazione, continuando nel 

difficile, arduo compito di progettare a distanza e revisionare i lavori progettuali come avviene di solito in contesti 

professionali, dove la distanza spesso è parte integrante. Pertanto le studentesse si sono mostrate all’altezza degli sforzi 

richiesti. 

Si è cercato di dare una preparazione omogenea. 

Le singole valutazioni evidenziano il livello di conseguimento degli obiettivi. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: nel complesso discreto/buono con punte di eccellenza. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO D’INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

- Emergenza COVID19, che ha richiesto una rimodulazione delle modalità di fare didattica e i tempi delle attività di 

studio degli studenti che inevitabilmente di sono dilatati. 

- Poco spirito di adattamento iniziale nel riorganizzare i propri tempi di studio e il relativo impegno profuso da parte di 

singoli studenti, ma comunque rimasti episodi sporadici e poco influenti nel complesso. 

- Difficoltà di connessione o dispositivi tecnologici limitati, per l’espletamento dell’insegnamento/apprendimento di 

una disciplina molto complessa e articolata come la progettazione architettonica, che in modalità DaD ne risulta 

comunque distorta. 

 

                                           LIBRO DI TESTO 

AUTORE TESTO CASA EDITRICE 

Bruno Guardavilla Progettazione Architettonica HOEPLI 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

- libri di testo 

- manuali dell’architetto 

- schemi ed appunti personali 

- riviste specifiche, monografie 

- libri presenti in biblioteca e in aula 

- p.c. 

- DaD: Google meet per video conferenze; drive per archiviazione e condivisione file; Classroom per assegno dei temi 

progettuali, utili dispense e schede consultabili, link condivisi a siti specifici dedicati all’Architettura; uso ragionato 
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della ricerca web, ecc. 

 
Gorizia, 12 maggio 2020                                                                                                   L'insegnante 
          prof.ssa Michela Appugliese 
 
 _________________________ 
 
 

                                                                                                                         

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5^ A Indirizzo:  A.F. Pittura – Architettura e Ambiente 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA DELL’ARTE 

a.s.  2019 - 2020 

                                                                                           

TEMPI 

                                                                                                       

 

- Orario annuale ai sensi  del DPR 89/2010 : 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al 22/2/2020: 58 

- Ore  di lezione svolte in attività sincrone e asincrone fino al 12/05/2020: 26 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 

 

 

CONTENUTI  

Moduli: Ore Unità didattiche 

 

   

DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 

 

IL NEOIMPRESSIONISMO 

E IL 

POSTIMPRESSIONISMO          

 

 

 

20 

 

- Premesse generali  

- Paul Cézanne (La casa dell’impiccato, Le bagnanti, I 

giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire) 

- Georges Seurat (Bagno ad Asnières, Una domenica 

pomeriggio all’Isola della Grande Jatte, Il circo) e 

Paul Signac (Il palazzo dei Papi ad Avignone) 

- Paul Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo 

giallo, Ia Orana Maria (Ave Maria), Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 

- Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Père 

Tanguy, Il caffè di notte, Autoritratti, Notte stellata, 

Campo di grano con corvi) 

  - Caratteristiche generali 
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IL SIMBOLISMO IN 

EUROPA  

 

20 

- Il Simbolismo in Francia. Moreau (L’apparizione), 

Redon, Puvis de Chavannes (Giovani donne in riva al 

mare) 

- Il Simbolismo in Italia. Giovanni Segantini (Le due 

madri) Gaetano Previati (Maternità), Pellizza da 

Volpedo (Il quarto stato) 

- Edvard Munch (La fanciulla malata, Sera nel corso 

Karl Johan, Il grido, Pubertà) 

- Gustav Klimt (decorazione del Burgtheater di Vienna, 

I pannelli per l’Università, Giuditta I e Giuditta II, 

Ritratto di Adele Bloch, Emilie Flöge, Il fregio 

Beethoven, Il bacio, Le tre età della donna) e la 

Secessione viennese: Palazzo Stoclet, la Casa di moda 

di Emilie Flöge 

- Moderrnismo e Art Nouveau: architettura e arti 

applicate: Otto Wagner (Casa della maiolica, Stazioni 

della metropolitana) Franz Olbrich (Palazzo della 

Secessione), Hector Guimard (Stazioni della 

metropolitana) Antoni Gaudì (Casa Milà, Sagrada 

Familia) 

 

 

LE AVANGUARDIE 

STORICHE DEL PRIMO 

NOVECENTO 

 

 

 

 

18 

- I Fauves e Henri Matisse (Lusso, calma e voluttà, 

Donna con cappello, Ritratto con la riga verde, La 

stanza rossa, La danza) 

- L'espressionismo tedesco: Il gruppo Die Brücke, 

Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada, 

Autoritratto da soldato), Heckel (Giornata limpida) e 

Nolde (Sole tropicale)  

- L'espressionismo austriaco: Kokoschka (Ritratto di 

Adolf Loos, La sposa del vento) e Schiele 

(Autoritratti, La morte e la fanciulla) 

- Il Cubismo e Picasso (Scienza e carità, La vita, 

Famiglia di saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, 

Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Ritratto 

di Olga, I tre musici, Donne che corrono sulla 

spiaggia, Guernica) 

- Il Futurismo: Boccioni (La città che sale, Stati 

d’animo, Forme Uniche della continuità nello 

spazio), Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

Ragazza che corre sul balcone, Compenetrazioni 

iridescenti), Carrà e Severini (caratteri generali), 

Sant’Elia (La centrale elettrica, La città nuova), 

Depero (copertine di riviste, la pubblicità per la 

Campari, la bottiglietta Campari)  

– il Futurismo in F.V.G. (cenni), Crali (Incuneandosi 

nell’abitato) 

 

   

DIDATTICA A DISTANZA 

 

  - Der Blaue Reiter: Kandinskij (Il cavaliere azzurro, 

Primo acquerello astratto, Impressioni, 

Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi),  Marc 

(I cavalli azzurri), Klee (Strada principale e strade 



62 

secondarie) 

- L’Astrattismo: Mondrian (Il mulino Winkel al sole, 

L’albero rosso, Albero grigio, Composizione 10 - 

Molo e oceano, Composizioni, Broadway Boogie-

Woogie) e De Stijl (caratteri generali) 

- Il Dadaismo in Europa e in USA:  

- il Cabaret Voltaire, Arp (Ritratto di Tristan Tzara), 

Duchamp (Nudo che scende le scale, Ruota di 

bicilcetta, Fontana, Grande vetro), Hannah Höch e il 

dada berlinese 

- Il Surrealismo: Dalì (La persistenza della memoria), 

Mirò (Carnevale d’Arlecchino), Magritte (Il 

tradimento delle immagini, La condizione umana) 

 

L’ARTE TRA LE DUE 

GUERRE 

 

 

 

 

- La Scuola del Bauhaus: l’edificio di Walter Gropius 

- caratteri generali dell’architettura razionalista 

- La metafisica: Giorgio De Chirico (L’enigma 

dell’ora, Le Muse inquietanti) 

- Novecento e il ritorno all’ordine: Mario Sironi 

- Renato Guttuso (La Crocifissione) 
                                                 

ACCENNI SULL’ARTE 

DEL SECONDO 

DOPOGUERRA 

 

 

 

 

 

- L’Espressionismo astratto * 

- Pop Art * 

 

 

* trattazione in programma post 12 maggio 2020 

           
                                          
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Tutti i moduli in presenza hanno utilizzato una combinazione funzionale delle seguenti modalità 

didattiche: 

- Lezione frontale 

- Discussione collettiva 

- Ricerca guidata 

- Discussione di un problema, cercando di trovare insieme la soluzione 

Tutti i moduli a distanza hanno utilizzato una combinazione funzionale delle seguenti modalità 

didattiche: 

- Proposizione di testi, ppt, video, videolezioni, videoconferenze, ricerche guidate 

 

 

MEZZI  

Libro di testo  

Mappe concettuali  

Dvd e immagini digitali   

PPT, video online 

Schemi e sintesi frutto del lavoro individuale 

                                                     
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

In presenza: 
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Esposizioni orali.  

Prove a domande aperte 

Test a risposta multipla 

Verifiche informali in itinere.  

A distanza 

- proposta di elaborazione testi 

- moduli google 

- discussione guidata 

                                                          
                                              

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI :  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

CONOSCENZE : Gli alunni conoscono gli elementi essenziali degli autori e dei movimenti previsti 

dal programma. Sono in grado di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e sanno esporre 

con sufficiente chiarezza i suoi contenuti in termini di produzione guidata. Conoscono gli strumenti 

utili alla contestualizzazione storica sociale e geografica dell'opera d'arte.  

ABILITA’: Una parte degli alunni applica le conoscenze in modo autonomo e riconosce gli 

elementi essenziali, stabilendo relazioni tra di esse. Mediamente la classe è in grado di decifrare il 

linguaggio visivo delle opere d’arte, effettuando approfondimenti in termini di produzione autonoma. 

Contestualizzano l'opera d'arte in modo sincronico e diacronico. 

COMPETENZE: Buona parte degli alunni applicano le conoscenze in modo autonomo ed organico 

anche a livello interdisciplinare. Generalmente sanno inquadrare correttamente gli artisti e le opere 

studiate nel loro specifico contesto storico e culturale. Sanno leggere le opere utilizzando un metodo 

e una terminologia appropriati, sono in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. Alcuni alunni 

dimostrano capacità critiche-argomentative. 

 
  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo nel complesso discreta, interessata. 

Attitudine alla disciplina nel complesso discreta, in alcuni casi buona. 

Interesse per la disciplina nel complesso discreto e costante. 

Impegno nello studio sistematico e regolare per la maggior parte della classe; sufficiente per il resto 

anche se per alcuni non sempre continuo. 

Metodo di studio organizzato ed adeguato per la maggior parte, nel complesso soddisfacente, non 

sempre adeguato solo in alcuni casi. 

Nella fase della didattica a distanza alcuni nel primo periodo hanno presentato problemi legati alla 

strumentazione e alla connessione. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica dinamica e di facile acquisizione, alternando i 

momenti informativi a quelli di discussione, al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle 

abilità espressive, di riflessione, di analisi, di rielaborazione e di sintesi. Si è cercato inoltre di 

fornire, non solo le conoscenze essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

problematiche, sviluppando, per quanto possibile, le capacità di procedere autonomamente verso 

l’acquisizione di nuove conoscenze. 

 
                           

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● Impegno non sempre continuo da parte di alcuni studenti 
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SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
                                                    

● audiovisivi in genere 

● appunti personali 

● altri testi del docente 

● proiezione di immagini su supporto digitale  

 

Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol.4. Dal Barocco al Postimpressionismo e 

vol. 5 Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, Versione gialla, Zanichelli 2017                                                                              
 

 

Gorizia, 12 maggio 2020 

 

 

       La Docente: Franca Marri 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

 5 A 

   

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE  

a.s 2019/2020 
 

Indirizzo: ARCHITETTURA E PITTURA  
 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 
89/2010 (per i Licei (cancellare la voce che non interessa): ……………. 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: / 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.:  4 
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CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 
MODULO 

ORE UNITA’  
DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

Victorian Age 45 ∙ Inquadramento storico – 

artistico - letterario 

∙ Sviluppo urbanistico 

∙ Sviluppo scientifico ed 

industriale: The great 

Exibition 

∙ Il compromesso vittoriano 

∙ Charles Dickens (vita, opere, 

temi e stile);  ”Oliver Twist”: 

analisi opera e lettura passo 

antologico “Oliver Asks For 

More” 

∙ Emily Bronte (vita, opere, 

temi e stile); “Wuthering 

Heights”: analisi opera e 

lettura passo antologico 

“Catherine Marries Linton 

But Loves Heathcliff” 

∙ Charlotte Bronte (vita, opere, 

temi e stile); “Jane Eyre”: 

analisi opera e lettura passo 

antologico “”All My Heart Is 

Yours , Sir” 

∙ Oscar Wilde (vita, opere, 

temi e stile); “The Picture of 

Dorian Gray”; analisi opera e 

lettura passo 

antologico”Dorian Kills the 

Portrait of Himself” 

∙ Decadentismo ed Estetismo 

Lezione frontale 

-Discussione 

collettiva 

-Presentazione 

argomenti 

in lingua italiana e 

in 

lingua inglese 

-lettura e analisi di 

alcuni 

testi letterari 

- proiezione di film 

inerenti alle 

tematiche trattate 

  

  Modernismo   8 

In seguito all’epidemia 

di Corona Virus una 

parte dell’argomento è 

stata svolta con 

didattica a distanza con 

10 videolezioni   

∙ Inquadramento storico del 

ventesimo secolo (Inizio 

secolo, Prima e Seconda 

Guerra mondiale) 

∙ Sigmund Freud e l’inconscio 

∙ Stream of Consciousness 

∙ James Joyce (vita, opere, 

temi e stile); “The Dubliners” 

analisi opera e lettura passo 

antologico ”Eveline”, 

“Ulysses”:analisi opera 

∙ Virginia Woolf (vita, opere, 

temi e stile); “Mrs 

Dalloway”: analisi opera; 

“To The Lighthouse”, analisi 

opera e lettura passo 

antologico “No going To The 

Lighthouse” 

∙ Thomas Stearns Eliot (vita, 

Lezione frontale 

-Discussione 

collettiva 

-Presentazione 

argomenti 

in lingua italiana e 

in 

lingua inglese 

-lettura e analisi di 

alcuni 

testi letterari 

- proiezione di film 

inerenti alle 

tematiche trattate 
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opere, temi e stile); “The 

Waste Land”: analisi opera e 

lettura passo antologico 

“What the Thunder said” 

A dystopian 

world    

Videolezioni  A dystopian world 

Orwell (vita, opere, temi e stile); 

“1984”: analisi opera e lettura passo 

antologico “Big Brother is watching 

you” 

 

Lezione frontale 

-Discussione 

collettiva 

-Presentazione 

argomenti 

in lingua italiana e 

in 

lingua inglese 

-lettura e analisi di 

alcuni 

testi letterari 

- proiezione di film 

inerenti alle 

tematiche trattate 

 

 

MEZZI 
Libro di testo; fotocopie da altri testi, schemi; videolezioni, incontri su meet, proiettore 
 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Verifiche orali, verifiche scritte, prove a domanda aperta , verifiche in 

itinere. 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE 

Conoscenze: Gli alunni generalmente riconoscono gli elementi caratterizzanti gli argomenti trattati e 

riescono a creare delle connessioni tra di essi rielaborando le informazioni ricevute in modo autonomo 

e adeguato. Anche gli studenti che incontrano maggiori difficoltà nella materia sono comunque in 

grado di esprimersi in modo semplice ma in ogni caso accettabile   
    
 

Abilità: Le capacità della classe in media risultano positive. L’impegno è risultato accettabile ed è 

andato via via intensificandosi nel corso dell’anno scolastico, in particolare in questa fase di didattica a 

distanza. Di tale accresciuta disponibilità ha tratto profitto la capacità espositiva in lingua inglese e più 

in generale il profitto complessivo della classe.    

 

Competenze: Una parte della classe si esprime sia all'orale che nella 
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produzione scritta in modo molto organico e scorrevole e talvolta autonomamente rielaborato. Una 

seconda fascia di studenti riesce a riportare quanto studiato in modo adeguato e scorrevole sia pur con 

un livello inferiore di capacità espositiva; il resto della classe pur incontrando maggiori difficoltà è 

comunque in grado di riportare i contenuti attinenti agli argomenti trattati.  

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione è stata inizialmente passiva con un progressivo 

aumento del coinvolgimento da parte degli studenti 

Attitudine alla disciplina: in media l’attitudine ha registrato un progresso per buona parte della classe 

Interesse per la disciplina: meno vivo in fase iniziale, con incremento nel corso dello svolgimento 

dell’anno scolastico 

Impegno nello studio: per la maggior parte della classe l’impegno è stato abbastanza regolare 

Organizzazione e metodo di studio: Alcuni studenti dispongono di un metodo di studio soddisfacente 

mentre una buona parte necessita di affinare le capacità di organizzazione e di approccio. 
  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

Al fine di incrementare maggiormente l’attenzione si è fatto ricorso a vari strumenti didattici. Lezione 

frontale, ausili audiovisivi, libro di testo e materiale da altre fonti, lettura di brani antologici, visione di 

film hanno fatto parte delle attività svolte durante la lezione. Nel corso dell’attività didattica si è 

costantemente cercato di favorire il coinvolgimento diretto degli studenti. La partecipazione attiva 

costituisce uno strumento primario per l’accrescimento della motivazione.  Tale approccio ha 

consentito di potenziare le capacità espressive di ciascuno di loro, oltre che costituire occasione di 

arricchimento lessicale e di controllo sintattico-grammaticale. Si è anche cercato di guidare gli alunni 

ad ipotizzare nuove chiavi di lettura degli argomenti trattati, stimolando lo sviluppo di un pensiero 

critico 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La classe si è impegnata in modo differenziato, ma comunque accettabile nel complesso. Anche gli 

allievi meno motivati hanno reso la loro applicazione progressivamente più intensa. La partecipazione 

complessiva ha visto un incremento. Da una fase iniziale in cui la passività costituiva la nota 

dominante si è passati ad uno scambio reciproco più intenso. L’impegno domestico non sempre è stato 

puntuale, ma comunque nei limiti dell’accettabilità. Moltissime sono state le interruzioni a causa di 

gite, uscite, conferenze, attività di orientamento, assemblee. 
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SUSSIDI DIDATTICI 
L'attività didattico-educativa è stata affiancata da: 

-fotocopie da altri testi  

- libri di testo: COMPACT performer---Spiazzi,Tavella,Layton--Zanichelli 

Only Connect-Looking into Art-SPIAZZI-TAVELLA-ed.Zanichelli 

-Dvd per la proiezione di film 

 

 
Gorizia, 12 maggio 2020   La Docente:   Luisa Pollino 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5A 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Laboratorio di figurazione pittorica 

a.s. 2019-1920 

Indirizzo: Figurazione pittorica 

 

La classe, per quanto riguarda la sezione dell'indirizzo di Figurativo Pittorico, è composta da 18 alunni, 17 femmine e 

1 maschi. Il clima che si respira è sereno e partecipe ed è stato costante, gli studenti sono stati coinvolti in diverse 

attività. La classe è sostanzialmente eterogenea, dovuto soprattutto alle peculiarità caratteriali dei singoli studenti, 

chi molto estroversa/o chi, al contrario, riservata/o e introversa/o.  Ciò non ha compromesso minimamente i buoni 

rapporti e il normale lavoro didattico. La classe ha dimostrato un comportamento corretto con tutte le componenti  

scolastiche, nonché interesse e partecipazione.  I risultati raggiunti, negli elaborati, sono stati adeguati alle loro 

potenzialità; una certa lentezza operativa, “congenita” nel loro percorso scolastico, non è stata ancora del tutto 

superata. La preparazione, comunque, ha raggiunto livelli  discreti/buoni per alcuni, altri più che sufficiente. Un 

gruppo di allievi ha raggiunto risultati grafici e pittorici di buon livello sia nell’organizzazione dei contenuti all’interno 

dell’immagine, sia nelle abilità di gestione del codice linguistico utilizzato. Un piccolo gruppo ancora fatica 

nell’organizzare all’interno degli elaborati visivi le tematiche svolte in modo creativo. 

Dal 7/03/20 la programmazione  è stata rimodulata in situazione di DAD, svolta attraverso contatti via e-mail e sul 
registro elettronico visibile su Didattica. L’attività è stata rimodulata sulla parte progettuale nella elaborazione del  
Nuovo “manifesto” della scuola,  in stretta sinergia con la progettazione di figurazione pittorica, attività concordata 
con il prof. Troian. Gli allievi si sono dimostrati disponibili  e collaborativi all’attività proposta, dimostrando interesse.  
I tempi di restituzione degli elaborati prodotti dai ragazzi sono elastici. 
 
Inoltre, la classe ha sempre tenuto un buon comportamento, desiderosa di apprendere e di conoscere ogni aspetto 

del linguaggio artistico. L’insegnante in questo clima ha sempre lavorato bene. Nella classe si distinguono alcuni 

allievi che con tenacia hanno sempre mantenuto vivo l'interesse verso la disciplina che denomina l'indirizzo di studio 

prescelto, rendendosi disponibili al dialogo e propensi all'assimilazione di maggiori conoscenze. Altri hanno avuto un 
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rendimento altalenante, dimostrando a momenti, uno smarrimento degli interessi, e degli stimoli necessari alla 

comprensione delle problematiche legate all'espressività artistica nel mondo contemporaneo. Tuttavia, in generale, 

il livello di preparazione della classe risulta positiva, e idonea a svolgere in modo consapevole, una buona prova 

d'esame. 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 per i Licei: 264 

- Ore settimanali: 8 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22-02-2020  (168) 

- Ore effettive di lezione svolte da remoto 4 

-  Ore  di lezione svolte in attività asincrone 40 (12/05/2020) 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 18 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 20 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

“Il linguaggio della pittura e 
delle tecniche calcografiche. 
Tecniche e materiali”  
Uso delle tecniche (dall’uso 
approssimato all’applicazione 
consapevole). Modulo unico. 

249 

- Conoscere le tecniche; 
- Distinguere le caratteristiche di 

ciascuna tecnica; 
- Applicare la tecnica adeguata in 

funzione del risultato; 
- Applicare alcune tecniche in forma 

elaborata; 
- Conoscenza degli strumenti 

operativi e loro uso; 
- Sperimentazione dei materiali; 
- L’incisioni in rilievo: 

(linoleumgrafia)  
- Le incisioni in incavo (bulino, 

puntasecca, acquaforte, 
acquatinta, ceramolle). 

- Concetto di matrice, 
riproducibilità e stampa unica;  
Il laboratorio dedicato: dotazione 
strumentale e procedimenti 
operativi fondamentali. 

- Realizzazione e verifica degli studi 

di progettazione con 

l’applicazione delle varie tecniche. 

- Applicare le tecniche; 
- Usare strumenti e mezzi 

conosciuti; 
- Conoscere i mezzi più 

idonei; 
- Caratteristiche di ciascuna 

tecnica; 
- Conoscere le tecniche 

usate; 
- Saper utilizzare la tecnica 

in un contesto nuovo; 
- Riconoscere le diverse 

tipologie di stampa d’arte. 
- Competenza sulle peculiarità 

dei diversi supporti, e delle 
varie tecniche per 
destinazioni specifiche. 

- Uso delle tecniche e delle 
tecnologie, degli strumenti e 
dei materiali.   

 

MEZZI 

- Lezioni frontali esplicative, sperimentazione individuale delle diverse tecniche, delle tecnologie, dei materiali 

tradizionali, e contemporanei inerenti le arti figurative e calcografiche; 

- strumenti grafici ( matite colorate, pennarelli, chine ecc ... ) 

- strumenti pittorici su supporti differenti (acquerelli, chine, tempere, acrilici, oli .. ) 
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- Riviste specifiche; 

- Strumenti calcografici: 

- Libri presenti in biblioteca. monografie di artisti e di correnti artistiche; 

- Strumenti e materiali presenti in laboratorio. 

- Uscite didattiche 

- Strumenti propri della disciplina 
- Esercitazioni diversificate nel campo della grafica e della decorazione.  
- Visite a mostre, eventi e viaggio d'istruzione. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prove di laboratorio sulle capacità esecutive operative degli alunni. 

• valutazione dell'apporto personale nei lavori di gruppo e dei risultati d'insieme 

• controllo delle cartelle e di altro materiale prodotto 

● controllo periodico dei lavori individuali, comprendendo tutte le fasi di produzione 

● In itinere, per monitorare i processi di insegnamento-apprendimento: in base al peso dato al singolo 

contenuto trattato e /o a termine di ogni modulo.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

- Conoscere le tecniche; 
- Distinguere le caratteristiche di ciascuna tecnica; 
- Applicare la tecnica adeguata in funzione del risultato; 
- Applicare alcune tecniche in forma elaborata; 
- Conoscenza degli strumenti operativi e loro uso; 
- Sperimentazione dei materiali; 

- Realizzazione e verifica degli studi di progettazione con l’applicazione delle varie tecniche. 

Abilità:  

- Applicare le tecniche; 
- Usare strumenti e mezzi conosciuti; 
- Conoscere i mezzi più idonei; 
- Caratteristiche di ciascuna tecnica; 
- Conoscere le tecniche usate; 
- Saper utilizzare la tecnica in un contesto nuovo; 
- Analisi della "forma pittorica" “forma grafica” delle specificità degli elementi delle proprietà dei materiali 

utilizzati 
- Applicazione dei metodi, delle tecnologie e dei processi di lavorazione di forme pittoriche e grafiche. 
- Padronanza di una metodologia operativa. 
- Sviluppo e approfondimento degli elementi della figurazione attraverso l'uso espressivo del segno e del colore 

- Riproduzione e interpretazione di immagini e modelli dal vero attraverso l'uso espressivo del segno e del colore. 
- Ricerca di soluzione creative e originali sulle tematiche proposte. 

Competenze: 

- Acquisizione di una corretta ed efficace metodologia operativa. 

- Competenze nella rappresentazione spaziale. 

- Competenza nell'utilizzo degli strumenti grafico-pittorici 

- Applicare le tecniche; 
- Usare strumenti e mezzi conosciuti; 
- Conoscere i mezzi più idonei; 
- Caratteristiche di ciascuna tecnica; 
- Conoscere le tecniche usate; 
- Saper utilizzare la tecnica in un contesto nuovo; 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Il profitto ottenuto dalla classe è da ritenersi sufficiente per alcuni, discreto e buono per altri,  la partecipazione al 

dialogo educativo accettabile, ha dimostrato un buon interesse alla disciplina, buona l’organizzazione del lavoro. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

-Attività di Orientamento: 

Dialogo educativo al fine di condividere  proposte progettuali , riconoscere scelte operative  e sviluppare successive 
azioni figuratve-pittoriche. 
- Autonomia dello studente:  
Lo studente dopo aver condiviso le scelte operative con il docente diventa autonomamente il protagonista del 
proprio lavoro. L'azione docente si limita all'osservazione dello sviluppo dell'elaborato pittorico intervenendo sulla 
base delle scelte critiche dello studente e precedentemente condivise. 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Si segnalano problemi al processo di insegnamento - apprendimento legati allo stato di emergenza venutosi a creare 
a seguito della diffusione della pandemia COVID-19 che non ha permesso la frequentazione del Laboratorio di 
Figurazione pittorica con conseguente variazione della programmazione didattica a partire dal giorno 27/02/2020 
data di sospensione delle lezioni su tutto il territorio nazionale. La didattica di tipo manuale è di fatto resa impossibile 
da remoto, di conseguenza si è provveduto a somministrare prove tecnico/grafiche di progettazione. 

SUSSIDI DIDATTICI 

-Testi biblioteca per il recupero di materiale iconografico-simbolico-storico artistico. 

-Testi utili alla conoscenza ed impiego di linguaggi propri dell'arte contemporanea. 

-Strumenti informatici, manuali e materiali del laboratorio.  
-Visione filmati. 

 

Gorizia, 12 Maggio 2020 

 

Il Docente 

Vatrella Giovanni 

 

 
 

 

 

 

Prof. Paolo Troian 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5A 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Discipline Grafiche e Pittoriche 

a.s. 2019-2020 
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Indirizzo: ARTI FIGURATIVE-PITTURA 

TEMPI 

- Orario annuale: 198 

- Ore settimanali: 6 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio 2020: 187 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 211 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 3 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Introduzione al corso 4 Visione di elaborati Analisi di alcuni progetti 

prodotti negli anni 

precedenti su temi 

trattati durante il quinto 

anno. 

Rappresentazione 

dello spazio. 

24 Prospettiva Centrale. 

Prospettiva Accidentale. 

Prospettiva Razionale. 

Studi sulla rappresentazione dello 

spazio. 

 

Disegno a mano libera 

Schemi didattici 

Applicazione di tecnica 

a china: pennino e 

pennello 

Tecnica: china a 

pennino e pennello 

27 Progettazione 

Esecuzione 

Introduzione al tema 

Ricerca iconografica 

Studi compositivi, 

grafici e cromatici 

Esecuzione del bozzetto 

definitivo 
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Assemblee, uscite 

didattiche 

3 Assemblee di classe 

Assemblee d'Istituto 

Uscite didattiche 

 

Simulazioni 22 Simulazioni  di Prima e Seconda Prova 

per l'esame di stato 

Prova di Simulazione 

Correzione delle prove 

Storia e Tecnica della 

Fotografia 

47 Introduzione storica e tecnica 

Fase progettuale 

Fase esecutiva 

Studio, visione di 

elaborati 

Elaborazione di un 

progetto 

Scatto fotografico 

Progetto Grafico 60 Presentazione del Tema: manifesto per il 

Liceo Artistico. 

Progettazione 

 

Visione di elaborati 

Prima fase ideativa 

Elaborazione del 

progetto 

Studi grafici e coloristici 

Proposta finale 

 

Discussione (prevista, 

da svolgersi entro il 10 

giugno) 

(24) Discussione sui temi e sui progetti. Dialogo a Distanza : 

Uso del lessico specifico 

Rispetto dei Tempi 

espositivi 

 

MEZZI 

Testi, Riviste, Schemi, Appunti, Audiovisivi, Documentazione multimediale, Programmi 

informatici, Macchina Fotografica 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Sviluppo di progetti. Esecuzione di bozzetti. Sviluppo di elaborati grafici e pittorici. Relazioni 

scritte. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

-Conoscere l'uso degli strumenti e dei mezzi inerenti alla progettazione; 

-Conoscere i principali rapporti proporzionali della figura umana; 

-Conoscere i metodi per la rappresentazione dello spazio a mano libera; 

-Conoscere le metodologie progettuali e l’iter corretto per eseguire un progetto in modo autonomo; 

-Conoscere  i materiali e le tecniche nelle opere d’arte; 

-Conoscere gli strumenti utili alla lettura, descrizione e interpretazione delle opere d’arte; 

-Conoscere il lessico specifico funzionale alla descrizione e rappresentazione dell’opera d’arte e/o 

manufatto artistico. 

Abilità: 

-Saper eseguire un bozzetto in scala e svilupparne una sua parte; 

-Utilizzare il modello metodologico-progettuale in modo consapevole; 

-Utilizzare coerentemente i codici interpretativi ed il linguaggio specifico per la lettura e 

conoscenza dell’opera d’arte; 

-Utilizzare coerentemente le tecniche grafico-pittoriche; 

-Saper sviluppare il lavoro in modo autonomo, trovando soluzioni anche personali. 

 

Competenze: 

-Saper interpretare con competenza critica i temi proposti; 

-Svolgere un progetto nelle sue componenti principali; 

-Saper realizzare un manufatto artistico; 

-Saper eseguire una copia dal vero; 

-Saper utilizzare un modello metodologico-progettuale. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: è stata -per una parte della classe- attiva, consapevole ed 

interessata.  

Attitudine alla disciplina: è, nella media, discreta. 

Interesse per la disciplina: mediamente costante e spontaneo. 

Impegno nello studio: è, in qualche caso, sistematico, in altri casi saltuario, con un  

metodo di studio mediamente organizzato ed abbastanza efficiente. 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di orientare la didattica verso un tipo di lezione dinamica e di facile acquisizione 

alternando i momenti progettuali operativi a brevi pause informative, utilizzando varie strategie per 

ottenere un costante impegno degli alunni.  E’ stata data particolare importanza all’aspetto grafico 

ed esecutivo in alternanza e complementarietà con l’aspetto virtuale ed immateriale delle tecnologie 

multimediali. 

Si è cercato inoltre di dare il giusto peso alle potenziali capacità  di analisi,  di riflessione, di ricerca 

delle fonti, rielaborazione  e sintesi espressiva,  seguendo da vicino -ove possibile- il percorso di 

percezione ed acquisizione, e lasciando talvolta l’allievo operare in autonomia per un 

conseguimento progressivo delle necessarie abilità organizzative.   

 

 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La carenza di materiali e il mancato aggiornamento delle strumentazioni in uso, sono fattori che 

ostacolano il completo e regolare svolgimento dei programmi previsti. 

L'emergenza sanitaria in atto. In una materia dove la teoria e la pratica sono strettamente connesse, 

tanto che questi aspetti spesso non sono chiaramente distinguibili, dove la lezione non è quasi mai 
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frontale, la didattica viene molto penalizzata dalla attuale condizione di distanziamento obbligato, e 

dall'adozione di misure palliative. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: schemi ed appunti personali 

regolarmente esposti agli studenti, riviste specifiche e cataloghi forniti dal docente, libri presenti in 

biblioteca, materiale d’archivio, strumentazione presente nei vari laboratori di cui è dotata la 

scuola, software multimediali, visite guidate a strutture esterne all’istituto ed a manifestazioni 

artistiche di vario genere. 

 

 

 

Gorizia, 12 maggio 2020 Il Docente: 

Paolo Troian 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5A  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Religione 

 

a.s. 2019-2020 

 

Indirizzo:  

Design Moda e A.F.Scultura 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 

(cancellare la voce che non interessa): 33 ore 



77 

- Ore settimanali: 1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio: 19 in presenza (da marzo DAD)  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 4 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Fede ed Etica 9 Pace e giustizia Lezione frontale 

Discussione collettiva 

e-learning 

Diritti dell’uomo 

Bioetica 

La Chiesa e la 

modernità 

10 La Chiesa e le questioni di attualità   

  

 

MEZZI 

 

Libri di testo  

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Colloqui 

Discussione collettive 

Partecipazione 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, 

COMPETENZE 

Conoscenze: 

Riconoscere il ruolo della religione nella società in relazione ad un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà 

Prendere consapevolezza della concezione cristiano-cattolica sulle problematiche dell’etica 

contemporanea e della bioetica. 
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Collegare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 

Abilità: 

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in 

modo aperto, libero e costruttivo. 

Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità ed i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale ed ambientale, alla globalizzazione ed alla multiculturalità. 

Tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II verificare gli effetti nei 

vari ambiti della società contemporanea. 

Competenze: 

Riconoscere nelle linee essenziali dell’etica della vita: consapevolezza di sé, autocoscienza, 

aver un pensiero critico ed una comunicazione efficace. 

Riconoscere il valore storico dei cambiamenti della Chiesa 

Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana nell’ambito sociologico e del lavoro 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva e consapevole, seria ed interessata 

Attitudine alla disciplina: più che buona 

Interesse per la disciplina: costante  

Impegno nello studio: buono  

Organizzazione e metodo di studio: buono  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento 

delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in discussioni 

e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, 

opinioni ed interpretazioni diverse. 

Si è fatto ricorso ad una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della 

personalità dell’allievo e di favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
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La necessità di ricorrere alla DAD a partire dal mese di febbraio ha comportato una riduzione delle 

attività previste che, per la tipologia specifica della disciplina, prevedrebbe un costante confronto 

in presenza. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo ed altri libri 

 

 

Gorizia, 12 maggio 2020 Il Docente: 

Mauro Casasola  

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5A  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2019/20 

Indirizzo: Architettura - Pittura 

  

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 

(cancellare la voce che non interessa): ……………. 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07/02/2020:  32 (da marzo DAD) 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: DAD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 
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CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Miglioramento 

delle qualità fisiche 

e neuromuscolari 

18 

+ 

DAD 

-test d’entrata per la valutazione delle 

capacità condizionali 

-miglioramento funzione cardio-

respiratoria 

-esercizi di rinforzo muscolare a corpo 

libero e con piccoli sovraccarichi 

-esercizi di mobilità articolare e 

allungamento muscolare 

-esercizi posturali 

-lezione 

frontale e 

dialogata 

-attività di 

gruppo 

-esercitazione 

assistita  

-esercitazione 

organizzata 

dagli studenti in 

DAD 

Sport, regole e fair 

play 

  

18 
-giochi presportivi  

-fondamentali e regolamento di alcuni 

sport di squadra: la pallavolo, la 

pallacanestro, il calcio 

-preatletici  

-tennis tavolo 

-lezione 

frontale e 

dialogata 

-attività di 

gruppo 

-esercitazione 

assistita 

Teoria: benessere 

sicurezza e 

prevenzione 

4 

+ 

DAD 

-il controllo della postura 

-il mal di schiena cronico 

-educazione alimentare 

-le sostanze e i loro effetti - le 

dipendenze 

-primo soccorso 

-lezione 

frontale e 

dialogata 

-DAD 

  

 Alcuni argomenti verranno trattati dopo la data del 12 maggio 2020 con DAD. 
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MEZZI 

  

·         sussidi didattici quali grandi e piccoli attrezzi presenti nella 

palestra 

·         esercitazioni pratiche individuali e a gruppi 

.      parchi cittadini e impianti esterni 

.   mezzi informatici 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

·         prove pratiche con percorsi, circuiti, partite, tornei, prove misurate 

·         prove pratiche di organizzazione di una parte della lezione da parte degli studenti 

·         verifiche scritte 

·         osservazione durante le situazioni di gioco 

.   relazioni 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

·         profitto 

·         impegno 

·         interesse 

·         partecipazione al dialogo educativo 

·         senso di responsabilità e collaborazione 

.     collaborazione e partecipazione nella DAD 

  

  OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, 

COMPETENZE 
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Conoscenze: 

 - i vari test per misurare le proprie capacità fisiche; 

- i modi per migliorare le proprie prestazioni fisiche; 

- complessivamente la terminologia, le regole di base e i fondamentali individuali di 

alcuni giochi di squadra ( pallavolo, pallacanestro,calcio) 

- salute della colonna vertebrale e l’importanza della postura corretta; 

- le sostanze e i loro effetti - le dipendenze; 

-educazione alimentare 

-primo soccorso 

Abilità: 

 - eseguire i test delle capacità condizionali in modo corretto e interpretare i risultati; 

-  migliorare e mantenere la propria efficienza fisica; 

-  mantenere una postura corretta  

- eseguire con un certo grado di destrezza i fondamentali di gioco della pallavolo , della 

pallacanestro , del calcio; 

Competenze: 

- saper valutare il proprio grado di efficienza fisica; 

- saper organizzare un programma breve per il miglioramento della condizione fisica; 

- assumere un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della 

salute propria e altrui;  

- saper gestire in modo autonomo alcuni esercizi posturali 

- praticare con cognizione alcuni giochi sportivi individuali e di squadra; 

- rispettare le regole dei giochi praticati, saper usare il fair play nel gioco; 

  

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina:   nel complesso discreta, buona in alcuni casi 

Interesse per la disciplina: discreto 

Impegno nella pratica: costante per la maggior parte della classe  

                                                    

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

- si iniziava sempre con esercitazioni più semplici per poi passare a quelle più complesse 

- le attività si svolgevano prevalentemente in gruppo 

Livello di conseguimento degli obiettivi: mediamente discreto, buono per  alcuni. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Riduzione delle ore di lezione per il problema della pandemia. 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

L'attività didattica è stata affiancata  da: 

-libro di testo: 

IN MOVIMENTO, Fiorini,Coretti,Bocchi – Marietti scuola 

  

 Gorizia, 12 - 05 - 2020                                                                              L’insegnante 

                                                                                                          (Prof.ssa Dorella Cingerli) 
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● TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (26/1/2020) 

 

 Sessione suppletiva 2019  

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  

Umberto Saba  

Donna  

Quand’eri giovinetta pungevi come una mora di 

macchia. Anche il piede t’era un’arma, o selvaggia.  

Eri difficile a prendere. Ancora giovane, ancora 

sei bella. I segni degli anni, quelli del dolore, 

legano l’anime nostre, una ne fanno. E dietro i 

capelli nerissimi che avvolgo alle mie dita, più 

non temo il piccolo bianco puntuto orecchio 

demoniaco.  

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 

confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. 

Saba rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole 

comuni, rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 

1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e 

cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni 

conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi  

verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità.  

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo,  

soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

Interpretazione  

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 
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particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione 

dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.  

PROPOSTA A2  

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 

pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 

ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che 

con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo 

nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, 

col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino
1 

rimasto orfano non 

voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge
2 

al 

vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo 

teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e 

non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 5 Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe 

capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più 

dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia 

- Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per 

esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 10  

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le 

idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non 

aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e 

spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, 

soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 15  

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco 

senza far nulla. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora 

sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria 

sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione 

nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 20 piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con 

l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e 

sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, 

con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere 

quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto 

lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta 

quelle parole che egli 25 aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli 

erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»  

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della  

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica 
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di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 

configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane  

pastore?  

1 di colore scuro 2 narici  

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 

sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento 

dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli 

individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente 

nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili  

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 

Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 

ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.  

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a 

chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al 

buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e 

crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa 

parente. Lo spazio e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5 Poeti, scrittori e 

filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della 

vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle 

panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 

tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 

conquistata 10 saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li 

precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della 

peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di 

mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono 

dominarle, ma credono di poterlo fare. 15 Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa 

faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei 

saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è 

cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. 

La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, accanto al letto. Quando il medico amico 

batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 20 gli rispondo che no, a invecchiare 

si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. 

Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle 

ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.  
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[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. 

Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si 

entra, già da 25 allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino 

diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il 

tempo è scandito dagli orari. Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese 

quelle piú radicate, per rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si 

vanno rarefacendo e le opinioni 30 rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare 

controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo... Il bianco e 

nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione 

sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di 

lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.» 35  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.  

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18).  

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26)  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali  

scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto?  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 

quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di 

scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano 

organizzati in un testo coerente e coeso.  

PROPOSTA B2  

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-

ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti 

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono 

rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne 

abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni 

per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi 

versi continuassero a 5 parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così 

attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e 

alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo 

dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi 

e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso 

modo di dire “una pausa di 10 riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da 

chi insiste per starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, 

personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi 

disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo 

uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là 

della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni 
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incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il 

nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia 

attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 

esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto 

lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 20 nell’illusione di 

essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere 

soli con noi stessi. Un circolo vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è 

alquanto retorica. È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano 

negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono 

più alcuna prensione sulla 25 nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi 

concreti nelle nostre pratiche. [...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di 

senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come 

possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, 

solitari e incapaci di riflettere. [...] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto 

una brutta sensazione magari prodotta 30 da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio 

continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la 

nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un 

passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In 

primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino 

non è certo qualcosa di semplice. 35 Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di 

direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi 

attraverso delle pause e delle distanze. [...] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per 

riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, 

bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 40  

Comprensione e analisi del testo  

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in  

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da  

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 

quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 

contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 

coerente e coeso.  

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il 

Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.  

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti
1 

come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe 

ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo 

conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa 

risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore 
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con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una 

ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 5 per sottolineare quanto siano indispensabili quegli 

oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla 

natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma 

concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra 

dimensione, complementare alla carta. Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha 

superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 10 attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, 

ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] 

si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi 

tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: 

immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori 

elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 15  

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di 

un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che 

ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma 

la sua individualità e il suo essere  

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore 

straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha 

condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione 

tecnologica e sociale.  

dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il 

periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire 

una guerra illustra 20 contro il Tempo... [...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la 

fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, 

dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai 

libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da 

qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che 25 magari non sono stati ancora scritti ma 

forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza 

di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri 

che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una 

invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in 

nome 30 di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande 

raccoglitore di storie secondo il Talmud
2
: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

Comprensione e analisi 1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali 

snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione  

letteraria?  

Produzione Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e 

di leggere le testimonianze altrui. Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia 

rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla 
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fugacità dell’esistente.  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ PROPOSTA C1  

L’italiano ha fatto l’Italia.  

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 

dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito 

di musicalità [...] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei 

corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata 

lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel 

pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi 

pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 

l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se 

questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia 

di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, 

essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, 

un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò 

parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. 

Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce 

di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io 

stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere 

oggi qui”. [...] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come  

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».  

lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di 

circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un 

poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”  

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il 

Saggiatore, Milano, 2010  

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza 

che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale tematica, facendo 

riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il tuo testo in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 

contenuto.  

PROPOSTA C2  

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini 

da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della 

vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.  

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. 
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Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso 

avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante 

dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.”  

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 

1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 

giornalistico sugli “anni di piombo”.  

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte 

della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di 

attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il 

sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e 

magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”.  

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, 

è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di 

“integralismo”.  

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 

personali e alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 

di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 

dalla consegna delle tracce. 
 

 

● TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

CORSO DI ORDINAMENTO 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI SEZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Sulla base delle metodologie e delle esperienze tecnico-progettuali acquisite nel corso degli studi e nelle 

attività laboratoriali d’indirizzo, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato e 

ne fornisca una personale proposta sul tema di seguito indicato e ne fornisca una rappresentazione efficace e 

completa mediante elaborati progettuali. 

Nell’area di pertinenza di un Istituto Comprensivo (Scuola dell’Infanzia, scuola elementare e scuola 

secondaria di I grado), l’Amministrazione Comunale intende realizzare, su una superficie di 500 mq un 

padiglione da destinare a laboratorio musicale. Si prevedono n.6 aule per lezioni individuali di strumento, 

n.3 aule per musica d’insieme e canto corale e una sala auditorium di 100 posti, con annessi servizi igienici e 

locali per la conservazione di strumenti e materiali didattici. 

Si richiede inoltre una proposta di sistemazione a verde e spazi esterni. 
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ELABORATI RICHIESTI: 

1. Schizzi preliminari 

2. Piante, prospetti, sezioni in scala 1:100 o 1:50 

3. Planimetria scala 1:500 

4. Rappresentazione prospettica o assonometrica 

5. Relazione dell’iter progettuale e materiali impiegati 

6. Realizzazione del modello o un particolare di esso in scala appropriata 

 

Durata massima della prova 18 ore: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno). 

È consentito l’uso del manuale dell’architetto, di tutti i materiali da disegno e della strumentazione tecnica, anche informatica, disponibile 

nell’Istituto. 

 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 

I258 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE CURVATURA ARTE 

DEL GRAFICO - PITTORICO  

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE  

Luce e ombra “A venticinque anni ho intuito che la luce e l’ombra sono i lati opposti della 

medesima cosa, che il luogo illuminato dal sole viene sempre raggiunto dall’ombra. Ecco cosa 

penso ora, a trent’anni: più è profonda la gioia più intensa è la tristezza, più è grande il piacere 

più acuta è anche la sofferenza. Se si tenta di separarli si perde se stessi. Se si prova a 

disfarsene crolla il mondo”  

Natsume Soseki, Guanciale d’erba, BEAT Edizioni, Trebaseleghe 

(PD), 2014 È noto che nelle arti plastiche la luce svolge un ruolo fondamentale perché, con le 

ombre, rende percettibile la tridimensionalità volumetrica e la profondità spaziale. Una luce diffusa 

attenua i volumi, una luce direzionata li drammatizza e le sue variazioni rendono instabile la 

percezione. Se si pensa al ruolo della luce nella scultura di Medardo Rosso, agli effetti 

chiaroscurali nelle forme di Henry Moore o alla delicatezza impalpabile delle forme di Jean Arp ci 

rendiamo conto che il contrasto luce/ombra diventa per l’artista un elemento imprescindibile della 

sua opera. Ma nell’arte dell’Otto e del Novecento l’ombra assume spesso anche un significato 

fortemente simbolico; in Van Gogh, Munch, Kirchner, Gauguin e in molti altri artisti avanguardisti, 

l'ombra diventa metafora del mistero, della inesplorata realtà interiore dove si annidano le visioni 

dell'inconscio.  

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da artisti e opere a lui congeniali, il candidato 

delinei un proprio progetto basato sul rapporto dialettico luce/ombra, che dia prova della sua 

capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche.  

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 

in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 
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congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase 

progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente 

il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. Si richiedono i seguenti elaborati:  

• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.  

____________________________ Durata massima della prova: 3 giorni (6 

ore per ciascun giorno) N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 

dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e 

laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella 

istituzione scolastica. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-

lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 I258 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO  

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE  

I have a dream  

“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics, whose horizons are limited 

by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were, and ask why not.” I 

problemi del mondo non possono essere risolti da degli scettici o dei cinici i cui orizzonti si limitano a 

delle realtà evidenti. Noi abbiamo bisogno di uomini capaci di immaginare ciò che non è mai esistito e di 

domandarsi “e perché no?”.  

John F. Kennedy  

John F. Kennedy, presidente degli USA, pronunciò queste parole a Dublino, davanti al Parlamento 

irlandese, il 28 giugno 1963; due mesi più tardi, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili, con 

il celebre “I have a dream” Martin Luther King parlò del suo sogno di uguaglianza tra i popoli; usando il 

concetto di “sogno” egli tenne uno dei più celebri discorsi politici della storia. Nel cinquantenario del ‘68 

lo slogan esistenziale e politico sull’“immaginazione al potere” è ancora l’emblema del tipo di svolta che 

la cultura di quegli anni intendeva sperimentare attraverso i temi dell’utopia, del sogno sociale e del 

potere creativo dell’immaginazione.  

Ci sono dei sogni che ricorrono nella storia dell’umanità, fantasie tanto antiche quanto ancora attuali: il 

sogno di possedere una conoscenza universale, il sogno di poter vincere la forza di gravità e volare. Tra 

questi sogni, la ricerca appassionata di un’isola che non c’è attraversa la letteratura, l’arte, la musica, la 
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filosofia e persino la politica. Immaginare un posto ideale, una leggendaria Atlantide, la mappa 

geografica di terre solo sognate, un “luogo che non è in nessun luogo” (secondo l’etimologia della parola 

utopia); questi sogni possono trovare una realizzazione creativa.  

Nel 1973, ad esempio, John Lennon e Yoko Ono annunciavano la nascita di Nutopia, un paese 

concettuale senza confini, senza muri, senza passaporti, la cui costituzione è il testo della canzone 

Imagine: “Immagina che non esistano frontiere, niente per cui uccidere o morire”. Emblematica è anche 

La rivoluzione siamo noi (1971), una imponente fotografia di Joseph Beuys, dove l’immagine dell’artista 

che avanza verso lo spettatore esprime il concetto che sia l’arte la vera forza rivoluzionaria, che 

ciascuno con il proprio talento possa farsi artefice del cambiamento.  

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui 

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sul tema del sogno e dell’utopia, che dia prova delle 

sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle 

metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo 

percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera 

grafico - pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, 

le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 

collocata.  

Si richiedono i seguenti elaborati:  

• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.       Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per 

ciascun giorno) N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 

dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche 

e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella 

istituzione scolastica. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del dizionario bilingue 

(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA 

PROVA DELL’ESAME DI STATO; 

 

GRIGLIE CORREZIONE PRIMA PROVA 

 

 

Cognome e Nome 

C
l
a
s
s
e 

D
a
t
a 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte comune 

la-Ideazione, 

Cosa si valuta: Testo non Testo Ideazione Discreta Ottima ideazione  
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pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

1 articolazione chiara e ordinata 

del testo; equilibrio tra le parti 
(Introduzione, parte centrale, 

conclusione) 
2 corretta paragrafazione 
3 ordine nell'impaginazione e 

nell'impostazione 
(organizzazione della pagina, 

presenza di capoversi) 

pianificato 
e 
frammenta
rio 

scarsamente 
organizzato 

del testo 
semplice e 

sufficientem
ente 
strutturata 

ideazione e 
organizzazione 
del testo 

e organizzazione 
del testo 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

lb-Coesione e 
coerenza testuali 

Cosa si valuta: 

1 Le idee espresse sono 

congruenti tra loro; 
2 è rispettata la continuità 
logico tematica tra le parti 

del testo; 
3 le connessioni logiche sono 

appropriate, chiare e adeguate 
alla maggiore o minore rigidità 
del testo 

Testo 
articolato in 
modo 
confuso, 
senza 
equilibrio tra 
le parti né 
continuità 
tra le frasi 

Testo non 
articolato in modo 
chiaro 

Articolazione 
del testo 
semplice e 
coerente 

Articolazione 
discreta con 
equilibrio tra le 
parti e buon 
significativo uso dei 
connettivi 

Testo coerente e 

con 

articolazione 
chiara ed 
organica 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

2a-Lessico 
ricchezza e 
padronanza 

Cosa si valuta: 
1 ampiezza del repertorio 
lessicale 

2 appropriatezza 
semantica e coerenza 

specifica del registro 
3 padronanza dei linguaggi 
settoriali 

Lessico 
usato in 
modo 
scorretto e 
ripetitivo 

Lessico 
elementare, 
generico e 
ripetitivo 

Lessico 
semplice ma 
Lessico 

pertinente 
adeguato alla 

situazione 

pertinente e variato Lessico, anche 
specifico, 
preciso e ricco; 
registro g 

comunicativa 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

2b-Correttezza 
grammaticale 
Ortografia, 
morfosintassi, 
punteggiatura 

Cosa si valuta: 

i padronanza delle strutture 
morfo- sintattiche 
2 correttezza ortografica 

3 uso consapevole della 
punteggiatura in relazione al 

tipo di testo 

Gravi 
errori 
morfo
sintatt
ici e/o 
ortogr
afici 

Errori diffusi ma 
non gravi; 
punteggiatura 
scarsa e non 
appropriata 

Errori rari, non 
gravi;Correttezz
a punteggiatura 
essenziale 
adeguata al 

contesto 

sostan
ziale; 

punteggiatura 
adeguata 

Buona/ottima 
correttezza; 
punteggiatura sempre 

 

 Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

3a-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Cosa si valuta: 

1 scelta di argomenti pertinenti 
2 organizzazione degli 
argomenti attorno a un'idea 

di fondo 
3 consistenza e 

precisione di 
informazioni e dati 

Conoscenze e 
riferimenti 
scorretti e/o 
incompleti 

Conoscenze e 
riferimenti scarsi 
e/o parziali 

Conoscenze e 

riferimenti 
corretti e 

sufficienteme
nte completi 

Conoscenze e 
riferimenti 
corretti e 
contestualizzati 

Conoscenze e 
riferimenti 
precisi, ampi e 
approfonditi 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

3b- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Cosa si valuta: 

1 rielaborazione delle 
informazioni 
2 presenza di 

commenti e 
valutazioni personali 

Giudizi 
confus
i e/o 
contra
ddittor
i 

Valutazioni non 
evidenti; 
trattazione 
superficiale e/o 
priva di spunti 
personali 

Presenza di 

valutazioni 
chiare e 

semplici 

Valutazioni 
chiare, giudizi 
critici motivati 

Valutazioni 
ben formulate 
e integrate nel 
testo in modo 
efficace 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE /60 

 

Questo punteggio va sommato al punteggio della parte specifica della seconda pagina. Compilare la parte specifica della tipologia scelta dall'allievo. 
 

 
Cognome e Nome Classe Data 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte 

specifica Tipologia A 

A 1. Rispetto dei 
vincoli posti nella 

consegna 

(lunghezza, 

rielaborazione in 
forma di parafrasi 

o riassunto) 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al 

punto Al 

Consegna non 
rispettata 

Consegna 
rispettata solo in 
parte 

Consegna 
rispettata 
nelle linee 
generali 

Consegn
a svolta 
in modo 
completo 

Rispetto di 
tutti i vincoli, 
consegna 
svolta in 
modo 
approfondito 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

A 1. Comprensio
ne e analisi del 

testo dato, 

comprensione 

globale e locale; 

analisi lessicale, 
sintattica, 

stilistica, retorica 

Cosa si valuta: 
Le voci indicate al 

punto A2 

Comprensione, 
analisi e 
interpretazione 
scorretta (1-2-3) o 
incompleta (4- 5-6) 

Comprensione, analisi 
e interpretazione 
scarsamente corretta 
e/o parzialmente 
incompleta 

Comprensione, 
analisi e 
interpretazione 
Corretta e 

sufficient
emente 
completa 

Comprensi
one, 
analisi e 
interpretaz
ione 
corretta e 
approfondi
ta 

Comprensione, 
analisi e 
interpretazione 
corretta e 
precisa 
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  Punti 1-2-3-4-5-6 Punti 7-8-9 Punti 10 -11 Punti 12-13 -14 Punti 15 -16 16 

A 2. Interpretazi
one del testo 

Cosa si valuta: 
Le voci indicate al 

punto A3 

Interpretazione 
insufficiente del 
testo 

Interpretazione 
 parziale del testo 

Interpretazi
one 
sufficiente 
del testo 

Interpretazio
ne corretta 
del testo 

Interpretazione 
articolata del 
testo 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte 

specifica Tipologia B 

B 1. Individuazio
ne di tesi e 

argomentazioni 

Cosa si valuta: 

1 struttura del testo 

(introduzione, 
esplicitazione della 

tesi, argomentazioni, 
esplicitazione della 
antitesi se richiesta, 

conclusione) 

Tesi e 
argomentazioni 
non comprese (1-
2-3); tesi e 
argomentazioni 
scarsamente 
comprese (3-4-5) 

Tesi e 
argomentazioni 
parzialmente 
comprese 

Tesi e 

argomentazioni 
sufficientement
e comprese 

Tesi e 
interpretazio
ni comprese 
in modo in 
modo 
adeguato 

Tesi e 
interpretazi
oni colte 
appieno nei 
loro 
significati 

 

  Punti 1-6 Punti 7-8-9 Punti 10-11 Punti 12-13-14 Punti 15-16 16 

B 2. Costruzione 
del percorso 

ragionativo 

Cosa si valuta: 
Coerenza testuale, 

coesione e utilizzo dei 
connettivi di gerarchia 

e logico-tematici 

Percorso 
ragionativo 
incoerente e 
non 
comprensibile 

Percorso ragionativo 
poco coerente, 
difficile da 
decodificare 

Percorso 
ragionativo 
essenziale 

Percorso 
ragionativo 
lineare, facile 
da seguire 

Percorso 
ragionativo 
coerente e 
personale 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

B 3. Correttezza 
e congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

Cosa si valuta: 

Presenza di 

riferimenti 
culturali 

autonomi e la 
qualità della 
r i l 

iflessone personale 

Conoscenze e 
riferimenti scarsi o 
nulli 

Conoscenze e 
riferimenti 
superficiali e 
approssimativi 

Conoscen
ze e 

riferiment
i 
sufficient
emente 
contestua
lizzati 

Discrete 
conoscenze, 
riferimenti 
culturali 
congrui 

Ottime 
conoscenze
, riferimenti 
culturali e 
riflessione 
critica 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte 

specifica Tipologia C 

C 1. Pertinenza 
del testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

Cosa si valuta: 
Le voci indicate al 

punto Cl 

Testo non 
pertinente, traccia 
non svolta (1-2- 3); 
pertinenza parziale 
(4-5-6) 

Testo appena 
pertinente, 
traccia svolta in 
modo 
approssimativo 

Testo 
pertinente e 

coerente alla 
traccia 

Testo 
coerente, 
soddisfacente 
organizzazione 
dei paragrafi 

Testo 
coeren
te e 
approf
ondito 

 

  Punti 1-6 Punti 7-8-9 Punti 10-11 Punti 12-13-14 Punti 15-16 16 

C 2. Sviluppo 
ordinato e lineare 

dell'esposizione 

Cosa si valuta: 
Le voci indicate al 

punto C2 

Sviluppo caotico Sviluppo difficile 
da seguire 

Sviluppo 
sufficient
emente 
ordinato 

Sviluppo 
articolato in 
modo 
efficace 

Svilupp
o 
critico 
e 
person
ale 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

C 3. Correttezza 
e articolazione 
delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

Cosa si valuta: 

Presenza di 
riferimenti 
culturali 

autonomi e la 
qualità della 

riflessione 
personale 

Conoscenze e 
riferimenti scarsi o 
nulli 

contestualizzati 

Conoscenze e 
riferimenti 
superficiali e 
approssimativi 

Conoscen
ze e 

riferiment
i 
sufficient
emente 

Discrete 
conoscenze, 
riferimenti 
culturali 
congrui e 
riflessione 
critica 

Ottime 
conoscenze
, riferimenti 
culturali e 
riflessione 
critica 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA /40 

 TOTALE PUNTI: /100 diviso 5 = voto in ventesimi 
(approssimazione per eccesso per i valori dopo la virgola uguali e superiori a 5, per difetto per valori inferiori a 5) 

 

 
TABELLA VALUTAZIONE SECONDA PROVA -INDIRIZZO A.F.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

CORRETTEZZA 

DELL'ITER 

PROGETTUALE  

 

Punti n°6 

I Non conosce e non applica le procedure progettuali o le applica in modo scorretto ed errato  0,25-2  

II Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto ed appropriato. Sviluppa il 

progetto in modo non del tutto completo  
2,5-3,5  
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III Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriato. Sviluppa il progetto in modo 

complessivamente coerente  
4-4,5  

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata con abilità e con elementi di 

originalità sviluppando il progetto in modo completo  
5-6   

PERTINENZA E 

COERENZA CON LA 

TRACCIA  

 

Punti n°4  

I Non comprende le richieste i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta o 

gravemente incompleta  
0,25-1  

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale e incompleto  1,5-2  

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia individuando e interpretando correttamente i 

dati forniti e recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale  
2,5-3  

IV Analizza in modo adeguato le richieste della traccia individuando e interpretando correttamente i 

dati forniti anche con spunti originali e recependo in modo completo nella proposta progettuale  
3,5-4   

AUTONOMIA E 

UNICITÀ DELLA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE E 

DEGLI ELABORATI  
 

Punti n°4 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità che denota scarsa autonomia operativa 0,25-1  

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità che denota parziale autonomia operativa 1,5-2  

III Elabora una proposta progettuale originale che denota adeguata autonomia operativa 2,5-3  

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità che denota spiccata autonomia operativa 3,5-4   

PADRONANZA 

DEGLI STRUMENTI, 

DELLE TECNICHE E 

MATERIALI  
 

Punti n°3 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo errato  0,25-1  

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo 

parzialmente corretto o con inesattezze e approssimazioni  

0,75-1  

III Usa in modo corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione 1,5-2  

IV Usa in modo pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione 

2,5-3  

EFFICACIA 

COMUNICATIVA  

 

Punti n°3 

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo confuso le scelte 

attuate 

0,25-1  

II Riesce a comunicare solo in parte le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le 

scelte attuate 

0,75-1  

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo coerente 

le scelte attuate 

1,5-2  

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al progetto. 

Giustifica in modo completo le scelte attuate 

2,5-3  

 PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA PROGETTUALE   

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – CODICE LI05 - INDIRIZZO  

ARCHITETTURA e AMBIENTE  - A.S. 2019/2020  

Indicatori Livel

li 

Descrittori Punti Punt

eggio 

CORRETTEZZA 

DELL’ITER 

PROGETTUALE  

I  Non conosce e non applica le procedure progettuali o le applica in modo scorretto ed errato 0,25-2  

II Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto ed appropriato. Sviluppa il 
progetto in modo non del tutto completo 

2,5-3,5 
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Punti n°6 III Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriato. Sviluppa il progetto in 

modo complessivamente coerente 
4-4,5 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata con abilità e con elementi di 

originalità sviluppando il progetto in modo completo 
5-6 

PERTINENZA E 

COERENZA CON LA 

TRACCIA 
Punti n°4 

I Non comprende le richieste i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta o 

gravemente incompleta 
0,25-1  

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale e incompleto 1,5-2 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia individuando e interpretando correttamente 

i dati forniti e recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale 
2,5-3 

IV Analizza in modo adeguato le richieste della traccia individuando e interpretando correttamente 

i dati forniti anche con spunti originali e recependoli in modo completo nella proposta 

progettuale 

3,5-4 

PADRONANZA DEGLI 

STRUMENTI, DELLE 

TECNICHE E 

MATERIALI 
Punti n°4 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo errato  0,25-1  

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo 

parzialmente corretto o con inesattezze e approssimazioni  
1,5-2 

III Usa in modo corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione 2,5-3 

IV Usa in modo pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione 
3,5-4 

AUTONOMIA E 

UNICITÀ DELLA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE E 

DEGLI ELABORATI 
Punti n°3 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità che denota scarsa autonomia operativa 0,25-1  

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità che denota parziale autonomia 

operativa 
0.75-1 

III Elabora una proposta progettuale originale che denota adeguata autonomia operativa 1,5-2 

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità che deno0ta spiccata autonomia operativa 2,5-3 

INCISIVITÀ 

ESPRESSIVA 
Punti n°3 

I Non riesce ad esprimere le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo confuso le scelte 

attuate 
0,25-1  

II Riesce a esprimere solo in parte le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le 

scelte attuate 
0,75-1 

III Riesce ad esprimere correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo coerente 

le scelte attuate 
1,5-2 

IV Riesce ad esprimere in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al progetto. 
Giustifica in modo completo le scelte attuate 

2,5-3 

  PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

PROGETTUALE 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


