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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 13 alunni: 11 femmine e 2 maschi. 
La classe è nata nell’anno scolastico 2016/17. 
Nella classe è presente una allieva di nazionalità slovena, uno studente DSA e una allieva DA. 
Una studentessa si è ritirata. 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi a 
giugno 

 

Promossi ad 
agosto 

 

Non promossi 

 
2016/17 

 
3^ B 

 
24 alunni 

(20 femmine e 4 
maschi) 

 
22 dalle classi seconde 

dell’istituto 
2 da altre scuole 
(a.s. 2016/17); 

 

 
13 

 
9 

 
2 

 
2017/18 

 
 

 
4^ B 

 
22 alunni 

(18 femmine e 4 
maschi) 

 

 
Tutti dalla classe 3B 

(a.s. 2017/18) 
 

 
10 

 
4 

 
8 

 
2018/19 

 
 

 
5^ B 

 
14 alunni 

(12 femmine e 2 
maschi) 

 

 
Tutti  dalla classe 4B 

(a.s. 2018/19) 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

 
 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline Anni di corso Docenti classe terza 
a.s. 2016/17 

Docenti classe quarta 
a.s. 2017/18 

Docenti classe quinta 
a.s. 2018/19 

Italiano 3 Laffranchini Lara Laffranchini Lara Laffranchini Lara 
Storia dell’Arte 3 Nardon Rosanna Marri Franca Marri Franca 
Storia 3 Giurissa Martina Cavalli Giacomo Meneghel Cristiano 
Filosofia 3 Giurissa Martina Cavalli Giacomo Meneghel Cristiano 
Inglese 3 Baresi Alda Baresi Alda Baresi Alda 
I.R.C. 3 Casasola Mauro Brusin Francesca Brusin Francesca 
Matematica 3 Rossi Mara Rossi Mara Rossi Mara 
Fisica 3 Rossi Mara Rossi Mara Rossi Mara 
Chimica 2 Martinelli Andrea Degano Matteo ------ 
Prog. A.F. Scultura 3 Figar Paolo Marchetto Roberto Marchetto Roberto 
Lab. A.F. Scultura  3 Zenobio Danilo Zenobio Danilo Zenobio Danilo 
Prog. Design Moda 3 Vella Elena Vella Elena Vella Elena 

Lab. Design Moda 3 Calvo Roberta Pizzolongo Antonella Pizzolongo Antonella 
Lorusso Antonella 

Scienze Motorie 3 Cingerli Dorella Cingerli Dorella Cingerli Dorella 
Sostegno 3 Guerriero Chiara Guerriero Chiara Guerriero Chiara 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

La classe nel corso dell'ultimo anno scolastico si è dimostrata abbastanza corretta e collaborativa. Il profitto si può definire                   
buono per alcuni, mediamente positivo per il resto della classe.  
Alcuni studenti si sono applicati con impegno e costanza nelle varie proposte didattiche ed extrascolastiche, mentre in altri                  
casi, nel corso di tutto il triennio, si è segnalata una certa passività e incapacità di organizzare in modo produttivo il lavoro                      
domestico e scolastico. Complessivamente si avverte la mancanza di un adeguato approfondimento dei contenuti, che               
spesso sono stati appresi in modo frettoloso e superficiale o a cui ci si è approcciati con scarso senso critico. 
La frequenza scolastica è stata assidua per alcuni studenti, mentre in altri casi sono state numerose le assenze. 
E’presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto e realizzato il Piano Didattico Personalizzato, un’allieva DA per                   
la quale è stato predisposto e realizzato il Piano Educativo Differenziato e un’allieva di madrelingua slovena, che manifesta                  
ancora alcune carenze di carattere ortografico e morfologico nella stesura degli elaborati scritti .  
 

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              
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. 
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INGLESE Conoscono le principali strutture grammaticali e la terminologia specifica per descrivere le 
opere d’arte 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 A.F. 
SCULTURA 

Conosce un iter metodologico progettuale e intelligibile. 
Conosce i linguaggi estetici dell’Arte Contemporanea. 
Conosce i codici rappresentativi al fine di rappresentare una forma tridimensionale. 
Conosce gli strumenti grafico rappresentativi e realizzativi l’oggetto plastico scultoreo. 

LABORATORIO A.F. 
SCULTURA 
 

Conosce i materiali presenti presso il laboratorio 
Conosce gli strumenti manuali e meccanici presenti presso il laboratorio 
Conosce le tecniche applicative e realizzative dell’opera plastico-scultorea  
Conosce la metodologia e l’iter dei processi di lavorazione 
Conosce i dispositivi di protezione individuale 

PROGETTAZIONE DESIGN 
MODA 

Conosce un iter metodologico progettuale e intelligibile. 
Conosce i linguaggi estetici inerenti il design 
Conosce i codici di rappresentazione inerenti il prodotto moda 
Conosce gli strumenti grafico rappresentativi e realizzativi l’oggetto moda (abito, accessorio, 
monile, etc. 
Conoscere i metodi di promozione del prodotto moda (vetrinistica, packaging, sfilate, 
performance. 

LABORATORIO  
DESIGN MODA 

conoscere i materiali tessili; 
conoscere le tecniche di stampa dei tessuti; 
 conoscere le tecniche di tintura dei filati e dei tessuti; 
 conoscere le tecniche della tessitura; 
 conoscere le tecniche del cucito a mano e a macchina; 
 conoscere la metodologia di realizzazione di un capo. 

  
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 
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Effettuare sintesi relativamente agli argomenti studiati 
Analizzare e contestualizzare testi letterari 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della           
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 A.F. 
SCULTURA 

Utilizza e applica delle metodologie e dei mediatori utili alla risoluzione del progetto. 
Applica dei mediatori propri di un linguaggio estetico.  
Impiega e utilizza  delle citazioni, dei codici e delle conoscenze multidisciplinari. 

LABORATORIO SCULTURA 

Impiega in modo consapevole gli strumenti manuali e meccanici e i dispositivi di protezione 
individuale 
Impiega   in modo consapevole i materiali: scolpito, modellato, formatura, assemblaggio  
Impiega in modo adeguato una metodologia atta alla realizzazione del manufatto 
plastico-scultoreo  

PROGETTAZIONE DESIGN 
MODA 

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 
DESIGN MODA 

sapere leggere un capo di abbigliamento in tutti i suoi aspetti da quelli oggettivi a quelli 
simbolici; 
saper sviluppare creatività e percezione visiva relativa a:forma volume, colore; 
saper valutare la fattibilità di un progetto; 
 saper applicare le tecniche di elaborazione dei tessuti; 
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 sapere sviluppare ricerche di superfici tessili. 

 
Area Motoria 
 
SCIENZE MOTORIE la classe sa gestire correttamente le attrezzature a disposizione 

 
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. 
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Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale  

 
Area Artistica 
 

PROGETTAZIONE A.F. 
SCULTURA 

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 dell’oggetto plastico scultoreo nella sua rispondenza estetica, 
di funzione e di comunicazione.  

LABORATORIO A.F. 
SCULTURA 

Controlla e realizza un manufatto plastico-scultoreo utilizzando le tecniche e materiali 
adeguati  
Gestisce in autonomia lo spazio laboratoriale 
Usa in modo consapevole gli strumenti multimediali al fine della catalogazione e 
presentazione del proprio fare estetico  

PROGETTAZIONE DESIGN 
MODA 

Gli allievi realizzano un percorso progettuale con iter metodologico e rappresentazione 
grafica personale. Hanno maturato un’ideazione strettamente collegata alla realizzazione e 
alla fruizione sia del Pret a porter che dell’abito artistico (cinema, mostra, teatro etc.) Hanno 
competenze non approfondite riguardo ad accessori, nella rappresentazione 
grafico-geometrica ma padroneggiano l’ideazione con tratti e rielaborazioni personali  
Relazionano disinvoltamente ogni scelta dal mood al target e il trend. 

LABORATORIO DESIGN 
MODA 
  

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. L'allievo procede 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 
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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 
- 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. E’ stato svolto un corso extracurricolare di potenziamento alla prima prova dell’Esame di Stato.  

Durante tutto il corso dell’anno scolastico si è attuato in ambito curricolare un corso di potenziamento rivolto all’intera                  
classe (n°1 ora settimanale) e funzionale alla conoscenza, controllo e auto verifica delle simulazioni della seconda prova                 
prevista in seno agli Esami di Stato.  
Nello specifico le attività hanno riguardato l’acquisizione di metodologie progettuali intelligibili, impiego di             
strumenti-linguaggi mediatori l’azione creativa, controllo di codici esecutivi e attività di auto verifica relativamente alla               
consapevolezza da parte dello studente e funzionale al proprio “fare progettuale”.  
 
 

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. 2016/17       UDA “ Il Viaggio” : Il viaggio come metafora dell’incontro interreligioso, interculturale 
e come esperienza interiore  

A.S. 2017/18       Unità Formativa “Cross the Border”: analizzare il concetto di confine nella sua complessità 

 
 

 UDA - TITOLO : IL VIAGGIO 
Il viaggio come metafora dell’incontro interreligioso, interculturale e come esperienza interiore 
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Conoscenze Abilità Competenze Materie coinvolte Tempi 

Lo studente individua il viaggio sia 
come esperienza di arricchimento 
personale, sia come incontro con 
l‘altro  e come metafora di un iter 
progettuale finalizzato alla 
produzione di un’ esperienza 
artistica 

Lo studente u�lizza i 
termini e i conce� 
chiave rela�vi alle 
discipline coinvolte 

produrre testi di vario tipo e, 
progetti e manufatti artistici, 
impiegando modelli 
metodologici in modo 
consapevole in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 

Filosofia, Storia, 
IRC,Storia dell’arte, 
Fisica,design moda, 
Italiano, discipline 
plas�che,  

Aprile-Maggio 

Conoscenza nel panorama 
storico.ar�s�co del Rinascimento 
del conce�o di viaggio, sia dal punto 
di vista fisico (spostamento da un 
luogo all’altro per la formazione e  l’ 
arricchimento del bagaglio 
personale dell’ar�sta), sia so�o 
l’aspe�o proge�uale (tappe interiori 
finalizzate alla realizzazione di 
un’opera d’arte) 

Individuare gli aspe� 
più significa�vi 
dell’argomento 
tra�ato e tradurli in 
riflessioni 
interessan� 
finalizzate alla 
produzione di un 
testo  

 produrre testi di vario tipo 
impiegando modelli 
metodologici in modo 
consapevole in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
- utilizzare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
necessari per gestire 
l'interazione comunicativa nel 
contesto storico-artistico di 
riferimento 

Storia dell’arte 

 

il viaggio fisico ed interiore di S. 
Agos�no 

esercitare  la 
riflessione personale, 
il giudizio cri�co, 
l’a�tudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale  

Analizzare, interpretare e 

confrontare testi di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo  in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

Utilizzare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
necessari per gestire 
l'interazione comunicativa nel 
contesto di riferimento 

Filosofia aprile-maggio 

Il viaggio in relazione alle scoperte 
geografiche e all’incontro con l’altro 

comprendere, 
a�raverso la 
discussione cri�ca e il 
confronto fra una 
varietà di prospe�ve 
e interpretazioni, le 
radici del presente 

U�lizzare metodi,, conce� e    
strumen� della geografia per    
la le�ura dei processi storici     
e per l’analisi della società     
contemporanea. 

Storia aprile-maggio 

Il viaggio come esperienza 
ultramondana in Odisseo, Enea, San 
Paolo, Dante 
 

Leggere e analizzare 

un testo le�erario. 

U�lizzare il lessico 
della disciplina. 
 

Analizzare, interpretare e 

confrontare testi di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo  in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

Utilizzare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
necessari per gestire 
l'interazione comunicativa nel 
contesto di riferimento 

Italiano da Gennaio 

I mo� Applicare i modelli 
matema�ci studia� 
per prevedere 
posizioni e velocità 
dei corpi in 
determinate 
situazioni. 

analizzare situazioni della 
vita reale, interpretarle e 
studiarle individuando i 
modelli matema�ci adegua�. Fisica febbraio/marzo 

12 



10/5/2019 5B-DS-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1WSKpZShEz-sLv8AJqzWp0_UOJZQkbVgtixqaJfZjd7U/edit 13/92

L’esodo: il viaggio come esperienza 
di fede e liberazione  

Conoscere i tra� 
salien� della 
narrazione biblica 
secondo una 
prospe�va 
storico-cri�ca; 
cogliere la proposta 
cris�ana inerente 
l’esperienza religiosa 
e la libertà anche a 
confronto con le altre 
religioni e sistemi di 
pensiero. 

Individua i tra� salien� della 
narrazione biblica secondo 
un approccio scien�fico al 
testo; 
rielabora le principali chiavi 
interpreta�ve del testo 
confrontandole con la 
riflessione e�ca e filosofica.e 
con la propria esperienza 
personale. 

IRC Aprile-maggio 

sketchbook “appun� visivi di 
viaggio” 
organizza e archivia gli imput 
scri�o-grafici raccol� 

elabora e interpreta i 
da� visivi raccol� 

sviluppa un percorso crea�vo 
a�raverso un linguaggio 
personale 

Proge�azione scultura, 
Discipline Plas�che 

Aprile- Maggio 

 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: CONFINI 

Descrizione 
Gli studenti dovranno simulare di essere dei relatori a una conferenza organizzata 
dall’amministrazione comunale di Gorizia inerente il concetto di confine nelle sue varie 
accezioni 

Destinatari  Classi quarte Liceo Artistico 

Prodotti 
Presentazione multimediale a base della conferenza avente come oggetto il confine           
come  luogo di scambio, conoscenza, confronto,..... 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Alla fine dell’attività verrà proposto un momento di condivisione delle attività svolte            
agli studenti, ossia un momento in cui gli studenti presentano ai propri compagni e ai               
ocenti la loro esperienza 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- padroneggiare gli strumenti di ricerca     
finalizzati all’attività 

- elaborare in forma scritta ed espressiva i       
contenuti raccolti 

- conoscere gli argomenti individuati nelle singole discipline       
coinvolte 

- conoscere una metodologia operativa 
- conoscere un linguaggio tecnico operativo  
- conoscere lessico specifico in lingua madre 

COMPETENZE 

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

● ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto 
● cogliere le radici del presente e del passato 
● confrontare diversi contesti socio-culturali 

Tempi  Secondo quadrimestre (entro febbraio) 
Spazi Liceo Artistico Max Fabiani 
Esperienze attivate ASL “Cross the border” 

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…), etc. 

Materie coinvolte 
  Italiano, storia, filosofia, storia dell’arte, laboratorio di design di moda, potenziamento 
delle competenze 

Strumenti 
Uso del pc, web, saggi scolastici, testi specialistici, riviste e quant’altro possa risultare utile allo 
svolgimento del lavoro 
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Valutazione 

L’attività sarà sottoposta in tutte le sue fasi e globalmente all’autovalutazione, alla 
valutazione dei compagni di classe, alla valutazione degli insegnanti attraverso schede 
apposite.  
La valutazione sarà  trasparente e condivisa. 
 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 curriculari 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  

 
 

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

10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 
 
A.s. 2016-2017  (classe terza) 
 

- Fondazione Coronini - Gorizia: Conoscenza di realtà scultoree sul territorio 
- Il prototipo (Esperienza di ASL) con Paolo Figar e gli allievi del gruppo Design e Scultura per un interscambio di 

abilità e apprendimenti nella realizzazione di una ‘cover per smartphone  Design autoprodotto’ 
- Corso di tennis 
- Partecipazione al concorso Moda movie e selezione dell’allieva Tara Ipavec  
- Museo Santa Chiara  Riproduzione fedele e realizzazione di abiti d’epoca e allestimento della mostra Klimt e 

Secessione Viennese 
 
A.s. 2017-2018  (classe quarta) 
 

- Visita al Museo della Moda a Gorizia 
- Convegno su “La seta e la moda” presso l’Università di Gorizia 
- Incontri con l’autore in Aula Magna 
- Conferenza a scuola  nell’ambito del progetto Mittelmoda District: incontro con la  Consulente di Stile Antonella 

Pacorigh  
- Quartiere fieristico di Gorizia: Evento finale Mittelmoda District 
- Visita a Palazzo arcivescovile di Udine: affreschi del Tiepolo 
- Corso di danza latino-americana 
- Progetto” Crescere insieme con What’s Up” 

 
A.s. 2018–2019  (classe quinta) 
 

- Visita alla Mostra: Roberto Capucci e Occidentalismo. Museo della moda a Gorizia 
- Quartiere fieristico di Gorizia: Sfilata finale Mittelmoda District  
- Seminario con la stilista Carla Torrani sul tema:  “Fonti e modi della creatività nella moda”  e “Non solo tondo 

(Bottoni)”  presso la sede del Museo Santa Chiara a Gorizia 
- Incontri con l’autore in Aula Magna 
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 
 
A.s. 2016-2017  (classe terza) 
 

- Viaggio d’istruzione a Firenze 
- Visita alla mostra  sulla Civiltà Maya e alla Chiesa di Santa Anastasia(affreschi di Pisanello)  a Verona 
- Alcuni alunni hanno partecipato ai Campionati Studenteschi con qualche disciplina. 

 
A.s. 2017-2018  (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. 

 
A.s. 2018–2019  (classe quinta) 
 

- Visita alla Biennale a Venezia 
- Viaggio d’istruzione a Madrid 
- Visita presso gli Studios Benetton a Villorba (Treviso) 
- Alcune alunne hanno partecipato alla sfilata Modi di Moda a Monfalcone. 
- Olimpiadi della filosofia e Summer School di filosofia (una allieva partecipante) 
 

 
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 

 
Classe quarta: 

- Corso di primo soccorso 
- Attività ASL  “ Cross the border” 
- Incontri con l’autore 

 
Nel corso del quinto anno, inoltre, sono stati svolti moduli specifici di Cittadinanza e Costituzione con docenti interni                  
dell’istituto per un totale di 8 ore in cui sono stati affrontate le seguenti tematiche: 

-  Istituzioni europee 
- ONU, onlus 
- Costituzione italiana  
- Ordinamento della repubblica. 
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Sezione E 
Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera (Content 
and Language Integrated Learning - CLIL) 
 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 
 
Trattazione del modulo sul positivismo in modalità CLIL per un ammontare complessivo di 5 ore di lezione sulle istanze                   
filosofiche positiviste e in maniera particolare sull’utilitarismo inglese di Bentham, J.S.Mill e Spencer di cui si sono                 
effettuate letture in classe in lingua inglese.  
 
 

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) 
 

A.S 2016/17  TEMATICA AFFRONTATA 

 ASL 
● Centro Ricerche Turismo 

e Cultura - MUSEO 
SANTA CHIARA - 

● Fondazione Palazzo 
Coronini Cronberg Onlus 

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.  

PROGETTI/FORMAZIONE ASL ● Progettazione e realizzazione compendio scenico per l'allestimento della mostra "nel          
segno di Klimt" per il Museo S.Chiara di Gorizia. 

● Installazione mostra "Nel segno di Klimt" 

● Tecnica ceramica di costruzione forma vuota. Maestro scultore: Paolo Figar  

● Diritto del lavoro 

● Visita alla mostra "Nel Segno di Klimt" guidata dalla prof. Bressan e lezione             
partecipata con il sig. L. Tognon sull'uso delle tecnologie per la diffusione delle             
informazioni. 

● Formazione sulla sicurezza con l'ing. Selmo 

● Visita guidata alla mostra d'arte contemporanea Profili d'Arte Museo di Palazzo           
Attems  

● Utilizzo scarti e riciclo materiali per un creatività ecosostenibile- fabbricazione di un            
utensile da modellato in legno e acciaio. Utilizzando scarti di pallet gli allievi             
realizzeranno uno strumento da modellato e da incisione diretta con materiali di            
riciclo. Sezione scultura  

● Design autoprodotto - costruzione di un libro quaderno con materiale riciclato- tecnica            
di legatura giapponese. Collegato all'UDA sul viaggio e all'incontro con l'artista           
Loretta Cappanera sulla produzione del libro d'artista come viaggio emozionale, uno           
dei linguaggi dell'arte moderna e contemporanea. 

● Informazione per scoprire l'isola del lavoro (Enfap)  

● Comunicazione digitale dott. Grassi 

ALTRO: Competenze Trasversali ● Agire in modo autonomo e responsabile,  ossia sapersi confrontare con 
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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 2017/18  TEMATICA AFFRONTATA 

ASL 
 
● Cross The Border 
 
● Incontro con l’autore  

● Valorizzare il patrimonio culturale da “raccontare” in funzione della sua tutela,           
conservazione e fruizione, perché divenga realmente “bene comune”; renderlo         
disponibile per una rivisitazione della storia del territorio attraverso il progetto di            
“storytelling”, utilizzando media diversi come fotografie,video, social, 3D.  

● Incontri di formazione-orientamento tra autori e alunni 

PROGETTI/FORMAZIONE ASL ● Incontro con l’autore 

● 18° Festival internazionale di pratiche artistiche contemporanee - Scultura cinetica e           
installazioni multimediali (Presso struttura esterna) 

● Presentazione "Cross the border" durante manifestazione éStoria, Gorizia 17 maggio          
2018,  presso il Kulturni Dom 

● Concorso  Mittelmoda District 

● Primo soccorso(CRI) 

 
 

A.S. 2018/19 
PROGETTI 

● Incontro con l’autore:  Incontri di formazione-orientamento tra autori e alunni 

● Mittelmoda District: concorso di moda. 

● Scabiosa Trenta (Julius Kugy e la principessa scabiosa): produzione di un manufatto             
artistico ,un oggetto d’arredo, un accessorio o un capo di abbigliamento.  

● “Mind The Gap”(alcuni allievi) 

● 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. 
Partecipazione degli alunni interessati ad incontri e stage presso le Università di Udine,             
Trieste e Porte Aperte dell’Università di Trieste a Gorizia. 

Altro Incontri con associazioni di volontariato(Fidas Isontina e ADOS) 

 
 

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

15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
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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                 
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 
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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 e orali 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 2 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 
 
prima simulazione di prima prova ( italiano ): 

data: 23/1/2019 
durata: 6 ore 
tipologia:  tutte le tipologie previste per gli Esami di Stato 

 
seconda simulazione di prima prova ( italiano ): 

data: 19 febbraio 2019 
durata: 6 ore 
tipologia:  tutte le tipologie previste per gli Esami di Stato 

 
terza simulazione di prima prova ( italiano ): 

data: 26 marzo 2019 
durata: 6 ore 
tipologia:  tutte le tipologie previste per gli Esami di Stato 

 
prima simulazione di seconda prova  ( Discipline plastiche e scultoree ) : 

28 Febbraio 2019  
ore n°6  
Tema: “La Linea”. 

 
seconda simulazione di seconda prova  ( Discipline plastiche e scultoree ) : 

data: 2-4 aprile 2019 
durata: 18 ore  
Tema: “L’Arte e l’inconscio”. 

 
prima simulazione di seconda prova ( Design   Moda ) : 

data: 28 febbraio 2019 
durata: 6 ore 
Tema:  Abiti divise per personale Infopoint aeroporto. 

 
seconda simulazione di seconda prova  ( Design Moda ): 

data: 2-4 aprile 2019 
durata: 18 ore 
Tema:   L’intimo elegante per signora 
 

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

19 



10/5/2019 5B-DS-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1WSKpZShEz-sLv8AJqzWp0_UOJZQkbVgtixqaJfZjd7U/edit 20/92

 
18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^SEZ B 

 
  
Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 
Laffranchini Lara Lingua e letteratura italiana  

 
Marri Franca Storia dell’Arte  

 
Meneghel Cristiano Storia- Filosofia  

 
Baresi Alda Lingua e cultura straniera(inglese)  

 
Brusin Francesca I.R.C.  

 
Rossi Mara Matematica- Fisica  

 
Marchetto Roberto Progettazione A.F. Scultura  

 
Zenobio Danilo Laboratorio A.F. Scultura  

 
Vella Elena Progettazione Design Moda 

 
 

Pizzolongo Antonella Laboratorio Design Moda  
 

Lorusso Antonella Laboratorio Design Moda  
 

Cingerli Dorella Scienze motorie  
 

Guerriero Chiara Sostegno  
 

  
 
 
Gorizia, 10  maggio 2019 
 
 
 IL COORDINATORE DEL C. d .C. I L SEGRETARIO DEL C. d.C. 

                Prof.ssa Mara Rossi                                                                 Prof. Danilo Zenobio 
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ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE         

DISCIPLINE 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

V B 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: Design Moda – A.F. Scultura 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010: 133 ore 

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 02/05/2019: circa 90 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: circa 120 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: circa 15 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE 

L’età del Naturalismo e del 
Decadentismo 

30   -    Il Positivismo : linee generali 
  -    Il Naturalismo : caratteri generali, tecniche narrative,  scopi 
del romanzo; lettura e analisi dei brani “Questo romanzo è un 
romanzo vero” (Introduzione a  Germinie  Lacerteux) dei f.lli 
Goncourt (fornito in fotocopia) e “Gervasia all'Assommoir” 
dall’Assommoir di Zola 
  -   Il Verismo: poetiche, temi, tecniche narrative; analogie e 
differenze rispetto al Naturalismo francese 
   -  Verga: vita, opere, pensiero, temi, tecniche narrative, il 
progetto del Ciclo dei vinti;  
da Vita dei campi: lettura e analisi di “Rosso Malpelo”  (fornito 
in fotocopia) e  “Fantasticheria”; 
dai Malavoglia: “Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”, “Lutto 
in casa Malavoglia”, “L'arrivo e l'addio di 'Ntoni”  
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   -  La Scapigliatura: caratteri generali; lettura e analisi del 
brano “L'amore distruttivo” da Fosca di Iginio Ugo Tarchetti; 
   -   Carducci: la figura del poeta,  il percorso ideologico, lettura 
e analisi del testo “Alla stazione in una mattina d’autunno” dalle 
Odi barbare 
   -  il Decadentismo: il termine, gli atteggiamenti, la visione del 
mondo, temi e figure ricorrenti, intellettuale e società, 
Simbolismo ed Estetismo 
   -  Baudelaire: lettura e analisi dei testi  “L’albatro”, “Spleen”, 
“Corrispondenze” dai Fiori del male 
   -  Verlaine: “Languore” (solo lettura)  
   -  Rimbaud: “Vocali” 
   -  Pascoli: vita, visione del mondo, opere, temi, poetica, 
soluzioni formali, il simbolismo e l’uso dell’analogia. Lettura e 
analisi dei testi:  
da Myricae: “L’assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo”;  
da Il fanciullino: “E' dentro di noi un fanciullino”; 
dai Canti di Castelvecchio: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”,  
dai Primi Poemetti:  “Suor Virginia” 
   -  D’Annunzio: vita, opere e fasi della produzione, 
atteggiamenti e poetiche, temi e scelte stilistiche.  
La fase dell’estetismo (lettura e analisi del brano “Il ritratto di 
un esteta” dal Piacere); la fase della bontà  (lettura e analisi di 
“Consolazione” dal Poema Paradisiaco); 
Il superuomo: i romanzi e la poesia delle Laudi, in particolare 
Alcyone (lettura e analisi de “La sera fiesolana” e “La pioggia 
nel pineto”); 
la fase del Notturno (lettura e analisi del brano “Deserto di 
cenere”). 

La poesia e la prosa del 
primo Novecento 

30    -  Le avanguardie storiche e in particolare il Futurismo: lettura 
e analisi del “Manifesto del Futurismo” e del “Manifesto tecnico 
della letteratura futurista”, lettura de “II bombardamento di 
Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb.  
  -   I Crepuscolari: il termine, i modelli, i temi, le scelte 
espressive, gli atteggiamenti. Lettura e analisi di  
Corazzini, “Desolazione di un povero poeta sentimentale”  
Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità” (strofe I e III) 
   -  Il romanzo della crisi: panoramica generale e confronto con 
il romanzo ottocentesco 
  -   Svevo: vita, opere, temi, l'evoluzione del pensiero, le 
tecniche narrative.  
Da Senilità lettura e analisi del brano “Angiolina”  
La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo; lettura e 
analisi guidata della “Prefazione” e dei brani “L'ultima 
sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “Una catastrofe inaudita”. 
 -   Pirandello: vita, opere (romanzi, drammi, novelle), il 
pensiero, la poetica, i temi. 
Visione de L’uomo dal fiore in bocca con Vittorio Gassman; 
dalle Novelle per un anno: lettura e analisi delle novelle “Il treno 
ha fischiato” e “La patente” 
da Il fu Mattia Pascal “Premessa seconda filosofica a mo’ di 
scusa” e “Lo strappo nel cielo di carta”  
da Uno nessuno e centomila la conclusione (“La vita non 
conclude”) 
da L'umorismo “Il sentimento del contrario” 
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La lirica tra le due guerre 25 - Ungaretti: vita, opere, poetica, scelte espressive, temi;  
dall'Allegria lettura e analisi de “Il porto sepolto”, “Veglia”, 
“Fratelli”, “Sono una creatura”, “I fiumi”; 
- L'Ermetismo: cenni generali.  
Lettura e analisi di Quasimodo, “Fresche di fiumi in sonno”, “Ed 
è subito sera” e “Alle fronde dei salici”. 
- Saba: vita, opere, temi, scelte espressive; lettura e analisi di: 
“Amai”, “La capra”, “Ulisse”, “Città vecchia”  
- Montale: vita, opere, pensiero, poetica, scelte espressive, il 
correlativo oggettivo. Lettura e analisi dei testi: 
da Ossi di seppia “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido 
e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la 
carrucola del pozzo” 
dalle Occasioni “Non recidere, forbice, quel volto”; “La casa dei 
doganieri”. 

L’esperienza artistica del secondo 
dopoguerra 
 

6 * Il Neorealismo: l’impegno, modelli, caratteri e tendenze , le 
testimonianze della guerra e della Resistenza e la 
rappresentazione dei ceti popolari. 
Lettura e analisi di alcuni testi: 
Pavese, “Nessuno sarà fuori dalla guerra” da La casa in collina 
C. Levi, “Superstizione, medicina e magia” da Cristo si è 
fermato a Eboli 

La produzione scritta 
 

25 Tipologia A, B e C della I prova scritta. 

* trattazione prevista dopo il 15 maggio 
 

MEZZI 

- Libro di testo 
- Schede, schemi, mappe e sintesi forniti dall’insegnante 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

- Prevalentemente verifiche orali per quanto concerne la parte di storia della letteratura. 
-Temi in classe e a casa e simulazioni di I prova per quanto riguarda la produzione scritta. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
 • Conoscere i tratti essenziali della produzione di un autore • Conoscere il quadro di riferimento storico - 
culturale dell’autore • Conoscere il quadro di riferimento delle opere prese in esame • Conoscere i caratteri 
delle correnti letterarie affrontate • Conoscere i contenuti delle principali opere • Conoscere il contenuto 
delle  letture antologiche svolte • Riconoscere le tecniche linguistiche e narrative utilizzate • Conoscere la 
terminologia disciplinare 
 
Abilità: 
• Comprendere, riassumere e parafrasare i testi analizzati • Analizzare un testo sia dal punto di vista formale 
che del contenuto • Confrontare autori, opere e temi • Utilizzare la terminologia disciplinare • Esporre le 
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proprie conoscenze e/o esperienze  in modo efficace e corretto • Motivare il proprio punto di vista 
argomentando • Produrre testi di diversa tipologia 
 
Competenze: 
• 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. 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo : gli alunni hanno partecipato con discreto interesse alle lezioni. 

Attitudine alla disciplina:  complessivamente lo studio può ritenersi sufficiente, ma si segnalano lacune 
soprattutto nell’esposizione, sia orale che scritta. 

Interesse per la disciplina:  buono 

Impegno nello studio:  gli alunni complessivamente si sono applicati con sufficiente impegno; in molti casi 
tuttavia lo studio è risultato mnemonico e limitato ai momenti di verifica e dunque superficiale e 
scarsamente significativo. 

Organizzazione e metodo di studio:  non sempre adeguato. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si sono attivate le seguenti modalità didattiche funzionali all'individualizzazione dell'attività curricolare: 
- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- discussione guidata 
- lezione con uso di LIM 
In tali contesti metodologici si è avuto cura di: 
- confrontare le diverse tipologie di testi letterari;  
- utilizzare mappe delle conoscenze presentate, esplicitando relazioni intradisciplinari e interdisciplinari          

e promuovendo la rielaborazione personale. 
Organizzazione e/o controllo del processo di apprendimento: 
- supporto nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- individualizzazione ed adeguamento di procedure e spiegazioni durante l'attività in classe, 
- ripassi e approfondimenti; 
- somministrazione di prove scritte -tra le quali tre verifiche di simulazioni dell’Esame di Stato- e orali. 
Sono state inoltre attivate in orario extracurricolare attività di potenziamento relative alla produzione             
scritta. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Numerosissime interruzioni dell’attività didattica che hanno ridotto il monte ore effettivo e la frequenza              
incostante di alcuni alunni che non hanno partecipato in modo costante e continuativo all'attività didattica. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

● libro di testo: Paesaggi letterari, voll. 3A e 3b, di Sambugar - Salà, Ed. La nuova Italia 
● dispense, sintesi, mappe concettuali, schemi ed appunti personali 
 

 

Gorizia, 10/05/2019 La Docente: 

Lara Laffranchini  

………………………………… 

           Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

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

……………………………... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
5b  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE 

a.s. 2018/19 

Indirizzo:SCULTURA - MODA 

 

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 ): 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15/5/19: 87 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 97 

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

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Modernism in Europe 

Periodo storico fino a 

dopo la seconda guerra 

mondiale 

35 The Convergence of the Arts. 
Modernism and the Novel. 
Freud,Bergson and James. 
Stream of consciousness fiction. 
 
Pablo Picasso and Cubism-- “Les 
Demoiselles d'Avignon”. 
Confronto tra Picasso e Joyce nella 
vita e nell'arte. 
IV dimension. 
The interior monologue. 
Age of anxiety. 
V. Woolf-Mrs Dalloway 
Joyce: stile e tematiche, lettura di un 
estratto da “The Dead”,plot ; plot di 
Eveline e in generale tematiche di 
“ Dubliners; Conrad –plot di “Heart of 
darkness”e stile; cenni su 
Lawrence;Eliot- tematiche di “The 
waste land”- the mythical method- the 
objective correlative – connessioni con 
altri scrittori e con alcuni artisti( 
Beckett, Bacon, Lucian Freud, Picasso 

Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 
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, Joyce,….); S.Beckett e il teatro 
dell’assurdo. Significati e tematiche e 
stile,un estratto da “Waiting for 
Godot” ( +connessioni con Bacon). 
 

the first world war 15 Nash: The Menin Road 
War poets:Brooke “The soldier”, 
Owen”Dulce et decorum est” 

Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 

Fauvism 5 Henri Matisse and the Fauvism. 
Harmony in red. 

-Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 

Sculpture 5 Henry Moore and sculpture between 
the wars. 
“ Reclining figure” 
“ Recumbent figure” 

-Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 
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Art after World War II 15 Bacon's unattractive people.e 
collegamenti con Eliot e Beckett 
Comparison between:Pope Innocent 
X-by Diego Velazquez-- and—Study 
after Velazquez' portrait of Pope 
Innocent X, 
Three studies for figures at the base of 
a crucifixion. 

-Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 

Realism 5 Lucian Freud:A great realist 
painter.--”Interior in Paddington” * 

-Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 

A dystopian world 7 Huxley e Orwell- plot di “Brave new 
world” e di “1984”- lettura estratto da 
“Brave new World”- 
Tematiche e scopi letterari. 
Collegamenti ad artisti come Bacon, 
Nash, Freud,… 

-Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 
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The 20th century 

America. Hopper 

2 Edward Hopper-Nighthawks 
 

-Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi d ialcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 

The Beat generation 4 Pollock - Kerouac , Beat Generation -Lezione frontale 
-Discussione collettiva 
-Presentazione argomenti in 
lingua italiana e in lingua 
inglese 
-lettura e analisi di alcuni 
testi letterari 
- produzione da parte 
dell’insegnante di testi 
riassuntivi  trasmessi come 
materiale didattico sul 
registro elettronico 

Alcuni argomenti verranno trattati dopo la data del 15 maggio 2018. 

 

MEZZI 
Libri di testo 
Fotocopie di approfondimento 
Schemi e sintesi frutto del lavoro individuale e con l’ausilio del materiale prodotto dall’insegnante 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Verifiche orali, verifiche scritte, prove a domanda aperta, prove di tipologia A e B, verifiche in 
itinere. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: Gli alunni, in media, riconoscono e sono in grado di rielaborare gli elementi              
caratterizzanti gli argomenti trattati e in media, anche se non sempre riescono a creare delle               
connessioni tra di essi rielaborando le informazioni ricevute in modo autonomo e adeguato. ;              
alcuni alunni sono in grado di utilizzare un linguaggio semplice e riescono ,anche se a volte non                 
sempre in un modo del tutto corretto, ad esprimersi in lingua inglese in modo sufficiente, in modo                 
da  permettere il passaggio del messaggio riguardante il settore artistico/letterario trattato in modo  

29 



10/5/2019 5B-DS-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1WSKpZShEz-sLv8AJqzWp0_UOJZQkbVgtixqaJfZjd7U/edit 30/92

accettabile.Qualche alunno incontra invece grandi difficoltà nell’esprimersi e a far passare i            
messaggi in modo scorrevole e sufficientemente corretto. 
Abilità: Capacità:Le capacità della classe in media risultano sufficienti poichè l’impegno risulta non            
sempre continuo ed adeguato e ciò ha portato ad uno sviluppo non del tutto costante nel saper                 
utilizzare la lingua inglese .Solo alcuni allievi non sono completamente in linea con quanto              
indicato sopra e manifestano abilità più avanzate e soddisfacenti. 
Competenze: Competenze:Una piccola parte della classe si esprime sia all'orale che nella           
produzione scritta in modo molto organico e scorrevole e talvolta autonomamente rielaborato.La            
maggior parte della classe manifesta maggiori difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella             
scritta dimostrando una minore autonomia nell'uso della lingua inglese ed una non sempre del tutto               
sufficiente correttezza formale. 
Una piccola parte della classe riesce ad applicare le conoscenze in modo autonomo esprimendosi              
in modo adeguato e scorrevole; il resto della classe ,pur riuscendo ,anche se non sempre, a far                 
passare i messaggi attinenti ai contenuti trattati, incontra maggiori difficoltà anche nella            
rielaborazione personale dell'eloquio.Una parte degli alunni riesce a raggiungere un livello           
veramente più che sufficiente..Gli altri alunni raggiungono livelli solo sufficienti o quasi            
sufficienti sempre a causa dello studio non sempre puntuale e attento e della partecipazione              
altalenante . Solo in certi casi il livello non raggiunge la sufficienza. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:la partecipazione è stata passiva e altalenante. 

Attitudine alla disciplina:  in media l’attitudine risulta per una buona parte della classe sufficiente 
,mentre per l’altra parte risulta non sempre del tutto sufficiente 

Interesse per la disciplina:  discontinuo e non molto attenta  rielaborazione personale per una 
buona parte della classe; sufficiente per un  gruppetto di allievi. 

Impegno nello studio :per la maggior parte della classe l’impegno è stato non molto regolare,e per 
una piccola parte l’impegno è stato un po’ discontinuo  e poco organizzato 

Organizzazione e metodo di studio:per quasi tutti gli alunni  il metodo scelto è stato non 
sempre adeguato e proficuo,mentre per pochissimi alunni l’organizzazione è stata non  del 
tutto soddisfacente. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

La metodologia usata è stata il più possibile semplice e vivace in modo da facilitare l'acquisizione                
delle informazioni proposte; si è cercato di alternare momenti di spiegazione a momenti di              
discussione in modo da favorire lo sviluppo di una certa autonomia di pensiero e nell'ambito               
linguistico; costantemente si è cercato di potenziare le capacità espressive, di rielaborazione, di             
analisi, di riflessione, di sintesi e di arricchimento lessicale e di controllo sintattico-grammaticale. Si              
è cercato di guidare gli alunni ad ipotizzare nuove chiavi di lettura degli argomenti trattati               
utilizzando un'adeguata scelta linguistica sempre più aderente all'ambito artistico/letterario. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
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La classe non sempre si è impegnata con assiduità e continuità e non ha partecipato alle lezioni in                  
modo propositivo bensì molto passivo. 
L’impegno domestico non sempre è stato rispettato e l’attenzione in classe talvolta è stata non del                
tutto attenta.Solo pochi alunni hanno  avuto un atteggiamento scolastico del tutto adeguato. 
Moltissime sono state le interruzioni a causa di gite, uscite, conferenze, orientamenti , assemblee.  
Molte assenze da parte di parecchi alunni; alcune assenze sembrano essere state programmate in              
modo strategico nei giorni delle verifiche. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
L'attività didattico-educativa è stata affiancata  da: 
-appunti personali 
-fotocopie 
-altri testi del docente trasmessi per mezzo del registro elettronico 
- libri di testo: COMPACT performer---Spiazzi,Tavella,Layton--Zanichelli  
                      Only Connect-Looking into Art-SPIAZZI-TAVELLA-ed.Zanichelli 
 

 

 

Gorizia,10/5/2019 La Docente: 
Prof.ssa Alda Baresi 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5^ B  Indirizzo:    Design Moda – A.F. Scultura 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA DELL’ARTE 

a.s.  2018 - 2019 

 

  

TEMPI 

  

  

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

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10.5.2019 : 77 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 13 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 9 
 

CONTENUTI  
Moduli: Ore Unità didattiche 

 
 

IL NEOIMPRESSIONISMO 
E IL 

POSTIMPRESSIONISMO 

 
 
 

16 
 

- 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 ) 

 
 
 

IL SIMBOLISMO IN 
EUROPA  

 
 

16 

- Caratteristiche generali 
- 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 Bauer, 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       
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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 

 
 
 
 

40 

- 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 ), Carrà ( I funerali dell’anarchico Galli ), 
Severini ( Ballerina blu ), Balla ( Dinamismo di un 
cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone, 
Compenetrazioni iridescenti ), 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 ) 

- Der Blaue Reiter: Kandinskij ( Il cavaliere azzurro, 
Primo acquerello astratto, Impressioni, 
Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi ),  Marc 
( I cavalli azzurri ), Klee ( Strada principale e strade 
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: Van Doesburg e Rietveld 
(Poltrona rosso e blu, Casa Schroeder) 

- Il Dadaismo in Europa e in USA:  
il Cabaret Voltaire, Arp (Ritratto di Tristan Tzara), 
Duchamp ( Nudo che scende le scale, Ruota di 
bicicletta, Fontana, Grande vetro ), Schwitters 
( Merzbau ) 

- 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 

 
10 
 

- La Scuola del Bauhaus: la didattica – l‘edificio di 
Walter Gropius 

- L‘architettura razionalista: Mies van der Rohe 
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 (Padiglione tedesco a Barcellona) 
- Le Corbusier (Villa Savoye a Poissy, Cappella di 

Notre-Dame du Haut a Ronchamp) 
- Giuseppe Terragni (Casa del Fascio a Como, 

Novocomum, Asilo, Monumento ai caduti) 
- L‘Università della Sapienza, Foro italico, EUR  
- Frank Lloyd Wright (Casa sulla cascata, Museo 

Guggenheim di New York) 
- La metafisica: Giorgio De Chirico ( L’enigma 

dell’ora ,  Le Muse inquietanti ), il Novecento e il 
ritorno all’ordine: Mario Sironi*  

  
ACCENNI SULL’ARTE DEL 
SECONDO DOPOGUERRA 

 
 

4 

- L’Espressionismo astratto * 
- Pop Art * 

 
* trattazione in programma post 10 maggio 2019  
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Tutti i moduli 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 
 
 
 
 

MEZZI  
 
Libro di testo  
Mappe concettuali  
Dvd e immagini digitali  
LIM 
Schemi e sintesi frutto del lavoro individuale 
 
  
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Esposizioni orali.  
Prove a domande aperte.  
Test a risposta multipla 
Verifiche informali in itinere.  
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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 sincronici e diacronici. 
 
 
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.  
 
 
 

 
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 alcuni; 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 in alcuni casi. 
 
 
 
 

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 
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● Impegno non sempre continuo da parte di alcuni studenti 
  
  
 

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, 10 maggio 2019 

 
 
       La Docente: Franca Marri 
 
………………..…………………… . 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 
 

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

 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA DI PROGETTAZIONE 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE SCULTURA 
 
 

Classe 5B 
A.S.2O18/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
ore settimanali 6 

 
ore effettive di lezione fino al 15/05/2019 ore  191 

  
ore di lezione previste dal 15/05/2019 al 12/06/2019 ore  24 

 
 
 
 
 

FINALITA’ 
 
Le finalità della progettazione di Arti Figurative - Scultura sono le stesse della disciplina di Laboratori A.F.                 
Scultura. Le due discipline concorrono alla formazione di uno studente il quale dispone di strumenti               
critico-valutativi e rappresentativi-realizzativi capaci di garantire un "auto-controllo" del proprio processo di            
apprendimento.  
La consapevolezza di un "fare progettuale" legato alla realizzazione di un "fare pratico" attraverso un               
costante processo di DECOSTRUZIONE e COSTRUZIONE della forma plastica intesa nella sua propria             
valenza di essere in quanto: “testo plastico”. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
La Progettazione nell'ambito dell'indirizzo Arti Figurative - Scultura è inteso  come momento di conoscenza              
e consapevolezza di un fare progettuale. Acquisizione di una coscienza critica del processo di “creazione               
mediata” di un manufatto plastico ed il suo successivo sviluppo progettuale attraverso un costante e               
consapevole controllo esercitato dallo studente mediante l'applicazione di un iter progettuale intelligibile 

 
 
 

CONTENUTI 
n. Titolo  Argomenti secondari Mezzi e Attività didattica Verifiche 
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strumenti 

1 

Fase della creatività: 
Metodologia e verifica 
del processo grafico, 
creativo sviluppato. 

- La “creatività mediata” 
-Uso di linguaggi estetici 
- La citazione storico artistica 
- Il controllo della forma e sua 
motivazione. 
-L'uso di mappe cognitive 
-Il controllo della comunicazione 
nella forma rappresentata. 
 

-Testi didattici 
-Testi 
multimediali 
-Schemi ed 
appunti 
personali 

Esercitazioni Grafiche 
Lezione frontale 
Discussione collettiva  
Dall’idea alla forma. 
Dalla forma all’idea 

-Presentazione 
dell’elaborato 
progetto al gruppo 
classe. 
-Analisi e Verifica 
collettiva 
dell’elaborato. 
-Sintesi positiva e 
riconoscimento 
delle lacune. 
-Colloqui 
individuali. 

2 

Prospettiva intuitiva e 
ambientazioni 

-Interni 
-Esterni urbani 
-Ambienti paesaggio 

-Testi grafico 
rappresentativi 
partiture 
architettoniche 
-Disegni ed 
appunti 
personali 

-Disegno a mano libera 
-Vari tipi di strumenti 
grafico rappresentativi 
 

-Produzione di 
tavole 
grafico-illustrative 
personali. 

3 

Modello di 
Metodologia 
progettuale 

-Organizzazione di un iter 
progettuale. 
-Motivazione dei bozzetti in fase 
creativa. 
-Controllo e scelta del bozzetto da 
sviluppare. 
-Progetto esecutivo. 
-Ambientazione spaziale. 
-Relazione tecnologica. 
-Protocollo verbale dell’iter 
progettuale. 
-Sintesi comunicativa. 

-Schemi , 
mappe 
cognitive e 
appunti 
personali. 
 
-Schemi 
predisposti per 
alcuni singoli 
temi 
progettuali. 

-Lezione frontale 
illustrativa l’iter,  il 
controllo, le variabili e la 
sintesi dell’applicazione 
di un progetto 
intelligibile.  
-Sviluppi grafici 
organizzativi ed 
illustrativi  gli aspetti 
dell’iter progettuale. 

-Produzione di 
tavole 
grafico-progettuali 
personali. 
-Analisi e Verifiche 
collettive. 
-Presentazione 
critica da parte dello 
studente del 
progetto. 

4  

Copie dal Vero e sua 
interpretazione 
plastico-scultorea 

-Elementi geometrici solidi. 
-Elementi naturali. 
-Uso della linea. 
-Uso del chiaro-scuro. 
-Composizione plastica. 
-Grammatica del linguaggio visivo. 

-Testi didattici 
-Testi 
multimediali 
-Schemi ed 
appunti 
personali 

-Lezioni frontali grafico 
illustrative della 
interpretazione della 
forma naturale. 
-Tavole Grafiche. 

-Produzione di 
tavole 
grafico-illustrative 
personali e sviluppo 
della forma plastica. 
-Analisi e verifiche 
collettive. 

5 

Ambientazione 
intuitiva dell'opera 
scultorea espressa nella 
sua Funzione e/o 
espressa nella sua 
Comunicazione. 
  

-Lo spazio architettonico. 
-Lo spazio urbano. 
-Lo spazio d'arredo. 

− Iconografia. 
− Simbolismo. 
− Iconologia. 
− Ergonomia 

 

-Testi didattici 
-Testi 
multimediali 
-Schemi ed 
appunti 
personali 

Lezione interattiva sul 
controllo della forma in 
funzione al sito, al target 
alla comunicazione e/o 
funzione. 

-Produzione di 
tavole 
grafico-illustrative 
personali e sviluppo 
della forma plastica 
e sua 
funzione-comunicaz
ione. 
-Verifiche collettive. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

COMPETENZE GENERICHE: 
Gli alunni hanno acquisito la capacità di esercitare un controllo nello sviluppo dei progetti dati. Si                
incontrano alcune difficoltà nella definizione di una possibile sintesi della forma nella sua propria              
necessità comunicativa.  
COMPETENZE SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE PLASTICO-SCULTOREE  
-Tutti  gli alunni possiedono buone capacità di attuare un percorso progettuale intelligibile in autonomia. 
-Tutti gli alunni possiedono una discreta capacità grafica di rappresentazione della forma            
plastico-scultorea. 
-Tutti gli alunni possiedono discrete capacità di realizzare dei progetti utilizzando e applicando delle              
conoscenze multidisciplinari caratterizzate da riferimenti culturali con citazioni iconografiche e/o usando           
quei linguaggi propri della storia dell’Arte Contemporanea.  
COMPETENZE DI AUTORIENTAMENTO: 
Hanno saputo sviluppare e dimostrare una consapevole capacità di autocritica.  
Hanno maturato una identità personale e sociale consapevole utile a garantire loro delle scelte autonome e                
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responsabili . 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo : Discreto e costruttivo, in alcuni casi buono. 
Attitudine alla disciplina: Discreta in alcuni casi buona. 
Interesse per la disciplina : Per alcuni un costante interesse.  
Impegno nello svolgimento delle attività :  Costante. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI  
OBIETTIVI  

-Si è cercato di indirizzare l’azione didattico-educativa verso delle lezioni capaci di fornire non solo le                
conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di              
diversa complessità. 
-Si è cercato di educare gli allievi ad utilizzare e gestire in modo trasversale tutte le conoscenze e le                   
competenze acquisite anche in altre discipline onde affrontare i problemi progettuali e sviluppando ed              
applicando una  più ampia mappa concettuale possibile. 
-Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta alla piena integrazione degli allievi, al recupero                
delle lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al rinforzo dell’interesse per le conoscenze al fine di                
riuscire a ponderare tutte le  variabili che intervengono entro un processo progettuale. 
-Si è attuato un costante orientamento nelle attività finalizzate allo sviluppo dei vari progetti plastici e                
così integrando e così dando senso e così dando forza a delle conoscenze acquisite presso le altre                 
discipline  al fine ora di  ri-conoscere  le stesse (conoscenze) come parte integrante del fare progettuale.  

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ 
DIDATTICO-EDUCATIVA  
* libri di testo 
* schemi ed appunti personali 
* riviste specifiche 
* lezioni grafico illustrative sullo sviluppo di una forma plastica applicando delle mappe cognitive 
* lezioni mirate al controllo del materiale grafico e della forma plastica finita in ambito “comunicativo” e di 
“funzione” 
* tabella con indicatori e descrittori e con relativo punteggio per le verifiche del percorso progettuale, 
condivisa con gli studenti.  
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO  
DEGLI OBIETTIVI 
 
STRATEGIA: 
Si è sempre inteso presentare le proposte dei Temi progettuali come delle azioni             

didattico-educative capaci di far riconoscere allo studente che il "fare progettuale” è            
strettamente legato ad un "sapere multidisciplinare”.  

Si sono attuate delle lezioni al fine di permettere di acquisire dei modelli metodologici-              
progettuali utili ad orientare progressivamente lo studente ad acquisire degli strumenti di            
autocontrollo del proprio “fare progettuale”.  

Costruire un percorso di progetto intelligibile in quanto prodotto di consapevolezza da parte             
dell'operatore-studente.  

 
METODOLOGIA: 
Alternanza tra momenti informativi e quelli di sviluppo guidato di un dibattito aperto con il               
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gruppo classe e/o con il singolo studente volto a favorire criticamente un potenziamento delle              
abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi delle scelte progettuali              
attuate. 

Tecnica della soluzione dei problemi e loro esplicitazione attraverso le discussioni e successive             
verifiche con il gruppo classe. 

Operabilità nell'ambito della progettazione in piena autonomia da parte dello studente capace 
di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, tramite la              
proposta di esercizi grafico-esplicativi e di diversa complessità. 

 
  

EDUCAZIONE: 
Si è inteso riconoscere e dare corso ad un processo educativo teso al riconoscimento da parte dello                 

studente delle proprie scelte e delle conseguenti responsabilità che ne derivano.  
Favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti attraverso un costante dialogo          

critico-educativo al fine di indurre nello stesso un processo di conoscenza di sé, del proprio               
fare e del proprio modo di essere. 

 
ALLEGATO: TABELLA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
La tabella per la valutazione del “fare progettuale” così condivisa e applicata al fine della               
valutazione e autovalutazione da parte dello studente in allegato al presente documento è la tabella               
di valutazione utilizzata nell’ambito della valutazione delle seconde prove attuate durante il corso             
dell’anno scolastico. 
Date della simulazione ufficiale “seconde prove”: 
28 Febbraio 2019 ore n°6 Tema : “La Linea”. 
2-3-4 Aprile 2019 ore n°18 Tema : “L’arte e l’inconscio” 
 

  
       Prof. Marchetto Roberto  

 
 Gorizia 10 maggio 2019 
 
Studenti: 
 
Komianc Katia........................................................................................................................ 
 
Massa Valentina…................................................................................................................... 
 
Sandrin Christian.................................................................................................................... 
 
Zavadlav Rebecca.................................................................................................................... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5BDS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Laboratorio A.F. Scultura 

a.s. 2018-19 

Indirizzo: 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 ): ……………. 

- Ore settimanali: 8 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15/05/2019:  219  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:  264 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.:  15 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Formatura - Gesso - 

Alginato - Gomma 

Siliconica 

22 Calco con Alginato Cromatico 

veloce 

Test 1 - Quantità e dosi per 
piccolo oggetto) 
Test 2: Calibrazioni di acqua e 
alginato per l'eliminazione di 
grumi) 
Test 3: Calibrazioni e tempi di 
indurimento con variazione 
cromatica) 
Test 4: Calco della mano tramite 
colaggio in recipiente cilindrico 
per la realizzazione del negativo  
Test 5: Riproduzione del 
positivo in gesso del calco della 
mano ed estrazione 
Test 6: Calco del viso  tramite 
colaggio di alginato per la 
realizzazione del negativo 
Test 7: Colaggio del gesso 
liquido all'interno negativo per 
riproduzione del volto in 
positivo  
Verifica finale 
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Formatura - Gesso - 

Alginato - Gomma 

Siliconica 

31 Elaborazione in ex tempore di una 
formella in rilievo e formatura in 

gesso e (gomma siliconica in pasta 
bicomponente) della stessa, per 

riproduzione seriale.  

Fase 1: Realizzazione di una 
formella in rilievo plastico e 
colaggio del gesso per 
formatura.  
Fase 2: Apertura calco, 
rimozione argilla e pulitura. 
Fase 3: Colata del gesso liquido 
nel negativo.  
Fase 4: Estrazione positivo in 
gesso. (A forma persa). 
Fase 5: Formatura con gomma 
siliconica su positivo in gesso, 
per la realizzazione di uno 
stampo flessibile.  
Fase 6: Realizzazione della 
controforma in gesso su gomma 
siliconica.  
Fase 7: Colaggio del gesso nel 
negativo in gomma e 
riproduzione di copie. 
Fase 8: Assemblaggio delle 
formelle prodotte per la 
realizzazione di un manufatto 
plastico scultoreo finale. 
Verifica finale 

Esercitazioni di 
modellato  

21 Attività scultoree miste Esercitazioni di modellato 
plastico  

Interpretazioni del 
figurativo (studi e sintesi 
formali della figura) 

21 Scultura figurativa di piccole 
dimensioni. (Bozzetto) 

Fase 1: Costruzione di armatura 
in fil di ferro, alluminio, carta e 
nastro di carta.  
Fase 2: Definizione dei volumi 
con nastro di carta.  
Fase 3: Assetto della postura, 
dell'azione o del dinamismo. 
Fissaggio alla base. 
Fase 4: Consolidamento della 
superficie, tramite composto di 
(colla, gesso, bianco acrilico, 
acqua) stesura a pennello 
Fase 5: Patinatura  
Fase conclusiva di finitura ed 
installazione 
Verifica finale  

Esercitazione per 
seconda prova  

16 Esercitazione Fase ideativa 
Fase esecutiva 
Fase di prototipazione 

Restauro di una 
terracotta 

24 Restauro di una scultura in terracotta 
tramite specifico collante 

bicomponente. 

Fase 1: Assemblaggio e 
numerazione dei frammenti, 
messa in posa, incollaggio.  
Fase 2: Stuccatura delle parti 
incollate e livellamento della 
superficie. 
Fase 3: Carteggiatura e 
levigatura delle parti 
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precedentemente trattate con 
stucco.  
Fase 4: Uniformazione della 
superficie tramite un composto 
di colla vinilica acqua e stucco 
in polvere.  
Fase 5: Patinatura a freddo con 
tinta bronzo ossidato. 
Fase 6: Preparazione della base e 
fissaggio della scultura alla 
stessa.  

Attività di recupero  25 Recupero per progetti incompleti Attività di recupero 

Potenziamento teorico 
sulla scultura del 900 

29 Percorso di potenziamento: 
panoramica  sull’evoluzione della 
scultura dal 900 al contemporaneo  

- Presentazione del percorso di 
potenziamento Metodi della 
scultura del 900. Discussione 
guidata. 
- Introduzione alla scultura del 
900. Scultura come Forma; 
Scultura come Costruzione; 
Scultura come Oggetto; Scultura 
come Installazione o ambiente. 
- La scultura negli ultimi decenni 
del'800 - ( Jules Dalou, 
Constantin Meunier). L'inizio 
della scultura moderna: Auguste 
Rodin. 
- Medardo Rosso e visione del 
documentario “Divino inferno” 
su Auguste Rodin. 
- Le sculture di Matisse, Il 
fascino del primitivo (il taglio 
diretto), Costantin Brancusi. 
- Scultura cubista, Boccioni; 
Classicità reinventata 
(Bourdelle, Mailloil, Martini). 
- Biomorfismo e forme plastiche 
a matrice organica: Jean Arp 
- Test di Verifica  
- Biomorfismo e forme plastiche 
a matrice organica: Henry 
Moore. 
- Giacometti.  
- Scultura Informale (Jean 
dubuffet, Jean Frautier, Asger 
Jorn, Lucio Fontana).  
- Claes Oldenburg. La 
monumentalizzazione 
dell'oggetto. 
- La scultura come calco nelle 
ricerche neo-dadaiste, pop e 
iperrealiste. (Yves Klein e 
George Segal). 
- La scultura come calco: lavori 
con valenze concettuali. (Bruce 
Nauman, Marc Quinn, Giuseppe 
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Penone, Giulio Paolini)  
- Attualmente in svolgimento 

Scultura a tema  30 Elaborati scultorei sul tema: 
Cambiamenti 

-Brainstorming per stabilire il 
tema di un  elaborato plastico 
scultoreo  
-Fase di realizzazione di 
manufatti plastico scultorei sul 
tema Cambiamenti 
- il progetto è attualmente  in 
itinere 

 

MEZZI 
 
Materiali a disposizione del laboratorio di scultura, attrezzature, utensili, supporti multimediali. 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- Colloquio sulle fasi di lavoro: le tecniche i materiali e le attrezzature adoperate.  
- Presentazione Power Point con (scelte progettuali, motivazioni concettuali e operative, riferimenti 

storico-culturali, significati simbolici o iconografici, materiali e attrezzature, fasi di lavoro, 
elaborato finale).  

- Verifica dell’elaborato plastico scultoreo prodotto (congruenza, aspetti tecnici, aspetti formali).  
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

- Conoscere i materiali 
- Conoscere le tecniche  
- Conoscere i metodi e i processi di lavorazione e i dispositivi di protezione individuale 
- Conoscere l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-scultorea 
- Conoscere gli sviluppi tecnici e concettuali dell’arte moderna e contemporanea 

Abilità: 
- Saper realizzare un’opera plastica attuando una corretta metodologia e facendo un uso proprio dei 

materiali 
- Saper utilizzare tecniche che si rifacciano alla contemporaneità ed alla contaminazione di 

pratiche artistiche 
- Saper realizzare un’opera plastica applicando metodi e i processi di lavorazione adeguati 
- Saper utilizzare dispositivi di protezione individuali adeguati ai processi di lavorazione 
- Saper applicare gli sviluppi tecnici e concettuali dell’arte moderna e contemporanea 

 
Competenze: 

- Saper gestire in autonomia tutte le fasi operative per la realizzazione di elaborati plastici conformi a 
quanto progettato  

- Saper utilizzare in autonomia tecniche e materiali  
- Saper gestire in autonomia lo spazio di lavoro, le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi di 

protezione individuale  
- Sapere utilizzare mezzi multimediali per la catalogazione e la presentazione dei propri elaborati, 

delle tecniche e dei materiali utilizzati.  
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo educativo:  Nel complesso positiva ed interattiva  

Attitudine alla disciplina:  Mediamente buona  

Interesse per la disciplina:  Buono 

Impegno nello studio : Supportati da continui stimoli. Nel complesso non si sono riscontrate 
considerevoli criticità.  

Organizzazione e metodo di studio:  Nel complesso buona l’organizzazione. Alcune incertezze 
nella ricerca autonoma delle fonti funzionali al supporto delle attività laboratoriali: artisti di 
riferimento, siti web di settore o più in generale strumenti propedeutici all’ampliamento delle 
conoscenze della disciplina. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

- Classe virtuale sul portale Edmodo.  
- Incentivazione all’uso di supporti multimediali (Power Point, e-mail, uso funzionale dello 

smartphone ai fini documentativi).  
- Lezioni frontali e panoramica panoramica sull’evoluzione della scultura dal 900 al contemporaneo  
- Cooperative learning, brainstorming,  coaching. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Non si sono presentati particolari fattori critici  
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Laboratorio di informatica, Lim, Tablet, attrezzature laboratorio scultura, presentazioni multimediali, 
video-documentari. 
 

Gorizia, …...................                                                Il/La Docente: 
  
                             ………………………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Gli studenti 

Komjanc Katia          …………………………………. 

Massa Valentina        …………………………………. 

Sandrin Christian      …………………………………. 

Zavadlav Rebecca      …............................................. 
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LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI”-GORIZIA 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^B 

  
 DISCIPLINA: Laboratorio di DESIGN MODA 

  
Alunni n. 9 

  
TEMPI 

  
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

•          8 ore settimanali 
•          264 ore complessive fino all’8 giugno 2019 
•          232 ore effettive di lezione fino al 15 maggio;  
•          12 per visite didattiche e viaggi d’istruzione; 
•          7 ore per assemblea d’Istituto e di Classe; 
•          11 ore per la simulazione della 2^ prova d’Esame; 
•          3 ore per conferenze; 
•          2 ore prova invalsi; 
•          30 ore da svolgere fino all’8 giugno. 

  
CONTENUTI 

  

MODULI ORE ATTIVITA' DIDATTICA  

Modulo 1 
MODELLISTICA 

  15 Dal cartamodello alla realizzazione dell'abito progettato per il        
Concorso Mittelmoda District 2018. 
Il disegno tecnico da modelli base della modellistica: dal plat          
alla costruzione del cartamodello, scelta dei tessuti, dal        
taglio alla confezione. 

Modulo 2 
TECNICHE TESSILI: 
LA TESSITURA 

   48 Il telaio e le sue funzioni; strumenti e materiali della tessitura           
studio dell'ordito: composizioni cromatiche e materiche. Le       
strutture decorative dei tessuti. Orditura, infilatura e tessitura        
su telaio a mano. Esercitazioni tecnico pratiche delle        
armature fondamentali: tela, saia e loro derivate. Effetti        
cromatici con filati diversi. Esercitazioni pratiche di design        
del tessuto attraverso un programma tessile al computer. 

Modulo 3 
TESSUTO CREATIVO 
La sciarpa 

  48 Ogni allievo ha elaborato un tema ispirato ai legami tra arte,           
moda e materiali. Dopo l'esperienza pratica della tessitura al         
telaio a mano, ha realizzato la ricerca ideativa attraverso         
spunti (schizzi e collage) ed esperienze materiche, tecniche        
e pratiche. Ha realizzato diversi prototipi delle texture tessili         
progettando il tessuto al telaio selezionando le tecniche e         
materiali più idonei per la realizzazione dell'accessorio. 
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Modulo 4 
TESSUTO CREATIVO 
elaborazioni  

 34 Ogni allievo ha elaborato il proprio tema, realizzando la         
ricerca ideativa attraverso spunti (mood e schizzi) ed        
esperienze materiche, tecniche e pratiche, producendo      
prototipi delle texture tessili e di sperimentazione. 
Tema 1:  progettare e realizzare dei prototipi tessili ispirati ad          
elementi naturali come: corallo, cielo, terra, piante,       
ecc...ricercando e sperimentando texture diverse. 
Tema 2:  progettare e realizzare dei prototipi tessili ispirati ad          
elementi legati al cibo come: dolci, frutta, verdure,        
ecc...ricercando e sperimentando texture diverse per tessuti       
innovativi. 

Modulo 5 
TECNICHE TESSILI: 
TINTURA E STAMPA 
DEI TESSUTI 

 49 LINOLEOGRAFIA 
Ricerca di un motivo decorativo da adattare alla tecnica di          
stampa attingendo da un periodo storico della Storia della         
Moda e del Tessuto, disegno del modulo sulla matrice di          
stampa, incisione della stessa con le sgorbie e stampa su          
tessuto. 
RICERCA DI TEXTURE SU TESSUTO 
Sperimentazione delle tecniche di stampa su tessuto       
attraverso oggetti di uso quotidiano. 
BATIK 
Studio cromatico del motivo decorativo, preparazione del       
tessuto sul telaio, applicazione degli strati di cera su stoffa          
naturale, preparazione dei bagni di tintura, rimozione della        
cera. 
SERIGRAFIA 
Studio del motivo decorativo da stampare e composizione        
modulare, controllo del disegno al computer con software        
grafico, elaborazione grafica, varianti cromatiche,     
preparazione delle matrici di stampa diretta. 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Si è utilizzato una combinazione funzionale delle modalità didattiche: 
- lezioni frontali 
- lavoro di gruppo 
- discussione guidata 
- esercitazioni assistiti 
- esercitazioni di laboratorio 
- problem solving 
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MEZZI 

Per lo svolgimento degli argomenti sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 
- libri presenti in biblioteca, cataloghi di stilisti e artisti, riviste di moda. 
- Strumenti grafici, pittorici e collage. 
- Attrezzature  e strumenti di laboratorio 
-fili e filati, colori, tessuti, materiali diversi, ecc.  

 

VERIFICHE 

-Verifica in itinere per la valutazione delle prove grafiche, di ideazione e  realizzazione pratica 
del tessuto. 
-Verifica sulla fattibilità della campionatura. 
-Verifica dell’autonomia nelle esercitazioni tecnico pratiche. 
Relazione finale e presentazione del lavoro svolto. 

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
- conoscere i materiali tessili; 
- conoscere le tecniche di stampa dei tessuti; 
- conoscere le tecniche di tintura dei filati e dei tessuti; 
- conoscere le tecniche della tessitura; 
- conoscere le tecniche del cucito a mano e a macchina; 
- conoscere la metodologia di realizzazione di un capo. 

Abilità: 
-saper leggere un capo di abbigliamento in tutti i suoi aspetti da quelli oggettivi a quelli 
simbolici; 
-saper sviluppare creatività e percezione visiva relativa a: forma volume, colore; 
-saper valutare la fattibilità di un progetto; 
-saper applicare le tecniche di elaborazione dei tessuti; 
-sapere sviluppare ricerche di superfici tessili. 

Competenze: 
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. 
Svolgere  tutte le attività pratiche necessarie utilizzando un linguaggio appropriato per 
descrivere tutti gli elementi significativi del lavoro svolto. 
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- Gli allievi hanno affrontato due simulazioni di II prova d’esame nel mese di febbraio-marzo e                
aprile in collaborazione con l’insegnante di Progettazione Design Moda. Il lavoro è stato completato              
con esperienze tecnico-pratiche laboratoriali: ricerca materica, disegno piatto e relazione esplicativa           
del progetto proposto. I risultati sono stati soddisfacenti. 
- Partecipazione al FORUM indetto da Mittelmoda District con sfilata, evento  del 15 dicembre 2018 e                
premiazione dei progetti selezionati. Uno è stato il progetto selezionato di un’allieva della classe. 

 
Le lezioni residue verranno utilizzate per il ripasso sul programma sulle tecniche tessili: dalla              
tessitura alla stampa mediante la preparazione ed il riordino degli strumenti di laboratorio utili in vista                
dell’esame di stato. 

  

       QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo  (abbastanza ricettiva) 
Attitudine alla disciplina  (mediamente discreta) 
Interesse per la disciplina  (discreto) 
Impegno nello studio  (mediamente discreto) 
Metodo di studio  (abbastanza adeguato) 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di formulare e realizzare una proposta educativa volta a favorire lo sviluppo ed il                 
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 
Le esercitazioni di  Laboratorio Design Moda hanno seguito una metodologia complementare a            
quella di Progettazione, in riferimento alla conoscenza e all’uso degli strumenti e alle possibilità              
di impiego polivalente dei materiali. 
Altre strategie sono state adottate per accrescere il bagaglio culturale degli allievi e guidare nella               
ricerca dell’idea e della soluzione dei problemi pur lasciandoli talvolta operare in autonomia. 
Sono state adottate strategie per fornire le conoscenze essenziali sull’argomento trattato, ma            
anche i procedimenti operativi ed applicativi atti a valorizzare le singole abilità espressive             
personali. Sono stati forniti non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle               
diverse problematiche atte a sviluppare le capacità di procedere autonomamente verso           
l’acquisizione di nuove conoscenze tecniche in grado di stimolare il senso di responsabilità, la              
riflessione critica sulle tematiche trattate e l’autonomia di giudizio capace di formare una buona              
coscienza critica. Le lezioni interattive si sono svolte con momenti di lezione frontale,             
esercitazioni grafiche, pittoriche, tecniche e pratiche; corredate da note esplicative e riassuntive. 
Tutti i lavori grafici e prototipi sono stati raccolti in apposite cartelle e gli elaborati sono stati                 
documentati con fotografie a completamento dell’iter progettuale - laboratoriale e di realizzo dei             
manufatti tessili confezionati. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi può considerarsi mediamente  discreto. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
•          Scarsa documentazione bibliografica della scuola; 
•          Carenza di assortimento di materiali; 
•          Strumentazione tecnico/informatica di Laboratorio insufficiente. 
•          Strumentazione del laboratorio di Stampa inadeguato. 

  
 

                                       SUSSIDI DIDATTICI 
  

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
     •    computer, macchina fotografica digitale, siti internet, libri di testo, libri presenti in     biblioteca 

•          schemi ed appunti personali, riviste specifiche di moda 
•          strumenti e materiali presenti in laboratorio 
•          manichini da donna, manichini in scala 1:2,  macchine da cucire 
•          telai per tessitura, ordito 
•          tavoli da stampa, tavolo luminoso 
•          audiovisivi 
•          visite didattiche a mostre 

  
 
Gorizia, 10 -05- 2019  

 
Insegnanti: 

                                                                                   Prof.ssa Antonella Pizzolongo 
Prof.ssa Antonella Lorusso 

 
 
Allievi 
  
_______________________________ 

_______________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5B 
 Arti Figurative Scultura e Design della Moda 

 
A.S. 2018-2019 

 
  

 RELATIVO ALLA DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN DELLA MODA 

 
 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: fino al 11 giugno 2019 
- ore settimanali: 6 
- ore complessive: 198 
- ore effettive di lezione fino alla data 15.05.2019:  120 
- simulazioni di 1° e 2° prova:  24 
- uscite didattiche e viaggio d’istruzione: 8 
- ore previste fino al termine dell'anno scolastico: 30 
- ore dedicate a conferenze, all’allestimento mostra, assemblee, ecc.: 20 
 

FINALITA’ 
Il programma svolto ha voluto fornire agli allievi una metodologia atta ad affrontare e risolvere tematiche                
connesse all’ideazione di abiti e accessori di moda scegliendo tessuti e sperimentando materiali innovativi.              
Come esposto nel programma ad inizio anno scolastico, si è voluto rivolgere particolare attenzione alla               
ricerca iconografica, alla scelta dei grafismi e dei cromatismi, all’impaginazione e presentazione dei bozzetti              
ideati .  
L’approfondimento delle metodologie progettuali e delle distinte fasi dell’iter applicate ai differenti utilizzi             
del capo di abbigliamento e delle epoche al quale si ispira il tema o il percorso proposto ha portato gli alunni                     
ad uno sguardo più attento al particolare stilistico e sartoriale nonché al tessuto d’arte . Lo sviluppo delle fasi                   
progettuali sono state oggetto di approfondimento con la prima simulazione di seconda prova con il tema                
Divise del personale aeroportuale il total LOOK e con la seconda simulazione di seconda prova con tema:                 
L’intimo per signora. In occasione della partecipazione al concorso Mittel moda Dixtrit gli allievi alla sfilata                
finale hanno potuto confrontarsi con l’ex allievo Mauro Muzio Medaglia. Le finalità dell’incontro è stata               
quella di arricchire le conoscenze degli allievi sulle metodiche della progettazione pensando sinergicamente             
ai materiali e alla realizzazione dei capi e del prodotto “Moda” e di indicare i percorsi di studio in uscita.                    
Dopo il documento del 15 maggio gli allievi ultimeranno i lavori di presentazione di ASL e svolgeranno                 
alcune esercitazione di approfondimento.  

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli indicati dalla programmazione ad inizio anno e sono stati raggiunti                
da tutti i componenti della classe. Risoluzioni di problematiche inerenti la metodologia progettuale e alla               
sequenzialità delle scelte grafiche operate, a fronte di scelte mirate per la stesura ed eventuale realizzazione                
di campionature e altre operazioni laboratoriali. 
Nello svolgimento dei temi proposti, l’alternarsi di metodologie grafiche di tipo tradizionale a soluzioni di               
ricerca per la rappresentazione materica ha consentito agli allievi di allargare i propri orizzonti              
grafico-cromatici: tali esercitazioni hanno facilitato il percorso compositivo dei temi proposti e ha permesso              
un’alternativa ricerca grafico cromatica con nuovi linguaggi.  
Nella stesura dei progetti si è fatta particolare attenzione alla ricerca mirata del percorso ideativo e dello                 
schizzo immediato per giungere a relazionare le scelte effettuate. Gli allievi conoscono alcune nozioni, in               
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maniera frammentaria,di storia del costume e i tagli alternativi di modellistica realizzabili con la tecnica del                
moulage. Nella rappresentazione grafica hanno sperimentato materiali grafico-decorativi di collage          
tridimensionale. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
- Conoscere (non approfonditamente) i codici stilistici del 900’ e di alcune epoche storiche. 
- Conoscere i principali stilisti e designer legati alla moda. 
- Conoscere i meccanismi socio-economici che sovrintendono alle dinamiche del fare moda. 
- Conoscere il linguaggio e le tecniche di rappresentazione grafica 
- Conoscere le fasi obbligate dell’iter progettuale seguendo il trend e il target richiesto. 
- Conoscere i materiali ai fini di una specifica rappresentazione. 
- Conoscere e distinguere la fase creativa del pret-a.porter dal capo promozionale da sfilata. 
- Conoscere le peculiarità di una collezione e gli abbinamenti con accessori. 
- Conoscere i meccanismi della promozione del marchio. 
- Conoscere le tecniche di rappresentazione per la partecipazione a concorsi. 
- Conoscere a seconda dei costi di produzione le tecniche di diffusione e gestione  del brand. 
- Conoscere il linguaggio informatico e alcuni semplici  software grafici.  
- Conoscenze della vetrinistica 
 
Abilità 
- Saper  applicare le conoscenze per lo sviluppo progettuale di un prodotto di design. 
- Saper selezionare e attingere, dalla memoria storica, da semplici immagini artistiche pittoriche o 
fotografiche:  per la costruzione di banner e prodotti moda che contengano in modo schematico e 
diretto le informazioni necessarie per trasmettere con efficacia il messaggio stilistico desiderato. 
- Saper  applicare le strategie di comunicazione grafica per l’autopromozione del prodotto moda.  
- Saper produrre graficamente con differenti tecniche (anche informatiche) e materiali abiti e accessori 
e altro prodotto moda (Profumi, piastrelle etc.). 
-Saper giustificare e relazionare le scelte operate in maniera oggettiva mediante analisi e conoscenza 
del contesto sociale, culturale ed economico e dei meccanismi che riguardano le tendenze e il target 
del fashion design 
-Saper promuovere i capi realizzati o collezione per mezzo di scelte idonee come sfilate o 
performance, book fotografici o mezzo informatico. 
Saper operare scelte  riguardo alla location, musiche,  scelta delle indossatrici/ori, trucco e 
acconciature. 
- Saper leggere e contestualizzare un prodotto “Moda” 
- Saper applicare le regole del design nella produzione di bozzetti per  differenti contesti (televisivo, 
teatrale, fotografico, etc) sottolineando le caratteristiche psicologiche, caratteriali, il ruolo e il 
movimento dei personaggi 
 
Competenze: 
- Utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per la produzione grafica di progetti  anche e esecutivi 
del prodotto “Moda”.  
- Adoperare  il mezzo informatico (2D) per la costruzione del mood, per la manipolazione delle 
immagini e la costruzione di tessuti da realizzare al telaio o da stampare.  
- Utilizzo di software grafici (2D) per le costruzioni modulari  e per la produzione di varianti 
cromatiche e compositive. 
- Valutare la fattibilità del capo o accessorio con idonea scelta materica e cromatica e operare scelte 
alternative in fase di realizzazione. 
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CONTENUTI 
 
 
Modulo 
(o argomento) 

Ore Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  
 

Obiettivi realizzati in termini di 
competenze  

MODULO 1  IL 
MOOD (Il 
progetto inizia 
dalle idee, le idee 
vengono dalle 
immagini e le 
immagini 
portano idee ) 
Concetti astratti, 
colori, texture.  

18 L’attività si è svolta 
per moduli di circa 3 
ore: per acquisire il 
metodo di ricerca 
iconografica, storico- 
stilistica e 
compositiva . 

Computer in 
dotazione 
all’aula di 
progettazione
, enciclopedie 
multimediali 
e non. 
Ricerche su 
internet e 
riviste.  

Verifiche 
effettuate in 
itinere e alla 
consegna 
delle tavole 
compositive 
o fine fase 
progettuale. 
 

Gli allievi hanno 
dimostrato un acceso 
interesse che ha 
sollecitato le loro capacità 
creative alternati a 
momenti di progettualità 
grafica tradizionale. Non 
conoscono 
approfonditamente tutta le 
nomenclatura e gli 
stilismi inerenti le varie 
epoche storiche ma si 
muovono con disinvoltura 
cercando le soluzioni più 
idonee alle necessità che 
si presentano. 

MODULO 2 LE 
FASI 
PROGETTUALI  

36 Elaborare i dati. Lo 
schizzo l’immagine e 
l’abito. Schizzo 
tecnico. Il disegno 
legato alla tecnica 
grafico-compositiva e 
alla realizzazione del 
manufatto. Cartella 
materica. Cartella 
colore. La relazione 
finale e scheda 
tecnica di 
realizzazione  

Libri di 
biblioteca, 
appunti e 
riviste 
specifiche. 
P.C. in 
dotazione alla 
scuola. 

Indagini in 
itinere e 
verifiche 
informali, 
discussioni 
collettive, 
Sviluppo delle 
fasi grafiche e 
compositive. 

I risultati conseguiti dalla 
classe sono così 
riassumibili: Tutte gli 
allievi hanno avuto 
difficoltà di sintesi nella 
raccolta e ricerca di dati ma 
affrontano con buone 
capacità organizzative e di 
rielaborazione la fase 
progettuale con competenze 
e risoluzioni autonome. 
 

MODULO3 
IL FIGURINO E 
L’IMPAGINAZIO
NE 
 

30 Lezioni frontali. 
Il corpo in 
movimento Il 
figurino stilizzazione 
Ricerca di stilismi 
personali Le linee 
non ci sono ma si 
vedono. 
Posizioni e 
proporzioni esagerate 

Libri 
monografici, 
Libri di 
biblioteca, 
appunti e 
riviste 
specifiche. 
 

La verifica si è 
svolta in 
itinere e con la 
valutazione 
finale degli 
elaborati 
eseguiti 
utilizzando le 
schede 
approvate in 
consiglio per 

Gli allievi hanno dimostrato 
di possedere capacità più 
che buone di rielaborazione 
grafica non sempre le fasi 
operative progettuali sono 
state rispettate, hanno 
comunque dimostrato 
notevoli capacità , 
conoscenze e competenze. 
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per esaltare l’abito. 
Importanza 
dell’impaginazione 
artistica. 

le prove 
grafiche. 

MODULO4 
COLORE E 
PERCEZIONE 
CROMATICA. 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il colore e i grandi 
stilisti 
Accostamenti e 
contrasti 
Colore e materia, le 
tonalità e gli 
strumenti grafici 
Luci e ombre, il 
bianco e nero. 
I colori delle opere 
d’arte contemporanea 
Il quadro e l’abito. 

Testi di ricerca 
su grafismi 
etnici del 
Giappone 
Riviste di 
moda e testi 
specifici. 
Strumenti 
informatici. 
 

Verifiche in 
itinere, 
sviluppo di 
elaborati 
grafici e 
verifica finale 
con 
valutazione. 

I risultati conseguiti dalla 
classe sono buoni o quasi 
buoni sia nelle capacità 
ideative che 
nell’elaborazione grafica. 
Sono state rispettate le fasi 
operativo-progettuali. Le 
soluzioni creative risultano 
autonome e originali. 
 

MODULO 5 
L’ABBIGLIAME
NTO E TEMI 
AFFRONTATI:  

30 1-  Art Nouveau 
2-  I cattivi Disney 
3- Simulazione Abiti 
divise per personale 
Infopoint aeroporto. 
4- Abiti e accessori 
per un ‘Total look 
Apotropaico’ 
5- seconda 
simulazione l’Intimo 
elegante per signora 
 
  

Testi di ricerca 
Riviste di 
moda e testi 
specifici. 
Video e 
strumenti 
informatici. 
La fotografia 
nelle riviste 
di moda. 
L’abito 
maschile e 
quello 
femminile. 
L’accessorio 

Verifiche in 
itinere, 
sviluppo di 
elaborati 
grafici e 
materici 
valutazione 
finale  

Gli allievi hanno 
dimostrato un discreto 
interesse per i temi 
affrontati trovando 
riduttivi e inappropriati i 
temi di simulazione che 
esulano dal percorso 
artistico che in altre 
performance 
grafico-creative ha 
sollecitato le loro capacità 
di espressione e 
d’osservazione. 
 
 

Simulazione di 
seconda prova 
(Design della 
moda): 
 ore 24 
 
 

18  
 
 
 
 
 
 
 

Lezione frontale di 
preparazione. 
Esecuzione della prova 
senza interventi 
didattici. 
 

Testi di ricerca 
su Riviste di 
moda e testi 
specifici. 
 

Verifica e 
valutazione in 
ventesimi la 
stessa in 
decimi per 
voto 
infraquadr. 

Le simulazioni d’esame 
svolte sono state valutate 
con le griglie ministeriali 
proposte. 

 
Nella realizzazione dei moduli non sempre sono stati rispettati i tempi previsti, alcuni percorsi sono stati 
svolti contemporaneamente o non rispettando la sequenza programmata; approfittando di situazioni che si 
sono presentate nel corso dell’anno come il progetto per la Scabiosa Trenta  per la progettazione e 
realizzazione di un’opera artistica per premiare i cineasti  del concorso organizzato dall’Associazione Alpina 
di Monte Analogo. 
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Discussioni sulle criticità affrontate, ed esercitazioni saranno svolte successivamente alla consegna di questo 
documento. Molte le difficoltà incontrate riguardo lo svolgimento della programmazione per le numerose 
chiusure scolastiche, per le interruzioni varie (Orientamento in uscita, Uscite didattiche e viaggio 
d’istruzione,  etcc.)  e non ultimo, mancanza di rete per i collegamenti internet. quest’ultimi sopperiscono, 
nella fase di ricerca iconografica, alla carente e poco aggiornata bibliografia presente a scuola.  
 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Partecipazione al dialogo educativo (attiva e consapevole, seria ed interessata, ricettiva, a volte solo per 
alcuni, discontinua,) 
Attitudine alla disciplina (discreta, ) 
Interesse per la disciplina (poco costante, spontaneo, ) 
Impegno nello studio (discreto, non sempre costante, a volte superficiale nello specifico del lavoro di ricerca 
o domestico.) 
Metodo di studio ( guidato, organizzato, assimilativo. ) 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 
Come brevemente citato negli “obiettivi” per mirare al percorso ideativo si è scelto di mostrare particolare 
attenzione allo schizzo iniziale e al percorso progettuale motivato da ricerche storiche più che alla stesura 
finale del progetto: fase lasciata alle verifiche di laboratorio. Nell’applicazione delle nozioni acquisite si è 
mirato al consapevole utilizzo dei mezzi, delle tecniche e dei materiali a disposizione e della corretta 
applicazione dei cromatismi.  
Le lezioni proposte sono state volte a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità individuali e 
espressivo-grafiche di rielaborazione e di sintesi, e all'approfondimento delle tecniche operative utilizzate e 
acquisite nei precedenti anni scolastici, come l'uso della computer-grafica, alla facile acquisizione dei 
concetti e delle tematiche interculturali  con momenti informativi e operativi che suscitassero l’interesse 
degli alunni. 
Altre strategie sono state volte ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, a guidarli nella ricerca della 
soluzione dei problemi; pur lasciandoli talvolta operare in autonomia ed infine atte a fornire le conoscenze 
essenziali sull’argomento trattato ma anche i procedimenti operativi e applicativi atti a valorizzare le singole 
abilità e interessi. 
 
Le verifiche si sono svolte in itinere a mezzo di revisioni e a consegna degli elaborati con la valutazione 
secondo le tabelle in decimi e percorsi di autovalutazione. 
L ivello di conseguimento degli obiettivi,  mediamente (buono) 
 
Obiettivi raggiunti generali trasversali 
Gli allievi hanno raggiunto quelle competenze necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro 
persona, Gli atteggiamenti sono corretti e le relazioni con gli altri sono di positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale. 
Conoscenze 
Conoscono le metodologie progettuali , i percorsi di rielaborazione e di estrapolazione dell'”idea”, i contesti 
storici della moda frammentariamente, i metodi di rappresentazione grafica 
Competenze 
Sanno condurre percorsi progettuali e utilizzare i vari metodi di rappresentazione sanno quindi applicare le 
conoscenze grafiche e cromatiche in modo autonomo e adeguato 
Capacità 
Dimostrano capacità organizzative, di ricerca, di analisi e di valutazione del lavoro svolto, meno 
approfondite la capacità di relazionare sull'operato progettuale. 
 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
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INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 
Mancanza di costante collegamento in rete  
Computer dell’aula di Moda e dei laboratori obsoleti e con differenti sistemi operativi 
numero inadeguato di PC in aula 
Carenza di materiale grafico anche se dimostrativo. 
Numerose interruzioni dell’attività didattica per attività non affini alla materia  
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
- riviste specifiche 
- libri presenti in biblioteca 
- strumentazione presente in laboratorio 
- tavolo luminoso 
- film, audiovisivi  
- computer 
- visite didattiche e partecipazione ad eventi nel territorio. 
 
Gorizia     9- 05 -2019                                                             L’insegnante    ELENA VELLA 
 

 
                                                                                                  

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
 
 
  

                         …........................................... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO 
  

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5 a  B DS LA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

Docente prof.  CRISTIANO MENEGHEL 

a.s. 2018 / 2019 

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  15/05/2019                     54 

Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche 7 

Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. 5 
 

Si segnala che la classe a settembre presentava un ritardo abissale nello svolgimento del programma 

dell’anno precedente costringendo il docente ad affrontare tutto l’Ottocento per colmare il ritardo e 

connettere gli argomenti della classe quarta con quelli dell’a.s. 2018/19. 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

ARGOMENTI 

 

ORE CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

LA 
RESTAURAZIONE 

1 Ridefinizione geopolitica d’Europa 
dopo il Congresso di Vienna. 
 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 
 

Il PROGETTO 
PANAMERICANO DI 
BOLIVAR 

2 La Grande Colombia e il fallimento 
dell’unificazione del Sud America 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

l’ETA’ DELLE 
RIVOLUZIONI 

5 La rivolta di Cadice del 1820 

i Moti del 1830 

il 1848 

Indipendenza di Grecia e Serbia 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 
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IL RISORGIMENTO  
ITALIANO 
 

4 Visioni politiche all’alba del    
Risorgimento (Balbo, Cattaneo,   
Gioberti, Mazzini, Cavour) 

Le tre guerre di Indipendenza e      
l’Unificazione Nazionale 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

LA GUERRA  
AUSTRO 
PRUSSIANA 
 

2 la nascita della Germania    
Bismarkiana e la nascita    
dell’Impero Austro-Ungarico 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 
 

EQUILIBRI 
POLITICI ITALIANI  
TRA ‘800 E ‘900 
 

6 Destra e Sinistra storica 
la crisi di fine secolo 
l’espansione coloniale italiana nel 
corno d’Africa 
il Giolittismo 
Murri e la nascita del movimento 
cattolico 
il Patto Gentiloni 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

PRIMA GUERRA  
MONDIALE E  
RIVOLUZIONE 
SOVIETICA 
 

8 cause dello scoppio del conflitto 
rapporti di forza tra le potenze 
vita di trincea 
l’Italia in guerra 
interventismo e neutralismo 
Lenin e lo scoppio della 
Rivoluzione in Russia 
modalità di presa del potere da 
parte dei bolscevichi 
i trattati di Parigi e la ridefinizione 
geopolitica del continente europeo 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove orali 

EQUILIBRI 
POLITICI IN  
ITALIA TRA IL 1918    
E IL 1922 

3 Il Biennio Rosso 
la nascita del PSI 
la nascita del PCI 
la nascita del PPI 
la nascita dei Fasci di Combattimento 
il fascismo agrario 

 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
con lettura di testi in 
inglese 
Prove scritte e orali 

FASCISMO 
 

6 La marcia su Roma 
l’omicidio Matteotti 
la nascita del totalitarismo 
rapporti internazionali del fascismo 
la politica coloniale del regime 
la propaganda e il culto del capo e        
dell’immagine 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
visione PPT e film 
Prove scritte e orali 

L’ETA’ DEI  
TOTALITARISMI 

8 Salazar e De Rivera nella Penisola      
Iberica 
Lenin e Stalin - la NEP e la creazione         
dello stalinismo - i piani quinquennali 
Il Nazismo al potere - Hitler e la        
questione ebraica- visione   
pangermanica del nazismo 
i totalitarismi di Metaxas in Grecia,      
Horty in Ungheria e di Codreanu un       
Romania. 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
visione PPT e film 
Prove scritte e orali 
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la guerra di Spagna e Francisco Franco 
Politica anni Trenta 
il Patto di Monaco 
Asse e Patto d’Acciaio 

CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE 
 

3 LA COSTITUZIONE: Diritti del    
cittadino e organi costituzionali 
Gli organi dell’UE 
le elezioni europee 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
visione PPT e film 
Prove scritte e orali 

LA SECONDA  
GUERRA MONDIALE 
(DOPO IL 15   
MAGGIO) 
 

3 fasi e equilibri di forza 
1942 l’anno della svolta - il codice di        
Camaldoli 
la caduta del fascismo e il Regno del        
Sud 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
visione PPT e film 
Prove scritte e orali 
 

LA GUERRA FREDDA 2 I BLOCCHI 
conflitti: Corea, Vietnam, Cambogia,    
Iran-Iraq, Afghanistan 
la fine della Guerra fredda 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
visione PPT e film 
Prove scritte e orali 

ITALIA 
REPUBBLICANA 

2 storia e rapporti di forza tra i partiti        
italiani dopo la seconda guerra     
mondiale fino agli anni ‘90 
cambiamento socio-economici in Italia    
negli anni della Repubblica 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
visione PPT e film 
Prove scritte e orali 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: Attitudine alla disciplina:   buona 

Interesse per la disciplina: soddisfacente 

Impegno nello studio :  buono 

Organizzazione e metodo di studio: soddisfacente 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
alla fine del corso gli studenti hanno dimostrato di possedere le seguenti conoscenze: 
● capisaldi storici dell’8-900 
● l’evoluzione delle dinamiche socio-economiche politiche degli Stati europei dal 1815 al 1990 
● l’importanza delle istanze politiche di fine Ottocento e di quelle che hanno portato alla nascita 

dei totalitarismi nella prima metà del Novecento 
● la nascita di un pensiero globale democratico all’indomani del secondo conflitto mondiale 
● gli elementi fondanti della Guerra Fredda 
● gli elementi fondanti della Costituzione italiana e della UE 
 
Abilità: 

● sapersi esprimere sia oralmente che per iscritto nel corretto linguaggio storico 
● saper affrontare storicamente un problema e risolverlo 
● valutare la migliore tra teorie storiche concorrenti 

 
la classe ha dimostrato inoltre di: 

- Saper esporre le conoscenze acquisite in modo corretto e con un lessico ed un registro 
appropriato, in forma orale e scritta 
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- Saper produrre tipologie testuali argomentative con caratteri di coerenza, coesione, 
correttezza lessicale e logica 

- Affrontare in modo autonomo e consapevole testi di vario genere, adottando diverse 
strategie di studio e ragionamento 

- Analizzare la struttura complessiva dei vari avvenimenti storici 
- Comprendere le caratteristiche dei movimenti politici affrontati 
- Saper utilizzare gli strumenti essenziali per comunicare in forma sostanzialmente corretta 

sia in forma   scritta che verbale. 
- Possedere la metodologia per condurre un’adeguata analisi dei periodi storici 
- Essere in grado di formulare un motivato giudizio storico-critico 
- Saper stabilire relazioni tra i temi trattati e le proprie esperienze o l’attualità 
- Saper collegare, anche autonomamente, avvenimenti storici ed espressioni culturali. 

Competenze: 
alla fine del corso gli studenti hanno dimostrato di possedere le seguenti competenze: 
● comprensione base del testo 
● comprensione della terminologia storica specifica 
● comprensione della terminologia politica specifica 
● individuazione aspetto storico sociale di un problema 
● confrontare teorie concorrenti o simili 
● esprimere le conoscenze anche tramite il  lessico specifico 
● cogliere il valore, anche critico, dei modelli politici utopici 
 
la classe ha poi dimostrato di: 
 

- Stabilire relazioni e confrontare i diversi ambiti di produzione letteraria, storica, filosofica, 
artistica e culturale. 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali dei vari periodi affrontati. 
- Condurre una corretta analisi delle varie istanze storiografiche 
- Comunicare con un’adeguata terminologia disciplinare, costruendo pensieri motivati e         

conseguenti. 
- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei            

tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione             
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

- Cogliere le radici del presente nei processi storici precedenti 
- Collocare in modo organico e sistematico l'esperienza personale in un sistema di regole             

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed           
europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della             
collettività e  

 
 

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. 
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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. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

● Libri di testo  
● Dispense fornite dal docente 
● lavagna 
● presentazioni PPT 

 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO  

IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
-Scarsa attività pluridisciplinare;; 
- Metodo di lavoro non sempre adeguato e studio talvolta esclusivamente mnemonico ed assimilativo 
- eccessive ore di attività collaterali che hanno ridotto sensibilmente le ore a disposizione del docente 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Tes� in adozione: STORIA PER DIVENTARE CITTADINI -VOL. 3 - DAL NOVECENTO AD OGGI, AA.VV., ED. 
EINAUDI SCUOLA 
 
 
 
Gorizia, …................... Il/La Docente: 

………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I/le rappresentanti  

degli studenti  e delle studentesse 

 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO 
  

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5 a  B DS LA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FILOSOFIA 

Docente prof.  CRISTIANO MENEGHEL 

a.s. 2018 / 2019 

 

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  15/05/2019                     45 

Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche 7 

Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. 14 

 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

ARGOMENTI ORE CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

FICHTE 1 Dialettica fichtiana 
La missione del Dotto 
La missione civilizzatrice della 
Germania 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 
 

SCHELLING 2 Dialettica e filosofia della Natura Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

HEGEL 8 Il concetto di Assoluto hegeliano Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 
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lo Spirito Soggettivo: Coscienza, 
Autocoscienza e dialettica 
Servo-Padrone, la coscienza infelice 

la Fenomenologia: La Ragione 

Lo Spirito Oggettivo: singolo, 
matrimonio, famiglia, classi sociali, 
società civile e STATO 

Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione 
e Filosofia 

FEUERBACH 
 

2 L’alienazione religiosa e l’unità    
psicofisica dell’uomo 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

SCHOPENHAUER 
 

3 La volontà come essenza del     
mondo 
la vita come un pendolo e l’amore       
quale sessualità 
le vie di liberazione dal dolore 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 
 

KIERKEGAARD 
 

2 I tre stadi dell’esistenza 
le vie di liberazione dal dolore - il 
rapporto con Dio 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

MARX 
 

7 Biografia e critica allo Stato 
Borghese 
il concetto di Merce 
il Manifesto del Partito Comunista 
l’alienazione del proletario 
industriale 
la religione quale Oppio dei Popoli 
Struttura e Sovrastruttura 
il CAPITALE: la merce, il saggio 
del profitto, la caduta tendenziale 
del saggio di profitto 
le fasi della Rivoluzione Comunista 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove orali 

POSITIVISMO 
 
MODALITA’ CLIL 

5 COMTE: positivismo sociale e la     
sociocrazia 
MALTHUS e RICARDO: positivismo    
economico 
DARWIN: positivismo evoluzionista 
BENTHAM: UTILITARISMO 
J.S.MILL: i piaceri 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
con lettura di testi in 
inglese 
Prove scritte e orali 

NIETZSCHE 
 

6 importanza storica e nazificazione 
DIONISIACO ed APOLLINEO 
la MORTE di DIO 
il SUPERUOMO 
La lotta tra Superuomini 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

FREUD 
(DA SVOLGERE  
DOPO IL 15 MAGGIO) 

2 PSICANALISI 
i sogni 
il complesso edipico 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Prove scritte e orali 

CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE 

3 LA COSTITUZIONE: Diritti del    
cittadino e organi costituzionali 
Gli organi dell’UE 

Lezione frontale e PPT 
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(DA SVOLGERE  
DOPO IL 15 MAGGIO) 

le elezioni europee 

MARITAIN  
(DOPO IL 15   
MAGGIO) 
 

1 IL PENSIERO CATTOLICO DELLA    
PRIMA METà DEL ‘900-    
UMANESIMO INTEGRALE 

lezione frontale 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina:   buona 

Interesse per la disciplina: buono 

Impegno nello studio :  buono 

Organizzazione e metodo di studio: soddisfacente 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
alla fine del corso gli studenti hanno dimostrato di possedere le seguenti conoscenze: 
 
● capisaldi filosofici del Romanticismo in rapporto ad Hegel, Fichte, Schelling 
● l’evoluzione del pensiero su Dio in rapporto a Hegel, Schelling, Kierkegaard, Marx, Nietzsche 

e Freud 
● l’importanza delle istanze hegeliane e marxiste nella definizione dei sistemi politici liberali e 

totalitari tra Otto e Novecento 
● la nascita all’interno del pensiero filosofico delle istanze che hanno portato alla nascita della 

psicologia e della psicanalisi 
● gli elementi fondanti dal punto filosofico che interconnettono letteratura e arte ottocentesca 
 
  Gli alunni conoscono poi: 

1) gli aspetti fondamentali della biografia degli autori presentati; 
2) la struttura complessiva delle opere principali e del loro contesto; 
3) le caratteristiche dei movimenti filosofici e delle opere presentate; 
4) gli strumenti essenziali per comunicare in forma sostanzialmente corretta; 

 
Abilità: 
 

● sapersi esprimere sia oralmente che per iscritto nel corretto linguaggio filosofico 
● saper affrontare filosoficamente un problema e risolverlo 
● valutare la migliore tra teorie concorrenti 

 
la classe ha dimostrato inoltre di: 

- Saper esporre le conoscenze acquisite in modo corretto e con un lessico ed un registro 
appropriato, in forma orale e scritta 

- Saper produrre tipologie testuali argomentative con caratteri di coerenza, coesione, 
correttezza lessicale e logica 

- Affrontare in modo autonomo e consapevole testi di vario genere, adottando diverse 
strategie di studio e ragionamento 
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- Saper analizzare gli aspetti fondamentali delle filosofie degli autori presentati 
- Analizzare la struttura complessiva del pensiero dei vari autori 
- Comprendere le caratteristiche dei movimenti filosofici affrontati 
- Saper utilizzare gli strumenti essenziali per comunicare in forma sostanzialmente corretta 

sia in forma   scritta che verbale. 
- Possedere la metodologia per condurre un’adeguata analisi del pensiero filosofico 
- Essere in grado di formulare un motivato giudizio storico-critico 
- Saper stabilire relazioni tra i temi trattati e le proprie esperienze o l’attualità 
- Saper collegare, anche autonomamente, avvenimenti storici ed espressioni culturali. 

Competenze: 
alla fine del corso gli studenti hanno dimostrato di possedere le seguenti competenze: 
 
● comprensione base del testo 
● comprensione della terminologia filosofica specifica 
● comprensione della terminologia politica specifica 
● individuazione aspetto filosofico di un problema 
● confrontare teorie concorrenti o simili 
● esprimere le conoscenze anche tramite il  lessico specifico 
● cogliere il valore, anche critico, dei modelli politici utopici 
 
la classe ha poi dimostrato di: 
 

- Stabilire relazioni e confrontare i diversi ambiti di produzione letteraria, storica, filosofica, 
artistica e culturale. 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali dei vari pensieri affrontati. 
- Condurre una corretta analisi delle varie istanze filosofiche 
- Comunicare con un’adeguata terminologia disciplinare, costruendo pensieri motivati e         

conseguenti. 
- Effettuare autonomamente, problematizzando e valutando criticamente, le seguenti        

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

- Utilizzare, in modo autonomo e pertinente, in forma sia scritta che orale, termini e concetti               
del linguaggio filosofico del materiale presentato per esprimere le abilità previste. 

- Effettuare, anche con prompting , le seguenti operazioni testuali relativamente al materiale            
presentato: individuare concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare,      
contestualizzare, commentare, argomentare. 

 
 

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. 
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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. 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
● Libri di testo  
● Dispense fornite dal docente 
● lavagna 
● presentazioni PPT 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO  
IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

-Scarsa attività pluridisciplinare; 
- eccessive ore di attività collaterali che hanno ridotto sensibilmente le ore a disposizione del docente 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Tes� in adozione: DOMENICO MASSARO, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, PARAVIA EDIZIONI, VOL 3 - LA 
FILOSOFIA CONTEMPORANEA. 
 
 
Gorizia, …................... Il/La Docente: 

 
………………………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 

I/le rappresentanti degli studenti  e delle studentesse 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5B 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: FISICA 
 

a.s. 2018-2019 
 

 
 

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/5/2019 : 49 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7 
 

 
   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 
Cariche e corrente   
elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnetismo ed  
elettromagnetismo 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la carica elettrica; elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione;         
conduttori e isolanti; elettroscopio; polarizzazione degli isolanti; la forza         
elettrostatica e la legge di Coulomb; il campo elettrico; il vettore campo            
elettrico; campo generato da una carica puntiforme Q; campo uniforme;          
linee del campo elettrico; energia potenziale elettrica e differenza di          
potenziale;la corrente elettrica continua; intensità di corrente; le leggi di Ohm           
; resistenze in serie e in parallelo;la forza elettromotrice;la trasformazione          
dell’energia elettrica(effetto Joule). 
 
 
magneti e loro proprietà;campo magnetico terrestre ;direzione e verso del          
campo magnetico; linee del campo magnetico;confronto tra campo magnetico         
e campo elettrico;forze tra magneti e correnti;forze tra correnti e definizione           
dell’ampere e del coulomb;intensità del campo magnetico; la forza su una           
corrente e su una carica in moto;campo magnetico di una corrente           
rettilinea;campo magnetico in un solenoide;il motore elettrico e        
l’elettromagnete (cenni) 
la corrente indotta; flusso del campo magnetico; legge di Faraday-Neumann;          
il verso della corrente indotta e la legge di Lenz; L’alternatore(cenni) 
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Il campo elettromagnetico e la sua propagazione. Proprietà delle onde          
elettromagnetiche. Cenni allo spettro elettromagnetico. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Lezione frontale e dialogata 
Discussione collettiva 
Visione DVD e filmati 

 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo; 
Schemi ed appunti personali; 
Lavagna; 
LIM; 

 
 

VERIFICHE 
Interrogazioni orali 
Discussione collettiva 
Verifiche scritte 
Indagine in itinere con verifiche informali.  
Non sono stati svolti esercizi  

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo  sufficiente 
Attitudine alla disciplina   mediamente sufficiente  
Interesse per la disciplina   mediamente sufficiente 
Impegno nello studio   metodico solo per alcuni, saltuario e discontinuo per gli altri 
Metodo di studio abbastanza efficiente per alcuni, non adeguato,superficiale o disorganizzato per gli             
altri 

 
 

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 i momenti informativi a quelli di dibattito aperto, volta a fornire il 
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi 
livello di conseguimento degli obiettivi  buono  per alcuni alunni, mediamente più che sufficiente o 
quasi sufficiente per gli altri. 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- Scarso impegno, attitudine e interesse degli alunni 
- Scarsa partecipazione al dialogo 

 
 

68 



10/5/2019 5B-DS-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1WSKpZShEz-sLv8AJqzWp0_UOJZQkbVgtixqaJfZjd7U/edit 69/92

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
-  libro di testo: L’Amaldi 2 – Introduzione alla fisica – Ugo Amaldi 
-     schemi ed appunti personali 
-     lavagna  
-     LIM 
 
 
Gorizia, 10 - 05 - 2019  
 
 
I rappresentanti degli studenti                                                 L’insegnante 
  
__________________________________                                              Prof.ssa Mara Rossi 
 

_______________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5B 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

a.s. 2018-2019 
 

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/5/2019 : 55 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 

 
   OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Definizione di funzione, di dominio, di funzione pari e dispari, di funzione crescente e decrescente, 
di punto di massimo e minimo relativo e assoluto. 
Operazioni sui limiti 
Continuità in un punto 
Discontinuità di prima seconda e terza specie 
Definizione di derivata e suo significato geometrico.  
Regole di derivazione 
Abilità: 
Classificare le funzioni. 
Individuare il dominio di una funzione sia a partire dal grafico che dall'espressione analitica. 
Individuare i sottoinsiemi in cui la funzione è positiva o negativa sia a partire dal grafico che 
dall'espressione analitica. 
Individuare simmetrie. 
Calcolare semplici limiti di funzioni razionali. 
Calcolare limiti di forme indeterminate. 
Saper scrivere le equazioni degli asintoti a partire dai limiti calcolati 
Saper individuare le discontinuità. 
Calcolare semplici derivate mediante l'uso delle regole studiate  
Saper dedurre dallo studio del segno delle derivate prima  l'andamento della funzione 
rispettivamente riguardo alla monotonia e  con conseguente individuazione di massimi e minimi . 
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 . 

 
 
 MODULO Ore CONTENUTI 
Funzioni reali di   
variabile reale 
 

14 
 
 

definizione; dominio; classificazione delle funzioni; funzioni      
algebriche razionali intere e fratte: determinazione del loro dominio,         
studio del segno, intersezione con gli assi e rappresentazione delle          
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Limiti 
 
 
 
 
Funzioni continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolo 
differenziale  
 

 
 
 
8 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

informazioni ottenute algebricamente sul piano cartesiano ; funzioni        
pari e dispari; funzioni crescenti e decrescenti 
 
approccio intuitivo al concetto di limite; esempi di limite finito e           
infinito di una funzione in un punto; esempi di limite destro e sinistro             
di una funzione in un punto; esempi di limite per una funzione            
all’infinito; operazioni sui limiti(solo enunciati) 
 
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; calcolo         
dei limiti che si presentano nella forma indeterminata;asintoti verticali,         
orizzontali e obliqui; grafico probabile di una funzione; deduzione         
dall’analisi di un grafico del comportamento di una funzione agli          
estremi del dominio; punti di discontinuità e loro classificazione 
 
definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico;          
derivata delle funzioni , ; derivata del prodotto di una         
costante c per una funzione derivabile(senza dim) ; derivata della          
somma, del prodotto e del quoziente di funzioni derivabili(senza dim);          
massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; studio della           
crescenza e decrescenza di una funzione con la derivata prima;          
determinazione dei massimi e minimi relativi con la sola derivata          
prima, studio approssimato di funzioni razionali intere e razionali fratte 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Lezione frontale e dialogata; Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà;Attività di             
recupero;Discussione di un problema cercando di trovare insieme la soluzione;  Esercitazioni per            
prove invalsi. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo; 
Schemi ed appunti personali; 
Lavagna; 
LIM; 
 
VERIFICHE 
Di tipo formativo e sommativo, orali e/o scritte, di varia tipologia: risoluzione di esercizi; 
interrogazioni orali; prove scritte variamente strutturate;indagine in itinere con verifiche informali; 
controllo lavoro domestico 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo   disomogenea 
Attitudine alla disciplina    discreta solo per alcuni elementi 
Interesse per la disciplina   discreto  per alcuni,  scarso  per gli altri 
Impegno nello studio    metodico solo per alcuni , discontinuo o  superficiale  per gli altri  
Metodo di studio  abbastanza efficiente per alcuni, per lo più superficiale e non adeguato. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI  
Si è cercato di impostare una lezione dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti               
informativi a quelli di dibattito aperto, volta alla piena integrazione degli allievi, al recupero delle               
lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al rinforzo dell’interesse per la conoscenza. Si è cercato di                
progettare una lezione capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti               
applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità. I diversi argomenti sono              
stati trattati con gradualità procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi per              
facilitare la comprensione della disciplina. La lezione frontale necessaria per introdurre un nuovo             
argomento, collegare, fornire spiegazioni ha lasciato spazio alla discussione, dando ad ogni studente             
la possibilità di esprimere le proprie idee e confrontarle con quella dei compagni. 
livello di conseguimento degli obiettivi più che discreto o buono  per alcuni alunni, 
mediamente sufficiente per  altri e scarso per altri ancora. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- Scarso impegno, attitudine e interesse degli alunni 
- Livello di partenza di parte della classe non pienamente sufficiente 
- Debiti scolastici non del tutto colmati 
- Scarsa partecipazione al dialogo 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
-  libro di testo: Nuova matematica a colori – L. Sasso – Petrini 
-     schemi ed appunti personali 
-     lavagna  
-     LIM 
 
 
Gorizia, 10 - 05 - 2019  
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                                                 L’insegnante 
  
__________________________________                                              Prof.ssa Mara Rossi 
 

______________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5B  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Religione 

 

a.s. 2018-2019 

 

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 

- Ore settimanali:  1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio: 29  

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

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

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Fede ed Etica 16 Pace e giustizia Lezione frontale 

Discussione collettiva 

e-learning 

Diritti dell’uomo 

Bioetica 

La Chiesa e la 

modernità 

13 La Chiesa ed il mondo moderno  

La Chiesa e la società  

 

MEZZI 
 
Libri di testo  
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Colloqui 
Discussione colle�ve 
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. 
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:  particolare e costante 

Impegno nello studio : sistematico 

Organizzazione e metodo di studio: efficiente, basato sull’ordine e sulla precisazione 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia dida�ca 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 dida�ca verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e 
diba�� sulle varie tema�che, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni 
ed interpretazioni diverse. 
Si è fa�o ricorso ad una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità 
dell’allievo e di favorire l’a�uazione di rappor� interpersonali corre�. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Non ci sono sta� 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Libro di testo ed altri libri 
 
 

Gorizia, …................... La Docente: 
………………………………. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
5B  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2018/19 

Indirizzo: Design Moda - 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 ): ……………. 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio 2019: 51  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7 
  
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Miglioramento delle 
qualità fisiche e 
neuromuscolari 

20 -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 

-lezione frontale e dialogata 
-attività di gruppo 
-esercitazione assistita  
-esercitazione organizzata 
dagli studenti 

Sport, regole e fair 
play 
  

30 -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 

Benessere sicurezza 
e prevenzione 

10 -yoga: posture, controllo del respiro, 
tecniche di rilassamento 

-lezione frontale e dialogata 
-attività di gruppo 
-esercitazione assistita 
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-esercitazioni a corpo libero con la 
musica 

-esercitazione organizzata 
dagli studenti 

Attività in ambiente 
naturale 

2 -camminare e correre nei parchi 
-sapersi orientare con le carte 
topografiche 

-attività di gruppo 
 

Teoria e linguaggio 
  

4 -il controllo della postura 
-il mal di schiena cronico 
-le sostanze e i loro effetti 
-le droghe 
-il doping 

-lezione frontale e dialogata 
 
 

 Alcuni argomenti verranno trattati dopo la data del 10 maggio 2019 
 

MEZZI 
 

·           sussidi didattici quali grandi e piccoli attrezzi presenti nella palestra 
·           esercitazioni pratiche individuali e a gruppi 
.      parchi cittadini e impianti esterni 

 

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 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
·           profitto 
·           impegno 
·           interesse 
·           partecipazione al dialogo educativo 
·           senso di responsabilità e collaborazione 

 

  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; 
- posture, tecniche di respirazione e di rilassamento dello yoga 
- complessivamente la terminologia, le regole di base e i fondamentali individuali di alcuni giochi di squadra ( 
pallavolo, pallacanestro,calcio), di alcune discipline dell’atletica leggera e del tennis; 
- salute della colonna vertebrale e l’importanza della postura corretta; 
- le sostanze e i loro effetti; 

Abilità: 
  - eseguire i test delle capacità condizionali in modo corretto e interpretare i risultati; 
-  migliorare e mantenere la propria efficienza fisica; 
-  migliorare la profondità del respiro e sapersi rilassare 
-  mantenere una postura corretta  
- eseguire con un certo grado di destrezza i fondamentali di gioco della pallavolo , della pallacanestro , del 
calcio, del tennis e di alcune discipline dell’atletica leggera; 

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 e tecniche di respirazione profonda e di 
rilassamento; 
- 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 

Partecipazione al dialogo educativo:  soddisfacente  
Attitudine alla disciplina:    nel complesso discreta 
Interesse per la disciplina:  discreto 
Impegno nella la pratica:  costante solo per un gruppo di allievi  

  

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 
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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 motivi vari. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
L'attività didattica è stata affiancata  da: 
- libro di testo: 
IN MOVIMENTO, Fiorini,Coretti,Bocchi – Marietti scuola 
 
  
  
Gorizia, 10 - 05 - 2019                                                                               L’insegnante 
                                                                                                          (Prof.ssa Dorella Cingerli) 
  

  
I rappresentanti degli studenti 

  
___________________________ 

  
___________________________ 
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● TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  TRACCIA NON 
MINISTERIALE (23/1/2019) 

 
A.S. 2018-2019 Liceo Artistico “Max Fabiani” Gorizia 

1° SIMULAZIONE  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Svolgi una delle seguenti tipologie.  
 
TIPOLOGIA A1 - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
“ Taci, anima stanca di godere ” da Pianissimo (1914) di Camillo Sbarbaro. 
 
Taci, anima stanca di godere 
e di soffrire (all'uno e all'altro 
vai rassegnata). 
Nessuna voce tua odo se ascolto: 
non di rimpianto per la miserabile 
giovinezza, non d'ira o di speranza, 
e neppure di tedio. 
  Giaci come 
il corpo, ammutolita, tutta piena 
d'una rassegnazione disperata. 
 Noi non ci stupiremmo, 
non è vero, mia anima, se il cuore 
si fermasse, sospeso se ci fosse 
il fiato... 
  Invece camminiamo. 
camminiamo io e te come sonnambuli . 
E gli alberi son alberi, le case 
sono case, le donne 
che passano son donne, e tutto è quello 
che è, soltanto quel che è. 
La vicenda di gioia e di dolore 
non ci tocca. Perduta ha la sua voce 
la sirena del mondo, e il mondo è un grande 
deserto. 
  Nel deserto 
io guardo con asciutti occhi me stesso. 
 
Camillo Sbarbaro (Santa Margherita Ligure 1888 - Savona 1967). Dopo aver saltuariamente collaborato alla “Voce”, partecip ò                
alla Prima guerra mondiale. La sua maggiore raccolta,  Pianissimo , uscita nel 1911, vede come uno dei motivi dominanti quello del                    
“deserto” che traduce l’estraneità nei confronti di un mondo privo di speranza. Sbarbaro delinea così anche un’originale                 
rappresentazione della città moderna come luogo della solitudine dell’alienazione, spazio dell’irrealtà pietrificata. Da questo              
carcere di pietra è impossibile evadere; in un girovagare privo di senso e di direzioni solo é consentito l’incontro, sui marciapiedi e                      
nelle osterie con prostitute e ubriachi, figure dell’emarginazione di un mondo che ricorda, lontanamente, la Parigi di Baudelaire. 
 
 
 
1. Comprensione del testo   
Riassumi il contenuto della lirica in un testo di dieci righe. 
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2. Analisi del testo  
2.1 Rintraccia spiega tutte le similitudini e le metafore presenti nel testo. 
2.2 Individua tutti i vocaboli riferibili ai campi semantici della stasi e del silenzio da un lato e del movimento                    
dall’altro. Che connotazione assume il movimento? Si delinea un percorso preciso e orientato in una direzione? Se il                  
movimento è metafora della vita, quale concezione della vita si pu ò  ricavare? 
2.3 Indica le parole che vengono riprese più volte spiegando quale effetto producano sul ritmo della poesia e quale                   
stato d’animo esprimano. 
2.4 Quale parola chiave, oltre a “deserto”, si collega al tema dell’aridità? Per quale motivo? 
 
3. Relazione con il contesto storico e culturale 
Il tema della solitudine e dell’isolamento del poeta dal mondo esterno è ricorrente nella letteratura. Sviluppa                
l’argomento facendo opportuni collegamenti a opere  a te note appartenenti anche ad autori di generazioni diverse,                
inserendo ogni riferimento nel suo contesto e individuando, per esso, eventuali motivazioni storico - culturali quali                
cause del vissuto di solitudine. 
 
 
TIPOLOGIA A2 - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Dalla Prefazione de   I Malavoglia  (1881) di Giovanni Verga. 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più umili                  
condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola vissuta fino                
allora relativamente felice, la vaga bramosìa dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio.                   
Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più                   
modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà                   
quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno                   
semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad                    
elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni                    
materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don                 
Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno                  
ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa de                    
Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosìe,                
tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A                    
misura che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano                  
certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche tutto                  
quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di                  
tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che                    
impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perchè                 
la riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser                 
sinceri per dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è                    
necessaria alla spiegazione dell’argomento generale. Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che              
segue l’umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da                
lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti                
i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito                    
sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli interessi particolari che lo                  
producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a              
beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorìo universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate                 
ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e                 
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quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo                   
l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano                
per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e                     
piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi                
d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. I Malavogli a, Mastro-don Gesualdo , la Duchessa de Leyra , l’ Onorevole               
Scipioni, l’Uomo di lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati,                   
ciascuno colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più                  
umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione — dall’umile                   
pescatore al nuovo arricchito — alla intrusa nelle alte classi — all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, il quale                   
si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sé quella parte di considerazione pubblica che il                    
pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare la legge, lui nato fuori della legge — all’artista che crede                      
di seguire il suo ideale seguendo un’altra forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di                  
giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la                      
scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto                  
essere. 

Milano, 19 gennaio 1881. 

Giovanni Verga (Catania 1840 - Catania 1922). Nacque da una famiglia di proprietari terrieri. Interruppe gli studi giuridici per                   
arruolarsi volontariamente nella Guardia Nazionale, interessato alle imprese garibaldine. Nel 1865 si trasfer ì  a Firenze dove                
conobbe Capuana e, nel 1872, a Milano dove venne in contatto con gli esponenti della Scapigliatura: furono questi gli anni                    
dell’approdo al Verismo di cui fu il massimo esponente.  La prefazione a  I Malavoglia rappresenta, oltre che l’introduzione critica                   
ad un progetto letterario verista complessivo, una fondamentale riflessione che riguarda sia la poetica sia la visione del mondo                   
dell’autore. Verga compie la sua indagine sugli aspetti negativi del progresso a partire dal livello più elementare, quello di una                    
famiglia di pescatori, i Malavoglia. 
 
 
1. Comprensione del testo   
Riassumi il contenuto della prefazione a I Malavoglia. 
 
2. Analisi  
2.1 Quali sono le opinioni che Verga espone nella prefazione?  
2.2 Chi sono i Vinti e a che cosa vengono metaforicamente paragonati? 
2.3 Quali altre opere che Verga intende scrivere sono citate nel testo e per quali motivi?  
2.4 Verga ricorre a metafore che fanno riferimento a fenomeni naturali: individuale e spiegane il significato. 
2.5 Qual è l’atteggiamento di Verga nei confronti degli umili e dei vinti? 
 
3. Relazione con il contesto storico e culturale  
La lotta per la vita, come il progresso, è una legge immutabile e necessaria. Verga vede il progresso come una                    
necessità inarrestabile che porta con sé vincitori e vinti: è a quest’ultimi che lo scrittore deve interessarsi, ritraendo la                   
realtà senza però giudicarla. Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento costruito da                  
Giovanni Verga inserendo l’autore nel suo contesto socio-culturale, oppure collegando il testo ad altre opere a te note                  
appartenenti anche ad autori di generazioni diverse; correda la tua analisi con opportuni riferimenti. 
 
TIPOLOGIA B1 - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
Secondo Salvatore Settis, noto archeologo e storico dell’arte italiano, l’Italia maltratta l’arte: il nostro sarebbe               
diventato, secondo lo studioso, un Paese regredito dove prevale l’indifferenza verso la devastazione del paesaggio e                
dell’ambiente.  
 
Il caos delle tre parole chiave: paesaggio, territorio e ambiente. 
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Il «paesaggio», secondo l’articolo 9 della Costituzione, […], deve essere posto sotto la tutela dello Stato e, in                  
particolare, del Ministero dei Beni culturali, ma il «territorio», secondo l’articolo 117 della Costituzione, deve essere                
regolamentato e pianificato non dallo Stato centrale ma dalle Regioni e dai Comuni. Infine, «l’ambiente» è oggetto di                  
competenza mista e, a livello dello Stato centrale, è un altro Ministero denominato proprio «dell’Ambiente» ad averne                 
la responsabilità. Non si tratta di un dibattito astratto. Se, per esempio, si deve decidere dell’opportunità di distruggere                  
o meno una grande pineta sulla costa tirrenica, chi dovrà prendere la decisione a questo proposito e accordare le                   
relative autorizzazioni? Lo Stato, la Regione, il Comune? La legislazione è così complessa, soprattutto dopo la riforma                 
costituzionale del 2001, che numerosi conflitti di competenza vengono portati ogni anno davanti alla Corte               
Costituzionale. Sarebbe quindi necessario porsi una domanda più radicale: esiste un territorio senza paesaggio e senza                
ambiente? Un paesaggio senza territorio e ambiente? Un ambiente senza paesaggio e senza territorio? Una revisione                
delle leggi finalizzata alla riunificazione delle tre Italie del paesaggio, del territorio e dell’ambiente è tanto difficile da                  
realizzare quanto indispensabile. […] 
Poiché gli italiani non se ne occupano, ci vuole un movimento d’opinione (e di indignazione) internazionale. 
Tuttavia, gli sforzi isolati non bastano, per generosi e accaniti che siano. Un più ampio movimento di opinione che non                    
si limiti all’Italia ma che possa farne un’opportunità di riflessione, è necessario, anzi urgente. La qualità del patrimonio                  
dell’Italia e del suo paesaggio, ma anche l’antichità delle sue tradizioni di tutela, storicamente legate a una piena                  
coscienza e a una forte etica, attirano sempre di più l’attenzione dei cittadini di tutti i Paesi (soprattutto in Europa e in                      
America). Un movimento di opinione come quello che auspico deve partire da un’informazione solida ed esatta.                
Richiede che venga valutata la gravità dei rischi che il paesaggio e il patrimonio d’Italia corrono oggi, ma richiede                   
anche una piena coscienza del valore civile, etico e giuridico delle antiche regole di tutela e della loro trasmissione di                    
generazione in generazione come elemento portante di continuità storica. Per salvaguardare il prezioso patrimonio              
italiano e per evitare che ciò che resta del nostro paesaggio venga distrutto, bisogna ripartire dai diritti delle                  
generazioni future e, su questa base, costruire (o ricostruire) un quadro istituzionale e legislativo credibile, funzionale                
e efficace. Senza dubbio sarebbe straordinariamente importante a questo riguardo che l’opinione pubblica             
internazionale illuminata esprimesse le proprie preoccupazioni su questo tema. 
 
Dal Testo della conferenza «La tutela del patrimonio e del paesaggio in Italia: una lunga storia, una crisi di grande                    
attualità» tenuta domenica 29 maggio 2012 al primo Festival di Storia dell’Arte nel Castello di Fontainebleau. 
 
Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando i punti della seguente scaletta. 
 
1. Analisi  
1.1 Riassumi il contenuto del brano. 
1.2 Attraverso l’uso del dizionario, dai una definizione ai seguenti termini: paesaggio, territorio, ambiente. 
1.3 In che senso l’ambiente é “oggetto di competenza mista”? 
1.4 Chiarisci perché in Italia la legislazione dei beni ambientali sia molto complessa. 
1.5 Cosa propone Settis per far s ì  che vi sia una maggiore attenzione dei cittadini di tutti i Paesi riguardo alla tutela del                       
paesaggio e del patrimonio italiano? 
 
2. Commento  
Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento costruito da Salvatore Settis, anche alla                  
luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  
 
 
TIPOLOGIA B2 - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
La cultura di massa – Umberto Eco 
 
Nel 1964 Umberto Eco nel saggio sociologico  Apocalittici e integrati esaminava le critiche alla nuova cultura di                 
massa (omologazione, asservimento al mercato, passivizzazione, banalizzazione e superficialità, creazione di miti            
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insulsi, persuasione occulta) venute alla luce anche nella società industriale italiana. Rispetto alle nuove forme della                
comunicazione e della diffusione del sapere, tipiche della società di massa, si sarebbero distinti due atteggiamenti                
opposti: apocalittico nella definizione di Eco è chi teme che le nuove forme della comunicazione possano inebetire le                  
menti e distruggere un bagaglio culturale faticosamente costruito nel corso di secoli; integrato sarebbe chi manifesta                
invece entusiasmo rispetto al cambiamento in atto e fiducia nei vantaggi introdotti dai nuovi linguaggi.  
 
La cultura di massa non è tipica di un regime capitalistico  . Nasce in una società in cui tutta la massa di cittadini si                       

1

trova a partecipare a pari diritti alla vita pubblica, ai consumi, alla fruizione delle comunicazioni; nasce                
inevitabilmente in qualsiasi società di tipo industriale. Ogni volta che un gruppo di potere, una associazione libera, un                  
organismo politico o economico si trova a dover comunicare alla totalità dei cittadini di un paese, prescindendo dai                  
vari livelli intellettuali, deve ricorrere ai modi della comunicazione di massa e subisce le regole inevitabili della                 
“adeguazione alla media”. La cultura di massa è propria di una democrazia popolare come la Cina di Mao, dove si                    
svolgono le polemiche politiche per mezzo di grandi cartelloni a fumetti; tutta la cultura artistica dell'Unione Sovietica                 
è una tipica cultura di massa, con tutti i difetti di una cultura di massa, tra i quali il conservatorismo estetico, il                      
livellamento del gusto sulla media, il rifiuto delle proposte stilistiche che non corrispondono a ciò che il pubblico si                   
attende, la struttura paternalistica della comunicazione dei valori. 
[…] La deprecata cultura di massa non ha affatto preso il posto di una fantomatica cultura superiore; si è                   
semplicemente diffusa presso masse enormi che un tempo non avevano accesso ai beni della cultura. […] Quando ci                  
immaginiamo il cittadino di un paese moderno che legge sullo stesso rotocalco notizie circa la diva e informazioni su                   
Michelangelo, non dobbiamo commisurarlo all'umanista antico che si muoveva con limpida autonomia nei vari campi               
dello scibile, ma al bracciante o al piccolo artigiano di qualche secolo fa che era escluso dalla fruizione dei beni                    
culturali. […] Quindi l'uomo che fischietta Beethoven perchè lo ha sentito alla radio è già un uomo che, sia pure al                     
semplice livello della melodia, ha avvicinato Beethoven (né si può negare che a questo livello si manifesti già in                   
misura semplificata la legalità formale che regge agli altri livelli, armonico, contrappuntistico, etc. l'opera intera del                
musicista), mentre un'esperienza del genere un tempo era riservata alle classi abbienti; tra i cui rappresentanti                
moltissimi probabilmente, pur sottomettendosi al rituale del concerto, fruivano la musica sinfonica allo stesso livello               
di superficialità. 
[…] Alla obiezione che la cultura di massa diffonde tuttavia anche prodotti di intrattenimento che nessuno oserebbe                 
giudicare positivi (fumetti a sfondo erotico, riprese televisive di pugilato, telequiz che rappresentano un appello agli                
istinti sadici del grosso pubblico) si risponde che da quando mondo è mondo le folle hanno amato i  circenses  ; e                    

2

appare naturale che in mutate condizioni di produzione e di diffusione i duelli di gladiatori, le lotte degli orsi  et similia                     
siano stati sostituiti da altre forme di intrattenimento deteriore, che ciascuno depreca ma che non si dovrebbero                 
considerare un segno particolare della decadenza dei costumi. 
[…] Una omogeneizzazione del gusto in fondo contribuirebbe a eliminare a certi livelli le differenze di casta, a                  

3

unificare le sensibilità nazionali, svolgerebbe funzioni di decongestione anticolonialistica in molte parti del globo. 
[…] La divulgazione dei concetti sotto forma di  digest  evidentemente ha avuto funzioni di stimolo se i tempi nostri                   

4

hanno assistito a quella che in America viene definita la “rivoluzione dei  paperback ”, e cioè la diffusione di enormi                   
quantità di opere culturali validissime a prezzi molto bassi in edizione integrale. 
[…] I mass media offrono una congerie di informazioni e di dati circa l'universo senza suggerire dei criteri di                   
discriminazione; ma in definitiva sensibilizzano l'uomo contemporaneo nei confronti del mondo; e in realtà le masse                
sottoposte a questo tipo di informazione non ci paiono più sensibili e più partecipanti, nel bene e nel male, alla vita                     
associata, che non le masse dell'antichità prone a ossequenze tradizionali nei confronti di sistemi di valori stabili e                  
indiscutibili? Se questa è l'epoca delle grandi folle totalitarie, non è anche l'epoca dei grandi mutamenti sociali e delle                   
rinascite nazionali dei popoli sottosviluppati? Segno dunque che i grandi canali di comunicazione diffondono              
informazioni indiscriminate ma provocano sommovimenti culturali di qualche rilievo. 
 
Da  Apocalittici e integrati , Bompiani, Milano, 1977 
 

1 Regime capitalistico: viene qui contestata l'opinione degli intellettuali apocalittici di orientamento marxista che ritenevano la 
cultura di massa un prodotto esclusivo del capitalismo. 

2 Circenses: i giochi circensi nell'antica Roma. 
3 Una omogeneizzazione del gusto: si contesta qui la teoria dell'omologazione culturale  
4 Digest: negli anni '60 la rivista “Reader's Digest” negli USA pubblicava a basso prezzo classici, enciclopedie e manuali che 

così raggiungevano un elevatissimo numero di lettori. Il termine  digest  significa letteralmente “riassunto” e in seguito diventa 
anche sinomimo di raccolta, collezione. 

84 



10/5/2019 5B-DS-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1WSKpZShEz-sLv8AJqzWp0_UOJZQkbVgtixqaJfZjd7U/edit 85/92

 
1. Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo dell'autore indicando qual è la tesi da lui espressa e quali le argomentazioni                  
addotte per sostenerla. 

1.2 Individua nel testo le obiezioni che Eco immagina al suo ragionamento e gli argomenti con cui confuta                 
l'antitesi. 

1.3 Quali opinioni sulla cultura di massa Eco contesta e con quali motivazioni? 
1.4 Quale valore attribuisce Eco alla cultura di massa? 
1.5 Esamina lo stile dell'autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, ricca di subordinate.                 

Quali effetti produce questa scelta stilistica? 
 

2. Commento 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle riflessioni                 
dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in                  
riferimento alle tue scelte personali 
 

 
TIPOLOGIA B3 - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
Claudio Magris, nato a Trieste nel 1939, è autore di testi narrativi e teatrali, saggista, nonché studioso della cultura                   
mitteleuropea e della letteratura del “mito asburgico”. Nel brano proposto affronta il “tema del viaggio e della                 
frontiera”. 
   
Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche               
quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei                    
nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà,                  
un’individualità, le danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono                
sacrifici di sangue. Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate;                  
mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo                      
sono tante volte. Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere                  
sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume                 
dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in                   
parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere                   
anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. Quando ero un bambino e                     
andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, – almeno sino alla                  
rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che                      
divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava                  
l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e              
disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia;                 
ci ero stato più volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare;                   
quando ci sono tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio                   
implica, più o meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela                  
straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano                 
affini e parenti. Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di                   
pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle                       
persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o in quale paese si                        
sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo.  
 
Claudio Magris, dalla  Prefazione di L’infinito viaggiare , Mondadori, Milano 2005. 
 
Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando i punti della seguente scaletta. 
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1. Analisi  
1.1 Riassumi il contenuto del brano. 
1.2 Chiarisci il concetto di frontiera espresso nel testo. 
1.3 Illustra l’idea di viaggio indicata nel brano. 
1.4 Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 
1.5 Chiarisci con le tue parole la seguente affermazione di Magris: “Alle genti di una riva quelle della riva opposta                    
sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda”. 
 
2. Commento  
Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento costruito da Claudio Magris, anche alla                  
luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  
 
 
 
TIPOLOGIA C1 - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’  
 
<<La moda è imitazione di un modello e appaga il bisogno di un appoggio sociale, conduce il singolo sulle vie che                     
tutti percorrono, […] fa del comportamento di ogni singolo un mero esempio. Nondimeno appaga il bisogno di                 
diversità, le tendenze alla differenziazione, al cambiamento, al distinguersi […] la ragione fondamentale della sua               
efficacia è che le mode sono sempre mode di classe, che le mode della classe più elevata si distinguono da quelle della                      
classe inferiore e vengono abbandonate nel momento in cui quest’ultima comincia a farle proprie. Così la moda non è                   
altro che una delle tante forme di vita con le quali la tendenza all’eguaglianza sociale e quella alla differenziazione                   
individuale e alla variazione si congiungono in un fare unitario>>. 
G. Simmel,  La Moda , Editori Riuniti, Roma (I ed.), 1985  
 
La citazione proposta, tratta dal saggio di G. Simmel,  La Moda , esprime la tensione tra uniformità e differenziazione,                  
ovvero il desiderio contraddittorio tra il bisogno di conformità e il bisogno di distinguersi. Rifletti su queste tematiche                  
e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle                 
tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 
 
Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un titolo                 
complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 
 
 
TIPOLOGIA C2 - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU         
TEMATICHE DI ATTUALITA’  
 
Negli anni Sessanta del Novecento, il sociologo canadese Marshall McLuhan prevedeva che il nostro pianeta sarebbe                
diventato un <<villaggio globale>> nel quale le informazioni, gli individui, le merci, le idee, le valute avrebbero                 
circolato liberamente, varcando i confini di tutti i paesi. La “globalizzazione” oggi è una realtà, caratterizzata dalla                 
nascita di un mercato unificato mondiale e da una “cultura planetaria” della quale sono espressione soprattutto gli                 
adolescenti che, ovunque nel mondo, possiedono un computer, ascoltano la stessa musica, vedono gli stessi film,                
praticano gli stessi sport e accendono alle stesse fonti d’informazione. Quali sono i vantaggi e i problemi, di natura sia                    
economica sia sociale, prodotti dalla globalizzazione? Esponi le tue riflessioni in proposito facendo riferimento alle               
tue conoscenze e alle tue esperienze personali. 
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Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta 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.  
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● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA           

PROVA  E DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO; 

 
GRIGLIE CORREZIONE PRIMA PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 

 10 8 6 4 2- 1 
Ideazione, pianificazione e   
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso efficaci e 
puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non puntuali del tutto confuse 
e non puntuali / 

assenza di risposta 
 10 8 6 4 2-1  
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2-1 
Ricchezza e padronanza   
lessicale 

presente e completa adeguate poco presente e parziale scarse assenti 

 10 8 6 4 2-1  
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto ed    
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente 

assente 

 10 8 6 4 2- 1 
Ampiezza e precisione delle    
conoscenze e dei riferimenti    
culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 
Espressione di giudizi critici e     
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso presenti 
e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 

 10 8 6 4 2- 1 
Rispetto dei vincoli posti dalla     
consegna (ad esempio,   
indicazioni di massima circa la     
lunghezza del testo – se     
presenti– o indicazioni circa la     
forma parafrasata o sintetica    
della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2- 1 
Capacità di comprendere il    
testo nel senso complessivo e    
nei suoi snodi tematici e     
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2- 1 
Puntualità nell’analisi  
lessicale, sintattica, stilistica e    
retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2- 1 
Interpretazione corretta e   
articolata del testo 

presente nel complesso presente parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 
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PUNTEGGIO TOTALE 
 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 

 10 8 6 4 2- 1 
Ideazione, pianificazione e   
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non puntuali del tutto confuse e non 
puntuali /assenza di 

risposta 

 10 8 6 4 2- 1 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 
Ricchezza e padronanza   
lessicale 

presente e completa adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto ed    
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2- 1 
Ampiezza e precisione delle    
conoscenze e dei riferimenti    
culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 
Espressione di giudizi critici    
e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 

 10 8 6 4 2- 1 
Individuazione corretta di   
tesi e argomentazioni   
presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente presente scarsa e/o nel 
complesso scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere con    
coerenza un percorso   
ragionato adoperando  
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e congruenza   
dei riferimenti culturali   
utilizzati per sostenere   
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 
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PUNTEGGIO TOTALE 
 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 

 10 8 6 4 2- 1 
Ideazione, pianificazione e   
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso efficaci 
e puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse e non 
puntuali / assenza di 

risposta 

 10 8 6 4 2- 1 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 
Ricchezza e padronanza   
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e parziale scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto ed    
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2- 1 
Ampiezza e precisione delle    
conoscenze e dei riferimenti    
culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 
Espressione di giudizi critici e     
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 

 10 8 6 4 2- 1 
Pertinenza del testo rispetto    
alla traccia e coerenza nella    
formulazione del titolo e    
dell’eventuale suddivisione in   
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 2- 1 
Sviluppo ordinato e lineare    
dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 2- 1 
Correttezza e articolazione   
delle conoscenze e dei    
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

  

 

90 



10/5/2019 5B-DS-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1WSKpZShEz-sLv8AJqzWp0_UOJZQkbVgtixqaJfZjd7U/edit 91/92

GRIGLIE CORREZIONE SECONDA PROVA 
 

TABELLA VALUTAZIONE SECONDA PROVA  - INDIRIZZO A.F. PLASTICO  SCULTOREO - DESIGN MODA 
A.S. 2018/2019 

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 

 

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 element i 
d i  original i tà 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 ind i viduando e interpretando 
correttamente i dati forni ti  anche con spunti  originali  e recependoli 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   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
INDICATORI PUNTEGGIO Punteg

gio 
parziale 

 Il candidato 1 2 3 4 5 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA ORALE 

si esprime  
in modo 

Scorretto, 
inadeguato 
incoerente 

spesso 
scorretto o 
inadeguato, 
incoerente 

non sempre 
corretto e 
appropriato, ma 
abbastanza 
coerente 

corretto e 
adeguato 

 
 

 ricco, organico 
 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI E  
CAPACITA’ DI 
INDIVIDUARE I NUCLEI 
CONCETTUALI DELLE 
DISCIPLINE 

conosce i 
temi 
proposti e 
individua i 
nodi 
concettuali 
in modo 

lacunoso e 
scorretto 

  
 

solo parziale e 
non sempre 
corretto  

 

quasi sempre 
corretto, con 
alcune 
imprecisioni o 
lacune 

  
 

Corretto nelle 
conoscenze, 
adeguato 
nell’individuazio
ne dei nodi 
concettuali  

Ampio, accurato, 
autonomo 

 

 

CAPACITÀ DI 
APPROFONDIMENTO E 
COLLEGAMENTO 

Utilizza le 
conoscenze 
per 
argomentare 
e mettere in 
relazione 
conoscenze 
ed 
esperienze 
dimostrando 
di 

non saper 
individuare 
gli aspetti 
significativi 
del problema 
e non riuscire 
a operare 
collegamenti 

non saper 
analizzare gli 
aspetti 
significativi 
del problema 
posto ed 
operare 
collegamenti 
in modo 
parziale 

saper 
analizzare 
qualche aspetto 
significativi del 
problema posto 
e operare 
collegamenti 
semplici 

saper analizzare 
alcuni aspetti 
significativi del 
problema posto 
ed operare 
collegamenti 
adeguati 

saper analizzare 
i vari aspetti 
significativi del 
problema posto 
ed operare 
collegamenti 
articolati e 
pertinenti 

 

CAPACITÀ DI 
RIFLETTERE  ED 
ESPRIMERE GIUDIZI 
ARGOMENTATI, ANCHE 
SULLE PROPRIE 
ESPERIENZE 

Nella 
riflessione 
sul percorso 
scolastico, 
gli 
argomenti 
affrontati e 
le proprie 
esperienze 
dimostra di 

non saper 
esprimere 
giudizi 
personali né 
operare 
scelte proprie 

saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte senza 
argomentazio
ni 

 
saper esprimere 
giudizi e scelte 
argomentandoli 
però poco 
efficacemente 

 
saper esprimere 
giudizi e scelte 
adeguati 
argomentandoli 
efficacemente 

saper esprimere 
giudizi e scelte 
adeguati 
motivandoli 
ampiamente, 
criticamente ed 
efficacemente 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE DEL COLLOQUIO: 

 

  
  Se la voce della colonna 1 non è valutabile corrisponde a punteggio “zero”. 

Il colloquio ha 
evidenziato gravi 
carenze espositive e 
profonde lacune nelle 
competenze 
disciplinari, che non 
hanno permesso 
l’espressione delle 
capacità di riflessione 
ed approfondimento 

Il colloquio è stato 
lacunoso e 
l’esposizione 
inadeguata. Anche le 
capacità di 
collegamento e di 
riflessione risultano 
decisamente carenti 

Il colloquio, che 
ha evidenziato 
una conoscenza 
essenziale degli 
argomenti, è stato 
condotto in modo 
guidato. Appaiono 
ancora carenti le 
capacità di 
collegamento e di 
riflessione 

Il colloquio ha 
evidenziato una 
conoscenza 
essenziale degli 
argomenti, 
esposti in modo 
semplice ma 
sufficientemente 
chiaro. Le 
capacità di 
collegamento e di 
riflessione 
seguono un filo 
coerente, anche 
se poco 
articolato. 

Il colloquio ha 
evidenziato una 
conoscenza 
soddisfacente ed 
organica degli 
argomenti, che sono 
stati esposti con 
proprietà e capacità 
di giudizio e di 
riflessione. 

Il colloquio è 
stato gestito in 
piena autonomia 
ed ha messo in 
evidenza buone o 
ottime 
conoscenze, 
capacità di 
cogliere i nuclei 
concettuali degli 
argomenti e 
ricche 
competenze di 
analisi, confronto 
e giudizio. Anche 
le esperienze 
personali sono 
valorizzate e 
richiamate 
opportunamente. 
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