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3 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si presenta come un gruppo eterogeneo, in cui sono presenti un BES e quattro studenti DA: due tra quest’ultimi                     
affronteranno l’esame di stato per obiettivi minimi. 
L’impegno e la frequenza sono stati generalmente adeguati, lo studio costante per la maggior parte dei ragazzi e la                   
propensione all’attenzione nei confronti degli altri è sempre stata un elemento caratterizzante il gruppo. 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi a 
giugno 

 

Promossi ad agosto 
 

Non 
promossi 

 
 

2016/17 
 

3^ CP 
 

16  alunni 
( 10 femmine e 6 

maschi) 

 
dalle seconde della 

scuola 
 

 
12 alunni 

4 alunni 0 

 
2017/18 

 
 

 
4^ CP 

 
16  alunni 

(10 femmine e 6 
maschi) 

 

 
 

dalla classe 3 CP 
 

9 alunni 5 alunni 2 alunni 

 
2018/19 

 
 

 
5^ CP 

 
15 alunni 

(9 femmine e 6 
maschi)* 

 

 
14 dalla classe 4 CP 

1 proveniente dal Liceo 
Artistico di palermo 

  

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

 
*Due alunni non verranno scrutinati: uno per aver superato il tetto massimo di assenze, l’altro perchè, da PED, frequenterà                   
la classe quinta su due anni. 
 
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 Michela Perotti Michela Perotti Michela Perotti 
Storia 3 Martina Giurissa Giacomo Cavalli Matteo Cenedese 

FIlosofia 3 Giorgio Felchero Giorgio Felchero Giorgio Felchero 
(sostituito da marzo 

2019 da Marco Cirillo) 
Inglese 3 Alda Baresi Alda Baresi Alda Baresi 

Matematica 3 Stefania Palombo Alessia de Palo Alessia de Palo 
Fisica 3 Stefania Palombo Alessia de Palo Alessia de Palo 

Chimica 2 Andrea Martinelli Matteo Degano / 
Discipline pittoriche 3 Paolo Troian Paolo Troian Paolo Troian 
Laboratorio di pittura 3 Rina Battaglini Giovanni Vatrella Giovanni Vatrella, 

Massimiliano Busan 
IRC  3 Mauro Casasola Mauro Casasola Mauro Casasola 

Educazione motoria 3 Susanna Rossani Susanna Rossani Susanna Rossani 
Storia dell’Arte 3          Eleonora Stinco Franca Marri Franca Marri 

Sostegno 3 Elisa Baldo, Barbara 
Monterisi 

Elisa Baldo, Barbara 
Monterisi 

Elisa Baldo, Barbara 
Monterisi, Martina 

Giurissa 
Potenziamento 3 Andrea Di Bella Andrea Di Bella Antonella Terrosi 
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4 
2. QUADRO DELLA CLASSE 

 
Il clima all’interno della classe è stato generalmente sereno e collaborativo. 
Per quanto riguarda il processo formativo, la classe si è dimostrata interessata e partecipe rispetto alle attività proposte, sia nelle                    
materie di indirizzo che in quelle più tradizionali; l’impegno, sia scolastico che domestico, è stato soddisfacente e puntuale per la                    
maggior parte della classe. Il profitto si può definire decisamente buono per un gruppo, discreto per un altro, mentre ci sono alcuni                      
studenti che, nel corso dell’anno, hanno manifestato qualche difficoltà in alcune discipline. 
Per quel che riguarda la frequenza, in generale è stata regolare, con qualche rara eccezione. 
Sono presenti due alunni DA per i quali sono stati predisposti e realizzati i Piani Educativi Individualizzati e uno studente BES per                      
cui è stato realizzato il relativo PDP, pertanto si auspica che le prove d’esame finale tengano conto di tali percorsi, nella piena                      
consapevolezza che devono comunque accertare una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nelle Relazioni finali sugli                
alunni, allegate in riservata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio le specifiche peculiarità e necessità di                   
ognuno. 
 
 

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 potenzialità e competenze 
🢭 Sviluppare capacità di analisi e sintesi 
🢭 Rispettare le idee altrui e confrontarsi correttamente con le medesime 
🢭 To llerare  fondamenti e caratteristiche di culture diverse e lontane dalla propria sia nel tempo che nello spazio 
🢭 Lavorare in gruppo 
🢭 Abituarsi a 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 modalità 
e tecniche delle diverse forme di produzione scritta - Conoscenza delle fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 
revisione. 
🢭 INGLESE :  Conoscenza delle principali strutture grammaticali e della terminologia specifica per descrivere le opere 
d’arte considerate  durante il percorso 
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5 
🢭 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 e degli strumenti utili alla contestualizzazione storica sociale e geografica 
dell'opera d'arte. 
🢭 FILOSOFIA :  Conoscenza dei termini ed i concetti filosofici relativi ai testi presentati, nonché degli aspetti 
fondamentali del percorso storico-filosofico affrontato. 
🢭 STORIA : individuano e definiscono termini e concetti del linguaggio storico. Conoscenza di dinamiche, 
protagonisti, cause e conseguenze degli avvenimenti discussi 
🢭 IRC :  Conoscenza del ruolo della religione nella società contemporanea e nel proprio vissuto. 
 
Area tecnico – scientifica 
 
🢭 MATEMATICA : Conoscenza dei simboli matematici, delle definizioni ed enunciati dei teoremi fondamentali. 
Conoscenza delle procedure di calcolo dell’analisi matematica. 
🢭 FISICA:  Conoscenze delle definizioni e delle leggi fondamentali della fisica. 
 
  Area artistica 
  
🢭 DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE (Progettazione) : c onoscere l'uso degli strumenti e dei mezzi inerenti alla             
progettazione; conoscere i principali rapporti proporzionali della figura umana; conoscere le metodologie progettuali e l’iter               
corretto per eseguire un progetto in modo autonomo; conoscere i materiali e le tecniche delle opere d’arte; conoscere gli strumenti                    
utili alla lettura, descrizione e interpretazione delle opere d’arte; conoscere il lessico specifico funzionale alla descrizione e                 
rappresentazione dell’opera d’arte e/o manufatto artistico. 
🢭 DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE (Laboratorio pittura) c onoscere i materiali i supporti i procedimenti            
operativi fondamentali delle tecniche pittoriche tradizionali; conoscere i principali rapporti proporzionali della figura umana;              
conoscere i metodi progettuali e l’iter corretto per eseguire un progetto in modo autonomo; conoscere i codici di rappresentazione                   
visiva; conoscere i materiali e la tecnica nell’opera d’arte, conoscere gli strumenti utili alla lettura.descrizione e rappresentazione                 
dell’opera d’arte 
🢭  
Area motoria 
🢭 la classe conosce i contenuti delle attività proposte (vedi allegato disciplinare) 
 
 
ABILITÀ 
 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
 
🢭 ITALIANO :  Esporre un argomento in modo sufficientemente chiaro e coerente; effettuare sintesi relativamente agli 
argomenti studiati; collegare autori e testi sul piano sincronico e diacronico; 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 
 
🢭 STORIA : i ndividuano fatti storici e concetti-chiave, analizzano materiali presentati, sintetizzano e contestualizzano, 
confrontano, commentano. 
 
🢭 FILOSOFIA :  effettuano le seguenti operazioni testuali relativamente al materiale presentato: individuano 
concetti-chiave, analizzano, sintetizzano, confrontano, contestualizzano, commentano. 
 
🢭 STORIA DELL’ARTE : c omprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, 
quindi i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la religione; acquisire confidenza con i linguaggi 
specifici delle diverse espressioni artistiche, con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte moderna e 
contemporanea; cogliere e apprezzare i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche 
 
🢭 INGLESE : esprimersi in modo chiaro e scorrevole sui temi trattati rielaborando la forma e comprendere le 
connessioni storico-artistico-letterarie, analizzare e commentare le opere d’arte considerate e alcuni aspetti letterari e storici 
esprimendosi in inglese in modo sufficientemente scorrevole e corretto 
 
🢭 IRC :  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. 
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6 
 
Area tecnico - scientifica 
 
🢭 MATEMATICA:   Saper interpretare un grafico in relazione alle tecniche di calcolo studiate. Studiare e rappresentare 

graficamente una funzione razionale.  
 

🢭 FISICA : illustrare e collegare, anche mediante interpretazioni grafiche, le leggi studiate utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
  Area artistica 
  
🢭 DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE (Progettazione) :  eseguire un bozzetto in scala e sviluppare una sua parte;              
utilizzare il modello metodologico-progettuale in modo consapevole; utilizzare coerentemente i codici interpretativi ed il              
linguaggio specifico per la lettura e conoscenza dell’opera d’arte; utilizzare coerentemente le tecniche grafico-pittoriche;              
sviluppare il lavoro in modo autonomo, trovando soluzioni anche personali. 
 
🢭 DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE (Laboratorio pittura) : s anno riportare un progetto o una sua parte;             
impiegano il modello metodologico progettuale; dispongono di codici per la lettura dell’opera d’arte; sanno utilizzare le tecniche                 
grafico-pittoriche tradizionali; sanno trovare espressioni originali e sviluppare il lavoro in modo autonomo; sanno applicare le                
tecniche grafico-pittoriche in un contesto nuovo 
 
Area motoria 
🢭 EDUCAZIONE MOTORIA:  la classe gestisce adeguatamente le strutture e le attrezzature a disposizione 
 
 
COMPETENZE 
 
  Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
 
🢭 ITALIANO : o perare 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. 
 
🢭 STORIA : la classe comprende, definisce e utilizza termini e categorie del linguaggio storico anche in riferimento                
all'educazione alla cittadinanza; confronta i diversi fatti storici elaborando diverse prospettive interpretative; attraverso             
l’analisi dei documenti, degli avvenimenti e dei modelli interpretativi sa spiegare l'attualità e mettere in rapporto le                 
conoscenze acquisite con il proprio contesto. 
 
🢭 FILOSOFIA : u tilizzano, in modo autonomo e pertinente, in forma sia scritta che orale, termini e concetti del linguaggio 
filosofico del materiale presentato per esprimere le conoscenze ed abilità previste; colgono analogie, differenze, relazioni tra testi 
di argomento affine; hanno sviluppato una consapevolezza critica in relazione alla dimensione sociale e civile. 
 
🢭 INGLESE : p rodurre, comprendere e interpretare 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. 
 
🢭 IRC : R iconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni umane. Individuare ragioni e contenuti 
fondamentali dell’etica della vita. 
 
 
Area tecnico – scientifica 
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7 
🢭 MATEMATICA: utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare,              
modellizzare e risolvere problemi anche legati alla descrizione della realtà; utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi                 
matematica 
 
🢭 FISICA :  osservare, descrivere, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale.  Comprendere i processi caratteristici 
dell’indagine scientifica 
 
🢭 Utilizzare in modo adeguato strumenti informatici e sistemi di comunicazione telematici 
 
 
  Area artistica 
  
🢭 DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE (Progettazione) :  interpretare con competenza critica i temi proposti;           
svolgere un progetto nelle sue componenti principali; realizzare un manufatto artistico; eseguire una copia dal vero; utilizzare un                  
modello metodologico-progettuale. 
 
🢭 DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE (Laboratorio pittura) : interpretare con competenza critica i temi           
proposti ed usare strumenti e tecniche; utilizzare la grammatica rappresentativa; utilizzare gli strumenti espressivi corretti per                
gestire l’integrazione comunicativa nei vari contesti artistici; realizzare un manufatto artistico; utilizzare un modello metodologico               
progettuale 
 
 
Area motoria 
🢭 EDUCAZIONE MOTORIA : la classe ha acquisito 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 adeguata 
 
 
 

4. CONTENUTI 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. 
Nello svolgimento delle lezioni sono stati usati i seguenti metodi: lezioni frontali, discussione collettiva, attività di recupero,                 
lezione tematica. lezione dialogata, dibattiti in classe, problem solving in modalità peer tutoring, lavori di gruppo “task -                 
oriented” 
Si è cercato di impostare delle lezioni dinamiche e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di                   
dibattito aperto, volte alla piena integrazione degli allievi e al recupero delle lacune. Si è cercato inoltre di progettare lezioni                    
capaci di fornire non solo le conoscenze essenziali, ma anche i procedimenti applicativi. 
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8 
Strumenti 
Sono stati utilizzati tutti i sussidi a disposizione quali gli audiovisivi, gli strumenti informatici, i testi adottati e quelli della                    
biblioteca, 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 anche legate a un continuo controllo del lavoro domestico. 
 
 
Verifiche 
Gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione, sono quelli riportati nel PTOF. Le verifiche dei processi di                 
apprendimento sono state numerose, frequenti e diversificate nella tipologia (scritte e /o orali, e/o pratiche, temi, letture ,                  
discussioni guidate, domande, relazioni) 
Per quanto riguarda gli strumenti per la verifica sommativa sono state utilizzate prove periodiche scritte, orali e pratiche                  
delle seguenti tipologie: 
 
- prove strutturate e semistrutturate 
- prove scritte 
- prove pratiche 
- prove orali 
- relazioni di laboratorio artistico 
Per le materie che prevedono voto nello scritto sono state effettuate almeno due prove nel primo periodo e tre nel secondo. 
 
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 artistici 
- filmati / video 
- laboratorio di informatica e grafica, palestra, biblioteca 
- audiovisivi 
- fotocopie degli insegnanti relative ad approfondimenti 
- aule per il disegno 
- LIM 
 
Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento: 
 
Frequenti interruzioni dell’attività curricolare per cause esterne alla classe 

 
Fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento: 
 
Collaborazione partecipativa attiva e interessata da parte della classe verso le Discipline curricolari 
  
Disponibilità verso la sperimentazione di nuove metodologie e strumenti software (in occasione di UDA, UF, verifiche rali, ...),                  
uso di piattaforme (Edmodo, Prezi), utilizzo software di presentazione ed elaborazione testi per la condivisione di materiale.  
 
Uso di mezzi audiovisivi 
  
 

6. TEMPI 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
🢭 ore settimanali: 36 
🢭 ore annuali: 1188 
Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza delle disposizioni ministeriali, ha deliberato di integrare le unità orarie settimanali 
inferiori ai 60 minuti con delle ore di potenziamento. Disciplina individuata per la classe 5CP Matematica e fisica 
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9 
7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 

 
Sono state svolte, singolarmente da ogni docente in relazione alla propria disciplina, attività di recupero e consolidamento                 
sia in orario curriculare che, in taluni casi, extracurriculare. 

E’  stato svolto un corso extra-curricolare di potenziamento per la prima prova d’esame di stato. 

Al termine delle lezioni verranno proposte delle ulteriori ore di approfondimento ancora come preparazione della prima                
prova scritta e del colloquio orale, con partecipazione su base volontaria. 

Nelle ore di potenziamento di matematica e fisica sono stati consolidati gli argomenti svolti in orario curricolare, inoltre                  
sono state svolte delle lezioni di potenziamento alle prove Invalsi. 

 
 
 

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

 
8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI 
 

Ogni docente, nell’arco del triennio, ha lavorato operando collegamenti plurudisciplinari ove possibile. In particolare tutte le                
attività relative alle discipline di indirizzo (progettazione e laboratorio di pittura) hanno operato collegamenti con il percorso                 
storico - artistico affrontato dai ragazzi. 
Si vedano, inoltre, i successivi punti 9, 12 e 14 
 
 

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

Terzo anno 2016-2017 
 

UDA Il Viaggio Gli studenti hanno creato delle presentazioni multimediali in cui hanno          
individuato il viaggio sia come esperienza d’arricchimento personale, sia         
come incontro con l’altro. L’UDA ha interessato le seguenti discipline:          
filosofia, storia, IRC, italiano, storia dell’arte, inglese, laboratorio        
artistico e, ove possibile, matematica e fisica. Il compito di realtà           
dell’UDA consisteva nel proporre la propria presentazione ipotizzando di         
essere un relatore in apertura a un ciclo di conferenze sul Viaggio.. 

 
 

UDA- TITOLO : IL VIAGGIO (Svolta per classi parallele) 

Conoscenze Abilità Competenze Materie coinvolte Tempi 

Lo studente individua il 
viaggio sia come 
esperienza 
d’arricchimento 
personale, sia come 
incontro con l‘altro

 

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

discipline 
coinvolte 

Il viaggio come 
metafora 
dell’incontro 
interreligioso, 
interculturale e come 
esperienza interiore 

Filosofia Aprile-Maggio 

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

Conoscere i tra� 
salien� della 
narrazione biblica 
secondo una 
prospe�va 
storico-cri�ca; 

Individua i tra� 
salien� della 
narrazione biblica 
secondo un approccio 
scien�fico al testo; 
rielabora le principali 

IRC Aprile-Maggio 
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10 

cogliere la proposta 
cris�ana inerente 
l’esperienza religiosa 
e la libertà anche a 
confronto con le 
altre religioni e 
sistemi di pensiero. 

chiavi interpreta�ve 
del testo 
confrontandole con la 
riflessione e�ca e 
filosofica.e con la 
propria esperienza 
personale. 

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 tema del viaggio 
come sogge�o delle 
opere d’arte 

sa riconoscere gli 
elemen� tema�ci e 
s�lis�ci dell’opera 
inserendoli in un 
contesto storico 
culturale e sociale 

lo studente individua 
e studia il viaggio sia 
come tema�ca sia 
come espressione 
nelle opere d’arte 
studiate 

storia dell’Arte Aprile-Maggio 

I mo� 

 
 

Operare con le 
grandezze fisiche 
scalari e ve�oriali. 

 
Calcolare le 
grandezze 
cara�eris�che 
del moto  re�lineo 
uniforme, 
uniformemente 
accelerato  
 

U�lizzare metodi 
conce� e strumen�

sulle 
grandezze ve�oriali ai 
mo� nel piano. 

Matema�ca/Fisica Aprile-Maggio 

Lo studente individua il 
viaggio come tema�ca 
nell’opera d’arte  

sa  u�lizzare le 
conoscenze in modo 
crea�vo e cri�co 

Produce elabora� 
impiegando modelli 
proge�uali 

Laboratorio aprile-maggio 

Il viaggio nell’Inferno 
dantesco. 
- Conoscere i contenu� 
dei can� analizza�. 
 
 
 

- Saper commentare 
e parafrasare i can� 
dell’Inferno 
dantesco. 
 
 
 
 

U�lizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
adeguandolo alle 
specificità dei diversi 
contes� comunica�vi: 
sociale, culturale, 
ar�s�co-le�erario, 
scien�fico, 

Lingua e le�eratura 
Italiana 

Gennaio-maggio 
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tecnologico e 
professionale. 
- Valutare esperienze, 
even�, conce� in 
base a vari fa�ori 
quali: analogie, 
differenze qualita�ve 
e quan�ta�ve, 
causalità. 

Chaucer: il viaggio nei 
“Canterbury Tales” 

Saper comprendere 
il senso del viaggio 
nell’opera di 
Chaucer e ,in 
par�colare nel caso 
della Wife of Bath 

U�lizzare la lingua 
inglese in modo 
appropriato e 
comprensibile  

INGLESE gennaio -maggio 

 
 
 

Quarto anno 2017-2018 
 

UF Il Confine 
(Svolta per classi   
parallele) 

Vista l’attività di ASL svolta dai ragazzi, “Cross the border” e           
considerata la localizzazione geografica della nostra realtà scolastica, si è          
pensato di proporre alle classi l’UF incentrata sul tema del confine. Come            
l’anno precedente i ragazzi hanno presentato dei prodotti multimediali         
ipotizzando di essere dei relatori a una conferenza organizzata         
dall’Amministrazione comunale di Gorizia inerente il concetto di confine         
nelle sue varie accezioni. 

 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: “Cross the border”: analizzare il concetto di confine nella sua complessità 

Descrizione 

Gli studenti dovranno simulare di essere dei relatori a una conferenza organizzata            
dall’Amministrazione Comunale di Gorizia inerente al concetto di confine nelle sue           
varie accezioni.  
 

Destinatari  Classi quarte del Liceo Artistico A.S. 2017-2018 
 

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

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Alla fine dell'attività verrà proposto un momento di condivisione delle attività svolte            
dagli studenti, ossia un momento in cui gli studenti presentano alla classe e ai docenti               
la propria esperienza anche attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
- padroneggiare gli strumenti di ricerca finalizzati       
all'attività 
 
- elaborare in forma scritta ed espressive in        
contenuti raccolti 

 
conoscere gli argomenti individuati dalle singole      
discipline coinvolte 
 
conoscere una metodologia operativa 
 
conoscere un linguaggio tecnico operativo 
 
conoscere il lessico specifico  
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COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a           
diversi ambiti comunicativi: sociale culturale, e letterario, scientifico tecnologico e          
professionale. 
 
Ordinare e rielaborare dati ed informazioni con autonomia di analisi e di confronto 
 
Cogliere le radici del presente e del passato 
 
Confrontare diversi contesti socio - culturali 
 

Tempi   
Prima parte del Secondo quadrimestre 

Spazi Liceo Artistico “Max Fabiani” 
 

Esperienze attivate ASL. Cross the border 
 

Metodologia 

Nella fase di orientamento alle attività: Brain storming 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  
Storia dell'arte, italiano, storia, filosofia. (Per le altre si valuterà in itinere l’eventuale inserimento) 

Strumenti 

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

 
Valutazione 

L’attività svolta 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) Report dei docenti 
 

 
 

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

10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 
 
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di classe particolarmente significative per il                    
raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali programmati: 
 
 
A.s. 2016-2017  (classe terza) 
 
🢭 Ciceroni per il FAI (alcuni alunni) 
🢭 Uscita didattica a Villa Manin sull’illustrazione di Lorenzo Mattotti 
🢭 Incontri con l’Autore: conoscenza e confronto con le realtà artistiche del territorio regionale 
🢭 Partecipazione al progetto “L’acqua del sindaco” 
🢭 Partecipazione al Certame letterario  (alcuni alunni) 
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13 
🢭 Visita alla mostra: “Nel segno di Klimt Gorizia salotto mitteleuropeo fra tradizione e modernità” Museo Santa Chiara                 
Gorizia. 
🢭 Visita alla mostra “Ritratti. Donne allo specchio” a Palazzo Coronini  (alcuni alunni). Per la stessa esposizione sempre                 
alcuni alunni hanno anche lavorato per la realizzazione della specchiera protagonista della mostra. 
🢭 Progetto illustrazione “Favole bisiache” 
 

A.s. 2017-2018  (classe quarta) 
 
🢭 Incontri con l’Autore: conoscenza e confronto con le realtà artistiche del territorio regionale 
🢭 Ciceroni per il FAI di primavera e di autunno (alcuni alunni) 
🢭 Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
🢭 Incontro con rappresentanti di FIDAS Isontina e ADO 
🢭 Visita al Museo della Cantieristica di Monfalcone 
🢭 Progetto “Porte aperte alla Battisti” (alcuni alunni) 
🢭 Progetto “Città del vino” 

 
A.s. 2018–2019  (classe quinta) 
 
🢭 Progetto Timmel 
🢭 Progetto “Fuoriclasse” (alcuni alunni) 
🢭 Progetto di illustrazione del libro “Zughi bisiachi” 
🢭 Incontri con l’Autore: conoscenza e confronto con le realtà artistiche del territorio regionale 
🢭 Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
🢭 Incontro con rappresentanti di FIDAS Isontina 
🢭 Progetto Stradamica (alcuni alunni) 
 
 
 
11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive (fra parentesi l’anno di corso in cui si                    
sono svolte le attività): 
 

 
🢭 Attività Sportiva di Istituto (3-4-5) 
🢭 Ciceroni per il FAI di primavera e di autunno (alcuni alunni) (3-4) 
🢭 Giochi di Archimede (3) 
🢭 Uscita didattica a Verona con visita alla Civiltà Maya (3) 
🢭 Viaggio di istruzione a Firenze (3) 
🢭 Vicenza: visita alla mostra su Van Gogh (4) 
🢭 Uscita didattica a Ferrara (4) 
🢭 Viaggio di istruzione a Madrid con visita di diversi musei e gallerie d’arte moderna contemporanea  tra cui il Museo del Prado 

e il Museo Collezione Thyssen - Bornemisza (5) 
🢭 Visita alla Biennale di architettura a Venezia (5) 
🢭 Campo - scuola con la Protezione Civile (alcuni alunni) (4) 
🢭 Progetto legato alla realizzazione della scenografia per la Scuola di Danza “Tersicore” (3-4-5) 
 
 

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. 
Nel corso del quinto anno, inoltre, sono stati inoltre svolti moduli specifici di Cittadinanza e Costituzione, con docenti interni                   
dell’istituto, della durata complessiva di otto ore, per approfondire le seguenti tematiche: Costituzione, Organi, funzioni e poteri                 
dello Stato, Unione Europea (cenni storici, istituzioni e funzioni), ONU (cenni storici e organismi principali) 
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14 
Classe terza: 

- Formazione in relazione alla Sicurezza negli ambienti di lavoro (ing. Selmo); 
- Incontro formativo di 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; 
- Incontri con l’autore 

 
Classe quarta: 

- Corso di Primo Soccorso/Sicurezza; 
- Attività ASL Cross the border 
- Incontri con l’autore 

 
Classe quinta: 

- Attività di orientamento in uscita: incontri con Scuola Design Padova, Scuola internazionale “Comics”, NABA (Nuova               
Accademia di Belle Arti Milano), ISFAV (Istituto di Fotografia e Arti Visive Padova); partecipazione degli alunni                
interessati a incontri di stage presso le università di Udine, Trieste e Porte Aperte alle Università di Trieste e Gorizia 

- Progetto Timmel 
- Progetto esposizioni in galleria 
- Incontri con l’autore 

 
 

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 
 
La classe ha svolto durante alcuni moduli CLIL come da normativa di riferimento nell’ottica di favorire negli studenti                  

una preparazione che integra il programma di studi tradizionale e approfondisce diverse materie attraverso la lingua straniera che                  
studiano da alcuni anni. 

In quest’ultimo anno scolastico (2018-2019) l’approfondimento CLIL ha riguardato alcune parti del programma di Fisica,               
nello specifico i fenomeni elettrostatici, le forze elettriche e campo elettrico, le leggi di Ohm e i circuiti elettrici. 
 
 

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) 
 
Il progetto integrato per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è stato costruito a partire dalla classe terza sulla                    
base della normativa vigente per l’ex Alternanza Scuola-Lavoro; tutti gli studenti hanno pertanto raggiunto il numero di ore                  
previste dalla legge in vigore in precedenza. Si riportano in seguito, in forma schematica, alcune delle attività che hanno coinvolto                    
tutti gli studenti 
 

Terzo anno 2016-2017 
 

 TEMATICA AFFRONTATA 

ATTIVITA’ DI ASL: 
 
A.S 2016/17  
 

● 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 Le tecniche del restauro pittorico (Stinco - Crico) 
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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 e verifica        
finale sull'ASL 
 
Allestimento mostre concorsi e attività artistiche 
 
Visita guidata alla Mostra d’arte contemporanea “Profili 
d’arte” presso Museo Palazzo Attems 
 
Comunicazione digitale “Comunicare social” dott. Grassi 
 
Imprenditività e protagonismo (ENFAP)  - Cooperare  è 
un’impresa” da gruppo di lavoro di persone a squadra di lavoro 
motivata “Imprenditività e protagonismo” 
 
Informazioni per scoprire l’isola del lavoro (ENFAP) 
 
Seminario sul Colloquio di lavoro 
 
Partecipazione al Progetto CFM Unesco (1 alunno) 

ALTRO: Competenze Trasversali ● Agire in modo autonomo e responsabile,  ossia 
sapersi confrontare con consapevolezza e 
responsabilità in tutte le situazioni. 

● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nell'attività riconoscendo limiti, responsabilità, 
regole. 

● Utilizzare la lingua italiana, linguaggi specifici e 
settoriali, il linguaggio informatico, le lingue 
straniere. 

● Interagire in gruppo: saper valorizzare le 
proprie e altrui capacità, contribuire al comune 
apprendimento e alla realizzazione delle 
attività. 

● Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento scegliendo e utilizzando varie 
modalità di informazione anche in funzione dei 
tempi, comprendere le consegne. 

● Sviluppare imprenditorialità e spirito di 
iniziativa. 

 

 
 

 
Quarto anno 2017-2018 

 

 TEMATICA AFFRONTATA 

ATTIVITA’ DI ASL: 
 
A.S 2017/18 

● 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 
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● Cross The Border 
 
● Incontro con l’autore  
 
 
 
 
 

territorio attraverso il progetto di “storytelling”, utilizzando media diversi 
come fotografie,video, social, 3D. 

 
 
● Incontri di formazione-orientamento tra autori e alunni 

DOCENTE CURRICULARE Storia prof. Giacomo Cavalli 
 
Confronto fra la dichiarazione di indipendenza americana e francese. 
 

PROGETTI / FORMAZIONE ASL Incontro con l’autore 
 
Presentazione "Cross the border" durante manifestazione E’storia, 
Gorizia 17 maggio 2018, classi IV A, IVB, IVC, liceo artistico Max Fabiani, 
III A CM tecnico D'Annunzio, presso il Kulturni Dom 
 
 
Corso Primo Soccorso (CRI) 
 
FAI di primavera e autunno (solo alcuni alunni) 
 
CFM UNESCO 2017 (solo uno studente) 

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

confrontare con consapevolezza e responsabilità in tutte le 
situazioni. 

● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nell'attività 
riconoscendo limiti, responsabilità, regole. 

● Utilizzare la lingua italiana, linguaggi specifici e settoriali, il 
linguaggio informatico, le lingue straniere. 

● Interagire in gruppo: saper valorizzare le proprie e altrui 
capacità, contribuire al comune apprendimento e alla 
realizzazione delle attività. 

● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 
scegliendo e utilizzando varie modalità di informazione anche 
in funzione dei tempi, comprendere le consegne. 

● Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa. 

 

 
 
 

Quinto anno 2018-2019 
 

 TEMATICA AFFRONTATA 

DOCENTE CURRICULARE prof. Matteo Cenedese 
Carta del Carnaro 
Costituzione di Weimar (1919), Dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione Italiana 

PROGETTI Incontro con l’autore 
 
Progetto Timmel 
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Progetto “Fuoriclasse” 
 
Mostra Fondazione Coronini 
 
Esposizioni in galleria 
 
CFM Unesco 2018 (solo uno studente) 
 
Orientamento in uscita: “Scuola Italiana di Design” Padova, “Scuola 
Internazionale Comics “ Padova, Nuova Accademia 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  
Porte aperte all’Università di Trieste sede di Gorizia 

ALTRO Incontri con associazioni di volontariato (Fidas Isontina, ADO) 

 
 
 
 

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

15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con le modalità sopra esposte, tenendo anche conto di tutti gli altri elementi                       
che possono caratterizzare il profitto degli allievi. Nell‟individuazione dei livelli di apprendimento e nella conseguente               
attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali si sono considerati inoltre:  
- evoluzione significativa rispetto al punto di partenza - risultati dei corsi di recupero - interesse - impegno - continuità  
- partecipazione all'attività didattica  
- ritmo di apprendimento 
- metodo di lavoro  
Tutte le valutazioni espresse in voti si sono basate sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori indicati nell’allegato al PTOF e                     
riportati nella sottostante tabella.  
 
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 ciascun 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. 
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4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con difficoltà                 
ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati solo                  
in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

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

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 
 
Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali                
si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 
1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 
5. Metodo di lavoro 

 
16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 

 
Per le prove scritte 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 (es. 
simulazione di colloquio) 
 

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 2 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 
 
🢭 prima simulazione di prima prova ( disciplina ): ITALIANO 
 

data: 23 gennaio 2019 
durata: sei ore 
tipologia: traccia allegata definita dal team di insegnanti di lettere della scuola 
discipline: Italiano 

 
🢭 seconda simulazione di prima prova ( disciplina ): ITALIANO 
 

data: 19 febbraio 
durata: 6 ore 
tipologia: tutte le tipologie previste dalla normativa (simulazione nazionale) 
discipline: Italiano 

 
🢭 terza simulazione di prima prova ( disciplina ): ITALIANO 
 

data: 26 marzo 2019 
durata: 6 ore 
tipologia: prova ministeriale 
discipline: Italiano 

 
 
🢭 simulazione di seconda prova ( disciplina ): PROGETTAZIONE PITTORICA 
 

data: 28 febbraio 
durata: 6 ore 
tipologia: traccia ministeriale 

 
🢭 simulazione di seconda prova ( disciplina ): PROGETTAZIONE PITTORICA 
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data: 2-3-4 aprile 
durata: 18 ore 
tipologia: traccia ministeriale 

 
E’ prevista l’effettuazione delle seguenti altre simulazioni: 
 
🢭 simulazione di seconda prova ( disciplina ): PROGETTAZIONE PITTORICA 
 

data: 8-15 maggio 
durata: 18 ore 
tipologia: traccia ministeriale 
 
 

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

18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^CP 
 
 

  
Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 
Baldo Elisa Sostegno  
Baresi Alda Inglese  
Busan Massimiliano Laboratorio di pittura  
Casasola Mauro IRC  
Cenedese Matteo Storia  
Cirillo Marco Filosofia  
De Palo Alessia Matematica e fisica  
Giurissa Martina Sostegno  
Manzin Adriano Educazione motoria  
Marri Franca Storia dell’arte  
Monterisi Barbara Sostegno  
Perotti Michela Italiano  
Terrosi Antonella Potenziamento matematica  
Troian Paolo Discipline grafiche e pittoriche   
Vatrella Giovanni Laboratorio pittura  

  
 
Gorizia, 10 maggio 2019 
 
 �� C����������� ��� C. d .C. I � S��������� ��� C. d.C. 

 Elisa Baldo Paolo Troian 

 

 

ALLEGATI 

a) RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

b)    TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

c) GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA E DEL               

COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO; 
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A) RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE          

DISCIPLINE 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5C Indirizzo Arti figurative  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: Discipline pittoriche 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 130 

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/05/2019: 110 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 130 

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

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
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L’Età del Naturalismo 
e del Decadentismo 
 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Naturalismo 
Il Positivismo e il Mito del progresso. Dal Realismo al 
Naturalismo. Gustave Flaubert precursore del Naturalismo: 
lettura e analisi del brano “L’educazione di Emma” di 
Madame Bovary .  
Il Naturalismo: l’attenzione per la realtà sociale. Emile Zola, 
lo “scrittore scienziato”: lettura e analisi di “Gervasia 
all’Assommoir” da  L’Assommoir  e "Osservazione e 
sperimentazione" da  Romanzo sperimentale . 
Il Verismo 
La diffusione del modello naturalista. Verga e Capuana. 
Tecniche narrative del Verismo. 
Giovanni Verga 
La vita, la svolta verista, poetica e tecniche narrative del 
Verga verista. 
Lettura e analisi de “La Lupa” da  Vita dei campi. 
I Malavoglia:  intreccio, ambientazione, linguaggio, tecnica 
narrativa, l’ideale dell’ostrica; lettura e analisi de “La 
famiglia Malavoglia” e  “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” da  Il 
Ciclo dei Vinti.  
Lettura e analisi de “La roba” da  Novelle rusticane . 
La Scapigliatura 
I caratteri della Scapigliatura. Elementi narrativi tra il 
Naturalismo e il Decadentismo in  Fosca  di Igino Ugo 
Tarchetti. Lettura e analisi de “L’amore distruttivo” da 
Fosca . 
Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente. La poetica del 
Decadentismo. La poesia simbolista. 
Lettura e analisi di “Corrispondenze” da  I fiori del male  di 
Charles Baudelaire e de “Il disordine dei sensi” da  Lettera 
del veggente  di Arthur Rimbaud. 
Il romanzo decadente in Europa. 
Lettura e analisi di “Una vita artificiale” da  A ritroso  di 
Joris-Karl Huysmans . 
Gabriele D’Annunzio 
La vita, l’estetismo, il superomismo e il panismo. 
Il Piacere : l’esteta Andrea Sperelli, la donna “fatale” e la 
donna “pura”; lettura e analisi del “Ritratto di un esteta” e  de 
“Il verso è tutto”. 
Lettura e analisi de “La pioggia nel pineto” da  Alcyone,  de 
“Le nozze di Aligi” da  La figlia di Iorio , del “Deserto di 
cenere” dal  Notturno  e de "L'aereo e la statua antica" da 
Forse che sì forse che no . 
Giovanni Pascoli 
La vita, temi e simboli, il "nido " familiare. 
Lettura e analisi de “E’ dentro di noi un fanciullino” da  Il 
fanciullino. 
I temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 
Da  Myricae:  lettura e analisi di “X Agosto”, “Temporale”, 
“Novembre”. 
Da  Canti di Castelvecchio : lettura e analisi de “Il gelsomino 
notturno”. 
Confronto tematico-stilistico tra Pascoli e il suo “maestro” 

Il modulo è stato 
sviluppato attraverso 
una combinazione 
delle seguenti 
modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione  
- Lettura a voce alta 
dei testi con analisi 
del contenuto e dello 
stile 
- Ascolto dei testi 
attraverso gli 
audiolibri. 
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2 
 
 

Carducci. Lettura e analisi di “Pianto antico” e “San 
Martino” da  Rime nuove. 
- Letture per casa:  I Malavoglia  di Verga e  Il piacere  di 
D’Annunzio. 

La poesia del primo 
Novecento 
 

1 

 

2 

 

 

 

2 

La stagione delle avanguardie: il rifiuto della tradizione, 
gruppi e programmi. Il Surrealismo: visione del 
cortometraggio "Un chen andalus" di Buñuel e Dalì. 
I futuristi . 
Azione, velocità e antiromanticismo. Le innovazioni formali. 
I manifesti. I protagonisti. Il rapporto letteratura e pittura: 
esempi di "tavole parolibere". 
Filippo Tommaso Marinetti. Lettura e analisi di 
“Aggressività, audacia, dinamismo” dal  Manifesto del 
Futurismo  e de "Il bombardamento di Adrianopoli" da  Zang 
tumb tumb. 
I crepuscolari . 
Tematiche e modelli. Confronto tematico e stilistico con i 
futuristi. Guido Gozzano. L'atteggiamento ironico di 
Gozzano. Lettura e analisi de "Le golose" da  Poesie sparse  e 
de "La signorina Felicita, ovvero la felicità",  strofa III 
vv.73-90, da  I colloqui . 

Il modulo è stato 
sviluppato attraverso 
una combinazione 
delle seguenti 
modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione  
- Lettura a voce alta 
dei testi con analisi 
del contenuto e dello 
stile 
- Ascolto dei testi 
attraverso gli 
audiolibri. 
 
 

La prosa del primo 
Novecento 
 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

6 

Il Romanzo della “Crisi” 
La crisi del Positivismo e la nascita della Psicoanalisi. Le 
caratteristiche della produzione letteraria dell’Età della Crisi. 
Il flusso di coscienza. Lettura e analisi de “L’insonnia di 
Molly” da  Ulisse  di James Joyce. 
Italo Svevo 
La vita, l’incontro con  Joyce, l'inetto, il rapporto con la 
psicoanalisi. 
La coscienza di Zeno : l’impianto narrativo, le vicende, la 
“malattia” e la “salute”; lettura e analisi dei brani: 
“Prefazione e preambolo”, “Ultima sigaretta”, “Una 
catastrofe inaudita”. 
Visione di alcune scene tratte dal film "La coscienza di 
Zeno" di Bolchi. 
Luigi Pirandello 
La vita, la poetica dell’umorismo, la “trappola”, la 
“maschera”, la “follia”. 
Lettura e analisi delle rr. 35-48 de “Il sentimento del 
contrario” da  L’umorismo. 
Lettura e analisi de “Il treno ha fischiato” da  Novelle per un 
anno. 
Il fu Mattia Pascal:  la vicenda, la trappola e “l’anti-eroe”. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: “Premessa”, “Cambio 
treno”. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore : la meccanizzazione 
del mondo. Lettura e analisi del brano “Ciak! Si gira”. 
Enrico IV : la follia, la maschera. Visione/lettura dell’ultimo 
atto  (cfr brano antologico “Pazzo per sempre”), regia di 
Romolo Valli (1979). 
- Letture per casa:  La coscienza di Zeno  di Svevo;  Il fu 
Mattia Pascal  ed  Enrico IV  di Pirandello. 

Il modulo è stato 
sviluppato attraverso 
una combinazione 
delle seguenti 
modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione  
- Lettura a voce alta 
dei testi con analisi 
del contenuto e dello 
stile 
- Ascolto dei testi 
attraverso gli 
audiolibri. 
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La lirica tra le due 

guerre 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Tra Ermetismo e “antiermetismo” .  La linea “novecentista” e 
la linea “antinovecentista”. 

Giuseppe Ungaretti 
La vita, il poeta precursore dell’Ermetismo, l’esperienza 
della guerra sul Carso. 
L’Allegria : gli aspetti formali, la componente autobiografica, 
l’analogia;  lettura e analisi di “Veglia”, “Fratelli”,  “San 
Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 
Salvatore Quasimodo 
La vita. L’adesione all’Ermetismo. L’essenzialità dello stile 
ermetico. Scelte tematiche e stilistiche. 
Lettura e analisi delle poesie “Ed è subito sera” da  Acque e 
terre  e “Alle fronde dei salici” da  Giorno dopo giorno . 
Umberto Saba 
La vita, la persecuzione razziale, la linea “antinovecentista”.  
Il Canzoniere:  la componente autobiografica;    lettura e 
analisi   de    “La capra” e “Trieste”. 
Eugenio Montale 
La vita, la poetica degli oggetti,  il “male di vivere”, il 
“varco”. 
Ossi di  seppia: il titolo, il paesaggio ligure, il “correlativo 
oggettivo”; lettura e analisi delle poesie  “Non chiederci la 
parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” , “Cigola la 
carrucola nel pozzo”. 

Il modulo è stato 
sviluppato attraverso 
una combinazione 
delle seguenti 
modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione  
- Lettura a voce alta 
delle poesie con 
analisi del contenuto, 
dello stile e delle 
figure retoriche 
- Ascolto dei testi 
attraverso gli 
audiolibri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esperienza artistica 
nel secondo 
dopoguerra 

2 

2 

 

1 

 

1 

1 

La guerra, la deportazione, la resistenza. 
Il Neorealismo : gli scrittori, alcuni registi, i temi. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: "I partigiani costretti alla 
ritirata" da  I ventitré giorni della città di Alba  di Beppe 
Fenoglio; "La pistola" da  Il sentiero dei nidi di ragno  di Italo 
Calvino. 
Discussione in seguito alla lettura per casa di un romanzo a 
scelta di argomento resistenziale tra:  La casa in collina  di 
Cesare Pavese e  La ragazza di Bube  di Carlo Cassola. 
La deportazione : discussione sul romanzo  Se questo é un 
uomo  di Primo Levi in seguito alla lettura per casa 
dell’opera. 
Oltre il Neorealismo : lettura e commento del brano “Il 
bombardamento di Roma” da  La Storia  di Elsa Morante. 

Il modulo è stato 
sviluppato attraverso 
una combinazione 
delle seguenti 
modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione  
- Lettura a voce alta 
dei testi con analisi 
del contenuto e dello 
stile 
- Ascolto dei testi 
attraverso gli 
audiolibri. 

Tipologie Prima Prova 
Esame di Stato 

15 Tipologie A-B-C del nuovo Esame di Stato . 
La prima parte dell’anno, la classe si è esercitata sulle 
simulazioni degli Esami degli anni precedenti. 
A partire dal momento in cui sono cambiate le prove (ovvero 
in corso d’a.s.) sono state svolte esercitazioni individuali e di 
gruppo sulle nuove tracce proposte dal Ministero.  

Il modulo è stato 
sviluppato attraverso 
una combinazione 
delle seguenti 
modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione  
- Lavoro di gruppo 
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- Compiti in classe e 
per casa 

 

MEZZI 

Per lo svolgimento degli argomenti si sono utilizzati i seguenti mezzi: 
- Libro di testo 
- Schede 
- Filmati 
- Audiolibro 
- Schemi, sintesi ed appunti frutto del lavoro individuale degli studenti. 
- LIM 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L a valutazione dell’apprendimento  lungo l’a.s.  è stata effettuata tramite verifiche orali e scritte. Ogni prova è stata                 
accompagnata da una griglia di valutazione per chiarire agli allievi il motivo del voto ma anche indicare i punti di                    
debolezza da rinforzare. Infine,  la valutazione  finale terrà conto di un insieme di fattori: impegno, interesse,                
partecipazione, situazione di partenza, eventuale emotività, motivazione dell’alunno/a. Dunque, nel processo valutativo            
conclusivo si riterrà necessario coniugare la valutazione delle conoscenze e delle competenze con il percorso personale                
dei singoli alunni durante tutto il corso dell’a.s. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze : Conoscere i principali generi letterari con particolare riferimento alla tradizione italiana - Conoscere il               
contesto storico di riferimento degli autori analizzati e delle relative opere letterarie - Conoscere i tratti essenziali della                  
biografia dell’autore - Conoscere il contenuto delle letture antologiche svolte - Riconoscere le tecniche linguistiche e                
narrative utilizzate - Conoscere la terminologia disciplinare. Conoscere gli elementi strutturali di un testo scritto coerente                
e coeso - Conoscere le modalità e le tecniche delle diverse forme di produzione scritta - Conoscere le fasi della                    
produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 

Abilità : - Esporre un argomento con particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia comunicativa -                 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario riconoscendone i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi e alle                   
culture di riferimento - Comprendere e analizzare i testi letterari (narrativi, poetici, teatrali) riconoscendone gli elementi                
stilistici e individuandone temi e messaggi - Contestualizzare autori e opere fondamentali stabilendo confronti -               
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo - Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni -                   
Produrre testi corretti dal punto di vista grammaticale, lessicale e ortografico - Rielaborare in forma chiara le informazioni                  
- Saper argomentare: esprimere una opinione o tesi in modo articolato - Saper progettare un testo secondo le modalità                   
richieste dalla tipologia. 

Competenze : - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi                
contesti comunicativi. - Riconoscere e dimostrare consapevolezza delle relazioni tra la letteratura ed altri ambiti               
disciplinari.- Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto. - Riconoscere, analizzare                 
e interpretare testi scritti di vario tipo. - Produrre testi scritti secondo le diverse tipologie. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  ad eccezioni di pochi allievi, la classe ha partecipato timidamente al dialogo                
educativo. Attitudine alla disciplina:  in generale mediamente più che sufficiente.  Interesse per la disciplina:  per la               
maggior parte della classe l’interesse è stato costante, per alcuni alunni invece è stato altalenante.  Impegno nello studio :                  
sistematico per una buona parte della classe, discontinuo o scarso per alcuni.  Organizzazione e metodo di studio:                 
organizzato e tendenzialmente adeguato per buona una parte della classe, disorganizzato per alcuni. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla specificità della classe si sono attivate le seguenti modalità didattiche: 
- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- lezione con uso di LIM e/o audiolibro 
- verifiche frequenti 
- lavori di gruppo pomeridiani per lavorare sulle nuove tipologie dell’Esame di Stato. 
In tali contesti metodologici si è avuto cura di: 
- utilizzare confronti con le diverse tipologie di testi letterari; 
- utilizzare mappature delle conoscenze presentate, esplicitandone relazioni intradisciplinari e interdisciplinari e           

promuovendone la rielaborazione personale; 
- favorire il coinvolgimento attivo degli allievi nel processo di insegnamento-apprendimento attraverso discussioni             

guidate. 
Organizzazione e/o controllo del processo di apprendimento: 
- supporto e/o controllo nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- individualizzazione ed adeguamento di procedure e spiegazioni durante l'attività in classe, il recupero e               

l'approfondimento; 
- somministrazione di simulazioni di prove per l'esame di Stato. 
Quando necessario sono state attivate in orario curricolare attività di recupero. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Gli allievi si sono dimostrati sempre ben educati, corretti e rispettosi verso l’insegnante. La maggior parte di essi,                  
nonostante un po’ di apprensione nei riguardi del dialogo educativo, è stata puntuale nello svolgimento dei compiti                 
domestici e nella preparazione delle interrogazioni o verifiche, nonché costante nel prendere appunti durante le lezioni.                
Per quel che riguarda il cambiamento in corso d’anno delle tipologie della Prima Prova, la classe non ha dimostrato di                    
scoraggiarsi di fronte alla necessità di intraprendere un percorso diverso rispetto alle proposte precedenti; infatti le nuove                 
tracce sono state affrontate dagli alunni con serietà e maturità. Permane comunque un gruppo di allievi con difficoltà                  
nell’ambito della produzione scritta e/o nell’ambito della produzione orale. Per quanto concerne lo scritto, le incertezze                
riguardano: l’argomentazione, la coesione testuale e/o il focalizzare le richieste della tipologia C o della produzione del                 
testo delle tipologie A-B. Invece, nel caso dell’orale, le difficoltà sono relative ad una corretta esposizione del contenuto                  
dei testi letti e commentati in classe poiché, in questi casi, le spiegazioni dell’insegnante non sono state accompagnate, in                   
modo costante, dalla rilettura dei testi a casa. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
● libro di testo:  Paesaggi letterari,  di M. Sambugar, G. Salà,. Vol. 2, 3A, 3B Ed. La Nuova Italia 
● dispense  
● schemi ed appunti personali 
● schemi e sintesi individuali e/o di gruppo 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 La Docente 

Michela Perotti 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Natasha Colombo 

G iada Lupieri 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 C 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA 

INGLESE 

a.s. 2018/19 

Indirizzo: Discipline pittoriche 

 

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 15/5/2019: 86 

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

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

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 , Joyce,….); 
S.Beckett e il teatro dell’assurdo. Significati e 

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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tematiche e stile,un estratto da “Waiting for 
Godot” ( +connessioni con Bacon). 
 

First world war 15 Nash: The Menin Road 
War Poets, Owen “Dulce et decorum 
est”,Brooke “The Soldier” 

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 4 

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 

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 
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28 
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  

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 di alcuni 
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 
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Alcuni argomenti verranno trattati dopo la data del 15 maggio 2019. 

 

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: Conoscenze:               Gli alunni, in media, riconoscono e sono in grado di rielaborare  gli elementi 
caratterizzanti gli argomenti trattati e in media, riescono a creare delle connessioni tra di essi rielaborando le 
informazioni ricevute in modo autonomo e adeguato.  ; quasi tutti sono  in grado di utilizzare un linguaggio semplice, 
corretto e scorrevole e  riescono ,anche se a volte non sempre in un modo del tutto corretto, ad esprimersi in lingua 
inglese in modo adeguato, e per una buona parte della classe in modo più che adeguato e brillante,in modo da 
permettere il passaggio del messaggio riguardante il settore artistico/letterario trattato in modo chiaro e pertinente. 
 
Abilità: Capacità:Le capacità della classe in media risultano appena più che buone poichè l’impegno risulta continuo ed 
adeguato e ciò  ha potenziato lo sviluppo di un costante  miglioramento nel saper utilizzare la lingua inglese  .Solo 
pochissimi allievi non sono completamente in linea con quanto indicato sopra. 
 
Competenze: Competenze:Una parte della classe si esprime sia all'orale  che nella produzione scritta in modo molto 
organico e scorrevole  e talvolta autonomamente rielaborato.Una piccola  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 sufficiente correttezza formale. 
La maggior parte della classe riesce ad applicare le conoscenze  in modo autonomo esprimendosi in modo adeguato e 
scorrevole; una piccola parte 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 buona parte degli 
alunni riesce a raggiungere un livello  veramente più che buono e soddisfacente..Un piccolo gruppo di alunni raggiunge 
livelli sufficienti sempre a causa dello studio non sempre puntuale e attento e della partecipazione altalenante  
 

                                                   QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:la partecipazione è stata attiva e propositiva. 

Attitudine alla disciplina:  in media l’attitudine risulta per una buona parte della classe più che adeguata e 
soddisfacente ,mentre per l’altra parte risulta sufficiente. 

Interesse per la disciplina:  continuo e adeguata e attenta  rielaborazione personale per una buona parte della classe; 
sufficiente per un piccolo  gruppetto di allievi. 

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

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

Una piccola parte della classe non sempre si è impegnata  con assiduità e continuità 
alcuni pochi alunni non sempre hanno partecipato alle lezioni in modo propositivo . 
Sempre per pochi alunni l’impegno domestico non sempre è stato rispettato e l’attenzione in classe talvolta è stata non 
del tutto attenta. 
Moltissime sono state le interruzioni a causa di gite, uscite, conferenze, orientamenti , assemblee.  

 

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 
 
 

Il/La Docente: 
Prof.ssa Alda Baresi 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 C 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

a.s. 2018-2019 

Indirizzo: Discipline pittoriche 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010: 66 

- Ore settimanali:  2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 29-04-2019:  44 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:  12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE  

Presentazione Programma 

(svolto dal Prof. Felchero) 

2 Presentazione metodi verifiche e valutazioni. 

Sintesi programma dall’imperialismo alla 

globalizzazione 

- 

Belle Époque e società di 

massa. (svolto dal Prof. 

Felchero) 

2 Caratteristiche generale dell'età 

dell'imperialismo; introduzione alla Belle 

Époque. Crisi del liberalismo, mutamento dei 

processi produttivi e società di massa. 

- 

Imperialismo e Società di 

massa (continuazione) 

1 La nascita della società di massa (confronto tra 

due modelli: Francia e Germania). 

Caratteristiche economiche della società dei 

consumi (USA, Ford) e caratteristiche politiche 

(l'ingresso delle masse nella vita politica: 

socialismo e nazionalismo). L'affaire Dreyfus, la 

Rerum Novarum e la 2° internazionale. Lo 

sviluppo dell’ideologia razzista. 

- 

L’età Giolittiana 3 Il 1898 anno di crisi. Zanardelli e Giolitti. Le 

riforme economiche e sociali di Giolitti. La 

guerra in Libia e le crisi Marocchine (premesse, 

Attività di analisi di fonti 

relative all’età giolittiana 
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trattati di pace e conseguenze sia in Europa sia 

in Italia, le guerre balcaniche). Il patto Gentiloni 

e le elezioni a suffragio universale maschile. 

(simulazione modalità di 

compito scritto) 

La Prima Guerra Mondiale 6 Le cause scatenanti la prima guerra mondiale. 

Mobilitazione e formazione del fronte 

occidentale e orientale. La guerra di posizione e 

la situazione in Italia (interventisti e neutralisti). 

Il patto di Londra e la dichiarazione di guerra 

all'Austria. Le offensive sull'Isonzo, la 

Strafexpedition e la conquista di Gorizia. Le 

grandi battaglie del fronte occidentale (Verdun, 

Somme). Motivi per cui il 1917 può essere 

considerato l’anno della svolta. Il 1918 e la fine 

della guerra (i trattati di pace di Parigi). La 

modernizzazione della Turchia e la revisione dei 

trattati. 

- 

La Rivoluzione Russa 3 La situazione della Russia a inizio ‘900. La 

rivoluzione del 1905 e la Domenica di sangue. 

L’entrata nella Prima Guerra Mondiale, lo 

scoppio della rivoluzione di Febbraio e la 

formazione del governo liberale (descrizione dei 

partiti politici). Il tentativo di colpo di stato di 

Kornilov e la rivoluzione di ottobre e la presa 

del potere da parte dei Bolscevichi. La guerra 

civile e il comunismo di guerra. La NEP e la 

nascita dell’URSS. 

- 

Biennio Rosso e ascesa del 

Fascismo 

5 La situazione dell’Italia dopo la 1° Guerra 

Mondiale e l’emergere dei partiti di massa. 

L’impresa di Fiume (la carta del Carnaro e il 

Trattato di Rapallo). Il biennio rosso (le scissioni 

all’interno del Partito Socialista e l’ascesa del 

Fascismo). 

Approfondimento relativo 

alle competenze di 

cittadinanza: analisi della 

Carta del Carnaro (2 ore) 

Consolidamento Fascismo 5 Le Leggi Fascistissime, il controllo del consenso 

durante il Fascismo, la politica economica ed 

estera del fascismo (la diffusione dei fascismi in 

Europa, la guerra in Etiopia e le leggi razziali, 

Asse Roma-Berlino, Guerra di Spagna) 

Visione documentario sul 

colonialismo fascista (1 ora) 

+ 

Il cinema fascista: visione di 

alcune scene tratte da “La 

corona di ferro” di Blasetti. 

(1/2 ora)  
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La Repubblica di Weimar e 

il Nazismo 

3 Costituzione e tipo di governo (problemi che 

deve affrontare il nuovo governo: la rivolta degli 

spartachisti, l'azione dei corpi franchi e il Putsch 

di Kapp). L’inflazione e il periodo degli 

assassinî politici (Rathenau). La ripresa 

economica della Germania (Stresemann). La 

crisi del 1929 e l’ascesa del Nazismo. Il 

nazismo: origine e ideologia (la situazione 

politica in Baviera: la Repubblica dei Consigli 

bavarese). Il Putsch di Monaco e l’ascesa 

“legale” di Hitler fino al cancellierato. 

- 

Il consolidamento del 

Nazismo 

5 Incendio Reichstag e decreto straordinario per la 

sicurezza, repressione del dissenso e notte dei 

lunghi coltelli, leggi di Norimberga, progressiva 

nazificazione della Germania attraverso il 

controllo della propaganda. La Politica 

economica ed estera del Nazismo (annessione 

Saar e Renania), Conferenza di Stresa,  Patto 

Anticomintern, Anschluss, Conferenza di 

Monaco e invasione Cecoslovacchia, Patto 

Molotov-Ribbentrop. 

Visione documentario sulla 

Notte dei lunghi coltelli (1 

ora) + visione documentario 

su Albert Speer (1 ora) 

 

L’ascesa di Stalin 1 L'ascesa di Stalin e l'eliminazione di Trockij 

(divergenze ideologiche), fine NEP e 

collettivizzazione agricoltura, 

industrializzazione forzata e piani quinquennali, 

l'eliminazione del dissenso: purghe staliniane e 

creazione gulag. 

- 

La crisi del 1929 e il New 

Deal 

1 Cause della crisi economica negli USA 

(l’isolazionismo americano), strategie adottate 

da Roosevelt per favorire la ripresa (il New 

Deal). 

- 

La Seconda Guerra 

Mondiale (1)* 

2 Invasione della Polonia e guerra lampo, la 

“strana guerra” e l’ingresso dell’Italia, 

battaglia d’Inghilterra e allargamento del fronte 

in Africa, nel Mediterraneo e nei Balcani), 

Operazione Barbarossa (campagna di Russia), 

la guerra nel Pacifico (ingresso in guerra di 

Giappone e USA), le sconfitte in Africa e a 

Stalingrado. 

- 
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La Seconda Guerra 

Mondiale (2)* 

2 Lo sbarco in Sicilia e caduta del Fascismo (la 

RSI e la resistenza), sbarco in Normandia e 

liberazione della Francia, fine del Terzo Reich e 

conclusione della guerra (la bomba atomica e il 

genocidio degli Ebrei). 

Approfondimento sulla 

nascita della costituzione 

italiana (1 ora). 

 

* Modulo svolto successivamente tra il 29 aprile e il 15 maggio 2019 

MEZZI 
Per lo svolgimento degli argomenti si sono utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 
- Libri di testo 
- Materiali vari (documentari video, saggi storici) 
- Schemi e appunti personali 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 
-  Indagine in itinere 
-  Interrogazioni orali 
- Verifiche costruite attraverso la contestualizzazione di fonti (immagino o documenti scritti) 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: Conoscenze: utilizzare in forma sia scritta che orale, termini e concetti del linguaggio storico del 
materiale presentato per esprimere le abilità previste. 
Abilità: Abilità: effettuare le seguenti operazioni testuali relativamente al materiale presentato: individuare 
concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. In particolare: comprendere, 
definire e utilizzare termini e categorie del linguaggio storico. Utilizzare documenti e strumenti (mappe, cronologie, 
ecc.) del lavoro storico, compiendo le seguenti operazioni: 
1) elencare le informazioni, individuare fatti e contesti storici 
2) riassumere le idee centrali 
3) mappare le idee-chiave, analizzare, confrontare 
4) contestualizzare, commentare 
Competenze: Competenze: utilizzare, in modo autonomo e pertinente, in forma sia scritta che orale, termini e concetti 
del linguaggio storico del materiale presentato per esprimere le abilità previste. 
Effettuare autonomamente, problematizzando e valutando criticamente, le seguenti operazioni testuali relativamente al 
materiale presentato: individuare e mappare i concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, 
commentare. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  La classe si è mostrata sempre attenta e diligente. La partecipazione al dialogo è 
andata aumentando nel corso dell’anno.  

Attitudine alla disciplina:  Discreto  

Interesse per la disciplina:  Generalmente buono  

Impegno nello studio : La classe ha sempre mostrato costanza nello studio. 

Organizzazione e metodo di studio:  Autonomo quasi per tutta la classe. Per un gruppo ristretto si notano ancora delle 
difficoltà nello stabilire collegamenti tra gli eventi studiati e nel superare un approccio esclusivamente mnemonico.  
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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- lezione frontale 
- lezione dialogata 
in questi contesti metodologici si è avuto cura di: 
- utilizzare mappature delle conoscenze presentate, esplicitandone relazioni interdisciplinari e promuovendone la            
rielaborazione personale; 
- favorire, per quanto possibile, il coinvolgimento attivo degli allievi nel processo di insegnamento-apprendimento              
attraverso domande di riflessione su quanto già svolto. 
Organizzazione e/o controllo processo di apprendimento: 
- supporto e/o controllo nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- individualizzazione ed adeguamento di procedure e spiegazioni durante l'attività in classe, il recupero e               
l'approfondimento; 
- supporto motivazionale e relazionale durante l'attività curricolare nei momenti di calo di attenzione e interesse e al                  
verificarsi di problemi di natura cognitiva, comunicazionale e relazionale; 
- somministrazione di prove orali e scritte di verifica formativa e sommativa. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Interruzioni dovute a festività, assemblee, progetti e viaggi d’istruzione 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
- libro di testo: De Bernardi, Guarracino, Balzani: Tempi dell’Europa, tempi del mondo, Edizioni scolastiche Bruno                
Mondadori 
- schemi e appunti forniti dal docente 
- appunti personali 
 

 

Gorizia, 29 aprile 2019 
 
 

Il Docente: 
 
Matteo Cenedese 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12/5/2019 5C-P-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/11-FTTerxB-oDiw4I12kx_fq9g3tlTHb3AdOhJFb4Yks/edit# 37/78

36 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

5ªC Arti figurative-pittura 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: Filosofia 

Indirizzo: Discipline pittoriche 

 
TEMPI 

 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 2 
- ore complessive (a.s. 2018-2019):  66 
- ore effettive di lezione al 10.05.2019: 57 
- ore di attività non curricolare al 10.05.2019: 4 ore 
 

CONTENUTI 
 

Modulo 
o argomento 

Ore Attività didattica Mezzi e strumenti Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 
conoscenze, abilità, competenze  

Schopenhauer 
Il mondo come 
rappresentazione e 
volontà: fenomeno e 
noumeno; volontà e 
rappresentazione; 
principio 
d'individuazione e 
principio di ragion 
sufficiente; 
irrazionalismo 
e pessimismo. 
La liberazione: arte, 
giustizia e 
compassione, ascesi e 
noluntà. 
 
Kierkegaard 
L’esistenza e la scelta; 
gli stadi dell’esistenza; 
angoscia, disperazione 
e fede. 
 
Marx 
L'alienazione: 
caratteristiche 
dell'alienazione, analisi 
dell'alienazione 
operaia. 
La prospettiva 
politico-economica: il 
materialismo storico; il 
sistema produttivo 
capitalistico e la 
rivoluzione 
 
Positivismo 
Il positivismo sociale 
di  Comte. 

 
6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

Tutti gli argomenti 
hanno utilizzato una 
combinazione 
funzionale delle 
seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Discussione 
collettiva 
- Ricerca guidata 
- Insegnamento per 
problemi 
- Discussione di un 
problema, cercando 
di trovare insieme la 
soluzione 
- Brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per lo svolgimento 
degli argomenti si 
sono utilizzati i 
seguenti mezzi e 
strumenti: 
- Libri di testo 
- Schemi  
- Schemi e sintesi 
frutto del lavoro 
individuale e/o di 
gruppo degli studenti 
 

Sono state 
utilizzate le 
seguenti tipologie 
di verifiche: 
-  Indagine in 
itinere con 
verifiche 
informali 
-  Colloqui 
-  Interrogazioni 
orali 
- Discussioni 
collettive 
- Sviluppo schemi 
e sintesi 
individuali 
- Relazioni 
- Verifiche in base 
a quelle previste 
per l'esame di 
Stato  
 

Conoscenze: 
Utilizzare, anche con prompting, 
in forma sia scritta che orale, 
termini e concetti del linguaggio 
filosofico del materiale 
presentato per esprimere le abilità 
previste. 
Abilità: 
Effettuare, anche con prompting, 
le seguenti operazioni testuali 
relativamente al materiale 
presentato: individuare 
concetti-chiave, analizzare, 
sintetizzare, confrontare, 
contestualizzare, commentare, 
argomentare. 
Competenze : 
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 autonomamente, 
problematizzando e valutando 
criticamente, le seguenti 
operazioni testuali relativamente 
al materiale presentato: 
individuare concetti-chiave, 
analizzare, sintetizzare, 
confrontare, contestualizzare, 
commentare, argomentare. 
 
Relativamente a tutti gli 
argomenti: 
Nel complesso gli studenti 
migliori si attestano sul buono 
quanto a capacità espositive, di 
analisi e di sintesi, e di 
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Il positivismo 
metodologico e la 
concezione politica di 
John Stuard Mill 
Il positivismo 
evoluzionistico di 
Darwin. 
 
Nietzsche 
Contesto; la 
periodizzazione e le tre 
metamorfosi. 
Smascheramento e 
demistificazione, la 
morte di Dio, morale e 
metodo genealogico. 
Nichilismo, 
oltreuomo, volontà di 
potenza; eterno ritorno: 
fatalismo e amor fati; 
trasvalutazione di tutti i 
valori. 
 
La rivoluzione 
freudiana 
La realtà 
dell'inconscio: 
premesse, metodi di 
accesso e terapia; 
struttura della 
personalità e topiche. 
La sessualità: fasi 
di sviluppo e 
complesso edipico. 
Psicoanalisi e arte: 
inconscio, artista e arte. 
 
Bergson 
Contesto storico e 
sintesi spiritualismo. 
La coscienza: tempo 
della scienza e tempo 
della coscienza; la 
durata, la memoria. 
L’evoluzione creatrice: 
oltre meccanicismo e 
finalismo, lo slancio 
vitale; istinto, 
intelligenza, intuizione. 
 
Croce 
Contesto storico e 
sintesi idealismo. 
Storicismo e dialettica: 
storicismo assoluto e 
libertà; dialettica degli 
opposti e dialettica dei 
distinti; i gradi dello 
Spirito. 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rielaborazione personale delle 
conoscenze disciplinari. Una parte 
consistente di studenti  possiede 
nel complesso discrete capacità 
espositive, di analisi e di sintesi. Il 
resto della classe, relativamente a 
queste capacità, si mantiene 
comunque su un livello 
soddisfacente. 
Gli studenti hanno acquisito a 
diversi livelli la capacità  di 
riconoscere ed utilizzare i termini 
filosofici fondamentali, analizzare 
i testi proposti, comprenderne i 
concetti fondamentali e 
sintetizzarne il contenuto, esporre 
in modo sufficientemente organico 
ed elaborare percorsi 
interdisciplinari. 
Competenze dipartimentali di 
riferimento : 
Comp. chiave europee: CCap-1 - 
Comunicazione nella 
madrelingua: la comunicazione 
nella madrelingua è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia 
scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo 
sul piano linguistico in un'intera 
gamma di contesti culturali e 
sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica 
e tempo libero CCap-5 - Imparare 
ad imparare: imparare a imparare 
è la capacità di perseverare 
nell'apprendimento sviluppando 
un metodo e di organizzare il 
proprio apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a 
livello individuale che collettivo. 
CCap-8 - Consapevolezza ed 
espressione culturale: 
consapevolezza dell'importanza 
dell'espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in 
un'ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, tra i quali la 
letteratura, la musica, le arti visive 
e dello spettacolo. 
Risultati apprend.: RA-ASU-4 - 
Conoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari 
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L'estetica: arte come 
intuizione lirica, l'arte 
per l'arte. 
 
Heidegger 
a. Contesto storico. 
Essere e tempo: il 
problema dell'essere e 
l'analitica esistenziale; 
inautenticità ed 
autenticità, l’essere per 
la morte. 
Il secondo Heidegger e 
la svolta; alla ricerca 
dell’essere; la tecnica; 
l’arte e il linguaggio. 
 
Aspetti 
dell'ermeneutica 
filosofica (sintesi) ; 
l'ermeneutica; il circolo 
ermeneutico; Gadamer: 
verità dialogica e 
scientifica ,  fusione di 
orizzonti, storia degli 
effetti e linguaggio. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono previste delle 
lezioni di ripasso da 
concludersi entro la 
fine dell’anno 

per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. RA-ALA-1 - 
Saper sostenere una propria tesi e 
saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni 
altrui. RA-ALA-2 - Acquisire 
l'abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
RA-ALA-3 - Essere in grado di 
leggere e interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
RA-ALC-1-b - Saper leggere e 
comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e 
il relativo contesto storico e 
culturale 
Life skill: LS-04 - Pensiero critico 
LS-08 - Comunicazione efficace 
 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo  nel complesso attiva ed interessata. 
Attitudine alla disciplina  nel complesso buona. 
Interesse per la disciplina  nel complesso costante. 
Impegno nello studio sistematico e regolare per alcuni; nel complesso adeguato per il resto anche se per alcuni non                   
continuo. 
Metodo di studio organizzato ed adeguato per alcuni, nel complesso soddisfacente anche se non sempre adeguato in alcuni                  
casi. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
L'analisi dei prerequisiti è stata effettuata mediante osservazione dinamica diretta. In relazione a precondizioni, contesti               
operativi e specificità della classe si sono attivate le seguenti modalità didattiche e comunicative, funzionali               
all'individualizzazione dell'attività curricolare, che sono state fortemente condizionate nella loro attuazione dal tempo             
effettivamente a disposizione e dalla risposta degli alunni: 
- lezione frontale 
- lezione tematica e per problema 
- lezione dialogata  
- dibattito in classe 
- brainstorming 
in questi contesti metodologici si è avuto cura di: 
- utilizzare i testi degli autori trattati, disponibili nel libro di testo, per confronti con gli stili degli autori e le diverse tipologie                       
di testi filosofici; 
- utilizzare collegamenti con il vissuto problematizzando le prospettive filosofiche; 
- utilizzare confronti con il contesto sociale nella prospettiva delle competenze di Cittadinanza e Costituzione; 
- utilizzare mappature delle conoscenze presentate, esplicitandone relazioni intradisciplinari e interdisciplinari e            
promuovendone la rielaborazione personale; utilizzo della tecnica brainstorming per visualizzare sulla lavagna idee e             
collegamenti con autori e temi di altre discipline. 
- favorire il coinvolgimento attivo degli allievi nel processo di insegnamento-apprendimento attraverso discussioni libere e              
guidate. 
Organizzazione e/o controllo processo di apprendimento: 
- supporto e/o controllo nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- individualizzazione ed adeguamento di procedure e spiegazioni durante l'attività in classe, il recupero e l'approfondimento; 
- supporto motivazionale e relazionale durante l'attività curricolare nei momenti di calo di attenzione e interesse e al                  
verificarsi di problemi di natura cognitiva, comunicazionale e relazionale; 
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- somministrazione di prove orali e scritte di verifica formativa e sommativa e di simulazioni di prove per l'esame di Stato. 
Quando necessario sono state attivate in orario curricolare attività di recupero. 
 
Il livello di conseguimento degli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze è buono per alcuni                 
studenti, discreto nel complesso, anche se alcuni studenti non sono andati oltre ad un livello sufficiente. 
 

E�������� ������� ��� ����� ���������� �� �������� �� ������������-������������� 
 
- Impegno non sempre continuo da parte di tutti gli studenti; 
- Frequenza scolastica poco assidua di alcuni studenti. 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
 
- libro di testo:  Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3 – La filosofia contemporanea, Paravia Pearson 
- schematizzazioni e mappature svolte in classe assieme agli allievi. 
 
 
Gorizia, 10.05.2019  

 
L’insegnante 
Marco Cirillo 

 
  
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

Natasha Colombo 
 

Giada Lupieri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5C 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

a.s. 2018/19 

Indirizzo: Discipline pittoriche 

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 ): 130. 

- Ore settimanali: 2 ministeriali più 1 di potenziamento da utilizzare per fisica o matematica svolte da un altro docente- ore 
complessive (a.s. 2018/19): 66 ministeriali + 13 di potenziamento = tot 79 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio: 52  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 60 

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

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Funzioni reali a variabile 

reale 

16 Definizione di funzione reale di variabile reale, 

di dominio e codominio di una funzione. 

Determinazione del dominio, del segno, 

dell'intersezione con gli assi cartesiani delle 

funzioni algebriche razionali intere, fratte, 

logaritmiche, esponenziali e irrazionali. 

Determinazione del dominio di funzioni 

polinomiali, razionali fratte, semplici funzioni 

irrazionali. Rappresentazione delle informazioni 

ottenute algebricamente sul piano cartesiano. 

Il modulo è stato sviluppato 
attraverso una combinazione 
delle seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione delle criticità 
emerse 
- Esercitazioni guidate 
- Creazione schemi in classe 
- Peer education 
 
 

I limiti di una funzione 20 Approccio intuitivo al concetto di limite. 

Definizione di limite nei vari casi. Dedurre 

dall'analisi di un grafico il comportamento di 

una funzione agli estremi del campo di esistenza 

e in particolar punti del dominio. Operazioni sui 

limiti. Calcolo dei limiti delle forme 

indeterminate ∾/∾, ∾-∾, 0/0. Definizione  e   

Il modulo è stato sviluppato 
attraverso una combinazione 
delle seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione delle criticità 
emerse 
- Esercitazioni guidate 
- Peer education 

 



12/5/2019 5C-P-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/11-FTTerxB-oDiw4I12kx_fq9g3tlTHb3AdOhJFb4Yks/edit# 42/78

41 
proprietà degli asintoti, calcolo e 

rappresentazione di asintoti orizzontali, verticali 

e obliqui. 

 

Derivabilità 15 Definizione di derivata e suo significato 

geometrico. Derivate di funzioni elementari. 

Derivate della somma, del prodotto, del 

quoziente, della potenza. Formule di derivazione 

di funzioni composte. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 

minimi relativi ed assoluti. Concavità , 

convessità  e flessi. Schema generale per lo 

studio di una funzione. 

Il modulo è stato sviluppato 
attraverso una combinazione 
delle seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione delle criticità 
emerse 
- Esercitazioni guidate 
- Peer education 

 

 

MEZZI 
Per lo svolgimento degli argomenti si sono utilizzati i seguenti mezzi: 
- Libro di testo 
- Schede 
- Filmati 
- Audiolibro 
- Schemi, sintesi ed appunti frutto del lavoro individuale degli studenti. 
 
LIBRO DI TESTO IN USO: Leonardo Sasso, Nuova Matematica a Colori: edizione azzurra vol.5, Petrini 
 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
La valutazione dell’apprendimento durante l’anno scolastico è stata effettuata tramite verifiche orali e scritte. Ogni               
prova è stata accompagnata da una griglia di valutazione per chiarire agli allievi il motivo del voto ma anche indicare i                     
punti di debolezza da rinforzare. La maggior parte delle verifiche sono state progettate per competenze: in calce alla                  
griglia di valutazione di ogni singola prova scritta sono state riportate le competenze verificate ed i livello raggiunti da                   
ciascun allievo. 

La valutazione finale terrà conto di un insieme di fattori: impegno, interesse, partecipazione, situazione di partenza,                
eventuale emotività, motivazione dell’alunno/a. Dunque, nel processo valutativo conclusivo si riterrà necessario            
coniugare la valutazione delle conoscenze e delle competenze con il percorso personale dei singoli alunni durante tutto                 
il corso dell’anno scolastico. 

 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 
Conoscenze 
 
Definizione di funzione, di dominio, di codominio. Intervalli e intorni. Cosa si intende per studio del segno. Punti di 
intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 
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Definizione generale di limite, operazioni con i limiti, limiti di forme indeterminate. 
Definizione di derivata e suo significato geometrico e fisico. Continuità e derivabilità. Derivate di alcune funzioni 
elementari. Derivate della somma, del prodotto e del quoziente. Formule di derivazione di alcune funzioni composte. 
Definizione di funzione monotona crescente e decrescente. Punti di massimo e minimo e loro calcolo. Definizione di 
concavità verso l'alto o il basso. Flessi e loro calcolo. Definizione di derivata seconda. 
 
 
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. 
Conoscere i limiti, calcolare semplici limiti di funzioni razionali usando i teoremi studiati, saper studiare la continuità 
in un punto saper scrivere le equazioni degli asintoti a partire dai limiti calcolati. 
Calcolare della derivata di una funzione mediante le formule di derivazione.  
Saper calcolare la derivata seconda di una funzione in un punto. Saper dedurre dallo studio del segno delle derivate 
prima e seconda l'andamento della funzione rispettivamente riguardo alla monotonia e alla concavità della stessa con 
conseguente individuazione di massimi e minimi e flessi.  
 
Competenze: 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per modellizzare e risolvere problemi anche 
legati alla descrizione della realtà Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.  
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  ad eccezioni di pochi allievi, la classe ha partecipato timidamente al dialogo 
educativo. 

Attitudine alla disciplina:   la classe ha evidenziato notevoli difficoltà nella gestione dei nuovi argomenti, anche in 
virtù delle lacune di molti sulla risoluzione delle equazioni e disequazioni. 

Interesse per la disciplina:  interesse non sempre adeguato, spesso focalizzato al raggiungimento del successo 
scolastico.  

Impegno nello studio : buono per un gruppo di allievi, saltuario e superficiale per altri. Nel complesso l’impegno 
profuso è risultato più che sufficiente. 

Organizzazione e metodo di studio:  organizzato e tendenzialmente adeguato per buona una parte della classe, 
disorganizzato per alcuni. 
 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla specificità della classe si sono attivate le seguenti modalità didattiche: 
- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- lezione con uso di LIM  
- ripasso delle regole e definizioni 
- esercitazioni guidate 
 
Organizzazione e/o controllo del processo di apprendimento: 
- supporto e/o controllo nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- individualizzazione ed adeguamento di procedure e spiegazioni durante l'attività in classe, il recupero e               

l'approfondimento; 
- attività di recupero in itinere. 

 



12/5/2019 5C-P-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/11-FTTerxB-oDiw4I12kx_fq9g3tlTHb3AdOhJFb4Yks/edit# 44/78

43 
 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Gli allievi si sono dimostrati sempre ben educati, corretti e rispettosi verso l’insegnante e l’ambiente scolastico. Buona                 
parte di essi, nonostante un po’ di apprensione nei riguardi dei risultati scolastici, è stata complessivamente puntuale                 
nello svolgimento dei compiti domestici e nella preparazione delle interrogazioni o verifiche, nonché costante nel               
prendere appunti durante le lezioni. Permane comunque un gruppo di allievi con difficoltà nell’ambito della produzione                
scritta e/o nell’ambito della produzione orale, spesso legata ad uno studio saltuario e disinteressato della disciplina.  

 

 

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

● libro di testo 
● dispense  
● schemi ed appunti  

 

 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 Il/La Docente: 
Alessia de Palo 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 

5C 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FISICA 

a.s. 2018/19 

Indirizzo: PITTURA 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei ( cancellare la voce che 
non interessa ): 130. 

- Ore settimanali: 2 ministeriali più 1 di potenziamento da utilizzare per fisica o matematica svolte da un altro docente- ore 
complessive (a.s. 2018/19): 66 ministeriali + 13 di potenziamento = tot 79 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio: 40 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 55 

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

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Fenomeni elettrici 11 Fenomeni elettrici, carica elettrica e sue 

proprietà. Conduttori ed isolanti.  Elettrizzazione 

per strofinio, contatto, induzione. L'elettroscopio 

a foglie. Distribuzione delle cariche. 

Polarizzazione degli isolanti. Legge di Coulomb 

e confronto con la legge di gravitazione 

universale.  

Sintesi CLIL 

 

 

Il modulo è stato sviluppato 
attraverso una combinazione 
delle seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione delle criticità 
emerse 
- Esercitazioni guidate 
- Creazione schemi in classe 
- Peer education 
 
 

Il campo elettrico 11 Descrizione, misurazione e rappresentazione 

grafica. Il campo elettrico di una carica 

puntiforme. Il campo uniforme. L'energia 

elettrica. La differenza di potenziale. I 

condensatori in serie e parallelo. 

Sintesi CLIL 

Il modulo è stato sviluppato 
attraverso una combinazione 
delle seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione delle criticità 
emerse 
- Esercitazioni guidate 
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- Peer education 
 

Circuiti elettrici 8 L'intensità  di corrente elettrica. I generatori di 

tensione. I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. La forza 

elettromotrice. La trasformazione dell'energia 

elettrica. 

Sintesi CLIL 

Il modulo è stato sviluppato 
attraverso una combinazione 
delle seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione delle criticità 
emerse 
- Peer education 

Il campo magnetico 10 Esperienze sulle interazioni elettriche e 

magnetiche.Il campo magnetico e la sua 

descrizione grafica. IntensitÃ  del campo 

magnetico. Forze fra magneti e correnti. Forze 

fra correnti. Legge di Ampere. Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente. Il 

campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

La forza magnetica su un filo percorso da 

corrente.  

 

 

 

Il modulo è stato sviluppato 
attraverso una combinazione 
delle seguenti modalità 
didattiche: 
- Lezione frontale 
- Uso della LIM 
- Discussione delle criticità 
emerse 
- Peer education 

 

 

MEZZI 
Per lo svolgimento degli argomenti si sono utilizzati i seguenti mezzi: 
- Libro di testo 
- Schede 
- Filmati 
- Audiolibro 
- Schemi, sintesi ed appunti frutto del lavoro individuale degli studenti. 
 
LIBRO DI TESTO IN USO: Amaldi Ugo; Amaldi verde. Termodinamica, onde, elettromagnetismo; Casa editrice 
Zanichelli. 
 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
La valutazione dell’apprendimento durante l’anno scolastico è stata effettuata tramite verifiche orali e             
scritte. Ogni prova è stata accompagnata da una griglia di valutazione per chiarire agli allievi il motivo del                  
voto ma anche indicare i punti di debolezza da rinforzare. La maggior parte delle verifiche sono state                 
progettate per competenze: in calce alla griglia di valutazione di ogni singola prova scritta sono state                
riportate le competenze verificate ed i livello raggiunti da ciascun allievo. 

La valutazione finale terrà conto di un insieme di fattori: impegno, interesse, partecipazione, situazione di               
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partenza, eventuale emotività, motivazione dell’alunno/a. Dunque, nel processo valutativo conclusivo si           
riterrà necessario coniugare la valutazione delle conoscenze e delle competenze con il percorso personale              
dei singoli alunni durante tutto il corso dell’anno scolastico. 

 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 
Conoscenze 
 
L'elettrizzazione di un corpo e la legge di Coulòmb. Il campo elettrico. L'energia potenziale elettrica e la differenza di 
potenziale elettrico (i contenuti saranno svolti parzialmente in lingua Inglese in metodologia CLIL). Le correnti 
elettriche e leggi di Ohm. Il campo magnetico e la forza magnetica. Le correnti indotte. Il campo elettromagnetico. 
 
 
 
Abilità 
 
Utilizzare i concetti di carica e forza elettrica, campo elettrico e energia elettrica nell'analisi di semplici sistemi fisici (i 
contenuti saranno svolti parzialmente in lingua Inglese in metodologia CLIL). Analizzare semplici circuiti che 
contengono generatori di tensione e conduttori ohmici. 
Calcolare semplicissimi campi magnetici.  
 
Competenze: 
 
Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 
 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  ad eccezioni di pochi allievi, la classe ha partecipato timidamente al dialogo 
educativo. 

Attitudine alla disciplina:   la classe ha evidenziato notevoli difficoltà nella gestione dei nuovi argomenti, e poca 
autonomia nello studio. 

Interesse per la disciplina:  interesse non sempre adeguato, spesso focalizzato al raggiungimento del successo 
scolastico.  

Impegno nello studio : buono per un gruppo di allievi, saltuario e superficiale per altri. Nel complesso l’impegno 
profuso è risultato più che sufficiente. 

Organizzazione e metodo di studio:  tendenzialmente adeguato per buona una parte della classe, disorganizzato per 
alcuni. 
 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla specificità della classe si sono attivate le seguenti modalità didattiche: 
- lezione frontale 
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- lezione dialogata 
- lezione con uso di LIM  
- ripasso delle regole e definizioni 
- esercitazioni guidate 
 
Organizzazione e/o controllo del processo di apprendimento: 
- supporto e/o controllo nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- individualizzazione ed adeguamento di procedure e spiegazioni durante l'attività in classe, il recupero e               

l'approfondimento; 
- attività di recupero in itinere. 
 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Gli allievi si sono dimostrati sempre ben educati, corretti e rispettosi verso l’insegnante e l’ambiente scolastico. Buona                 
parte di essi, nonostante un po’ di apprensione verso i risultati scolastici, è stata abbastanza puntuale nello svolgimento                  
dei compiti domestici e nella preparazione delle interrogazioni o verifiche e costante nel prendere appunti durante le                 
lezioni. Permane comunque un gruppo di allievi con difficoltà nell’ambito della produzione scritta e/o nell’ambito della                
produzione orale, spesso legata ad uno studio saltuario e disinteressato della disciplina.  

 

 

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

● libro di testo 
● dispense  
● schemi ed appunti  

 

Gorizia, 10 maggio 2019  Il/La Docente: 
Alessia de Palo 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5^ C  Indirizzo:    A.F. Pittura 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA DELL’ARTE 

a.s.  2018 - 2019 

Indirizzo: Discipline pittoriche 

  

TEMPI 

  

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

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10.5.2019 : 74 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

 
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 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 

 
 
 
 

- 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 ), 
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40 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 (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 
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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.  
  
  

 
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. Alcuni alunni dimostrano capacità critiche-argomentative. 
 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo nel complesso discreta, interessata. 
Attitudine alla disciplina nel complesso discreta, in alcuni casi buona. 
Interesse per la disciplina nel complesso discreto e costante. 
Impegno nello studio sistematico e regolare per 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 

● Impegno non sempre continuo da parte di alcuni studenti 
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SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
  
● audiovisivi in genere 
● appunti personali 
● altri testi del docente 
● proiezione di immagini su supporto digitale  

 
Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol.4.  Dal Barocco al Postimpressionismo e vol. 5  Dall'Art                 
Nouveau ai giorni nostri,  Versione gialla, Zanichelli 2017  
 
 

Gorizia, 10 maggio 2019 

 
 
       La Docente: 
 
            Franca Marri 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 
 

Natasha Colombo 

 

Giada Lupieri 
 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   5C 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Discipline Grafiche e Pittoriche 

a.s. 2018-2019 

Indirizzo:  ARTI FIGURATIVE-PITTURA 

 
Prof. Paolo Troian 

TEMPI 

- Orario annuale: 198 

- Ore settimanali: 6 
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- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio 2019: 159 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 183 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 10 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Introduzione al corso 2 Visione di elaborati Analisi di alcuni progetti 

prodotti negli anni 

precedenti su temi trattati 

durante il quinto anno. 

Composizione/ Spazio e 

Figure 

18 Studi anatomici sulla figura umana 

Studi sulla rappresentazione dello spazio 

Figura umana in prospettiva 

Studio del Canone 

Proporzionale 

Disegno a mano libera 

Schemi didattici 

Applicazione di tecnica a 

china: pennino e pennello 

Illustrazione 29 Presentazione 

Analisi del testo 

Visione di esempi 

Progettazione 

Cenni di storia 

dell'Illustrazione 

Introduzione al tema 

Ricerca iconografica 

Studi compositivi, grafici e 

cromatici 

Esecuzione del bozzetto 

definitivo 

 

Assemblee, uscite 

didattiche 

10 Assemblee di classe 

Assemblee d'Istituto 

Uscite didattiche 
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Simulazioni 20 Simulazioni  di Prima e Seconda Prova per 

l'esame di stato 

Prova di Simulazione 

Correzione delle prove 

Studi pittorici 54 Introduzione storica e tecnica 

Esecuzione 

Stesura della tela su telaio 

Analisi di opere: Tobey, 

Kline, Motherwell 

Studi pittorici 

Elaborazioni a computer 

Ambientazioni 4 Fase Progettuale: la conclusione. Studi di disegno a mano 

libera 

Applicazioni della 

Prospettiva Centrale 

Applicazioni della 

Prospettiva Accidentale 

Studi cromatici 

Simulazione (prevista, da 

svolgersi entro il mese di 

maggio) 

(12) Simulazione di Seconda Prova per l'Esame di 

Stato 

 

Presentazione (prevista, da 

svolgersi entro il 08 

giugno) 

(12) La presentazione L'impaginazione 

La cartella 

 

 

MEZZI 

Testi, Riviste, Schemi, Appunti, Audiovisivi, Documentazione multimediale, Programmi informatici, Macchina 
Fotografica 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Sviluppo di progetti. Esecuzione di bozzetti. Sviluppo di elaborati grafici e pittorici. Relazioni scritte. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

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

-Conoscere i principali rapporti proporzionali della figura umana; 

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

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

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

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

Abilità: 

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

-Utilizzare il modello metodologico-progettuale in modo consapevole; 

-Utilizzare coerentemente i codici interpretativi ed il linguaggio specifico per la lettura e conoscenza dell’opera d’arte; 

-Utilizzare coerentemente le tecniche grafico-pittoriche; 

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

 

Competenze: 

-Saper interpretare con competenza critica i temi proposti; 

-Svolgere un progetto nelle sue componenti principali; 

-Saper realizzare un manufatto artistico; 

-Saper eseguire una copia dal vero; 

-Saper utilizzare un modello metodologico-progettuale. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

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

Attitudine alla disciplina:   è, nella media, discreta. 

Interesse per la disciplina:   mediamente costante e spontaneo. 

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

metodo di studio  mediamente organizzato ed abbastanza efficiente. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di orientare la didattica verso un tipo di lezione dinamica e di facile acquisizione alternando i momenti 
progettuali operativi a brevi pause informative, utilizzando varie strategie per ottenere un costante impegno degli 
alunni.  E’ stata data particolare importanza all’aspetto grafico ed esecutivo in alternanza e complementarietà con 
l’aspetto virtuale ed immateriale delle tecnologie multimediali. 

Si è cercato inoltre di dare il giusto peso alle potenziali capacità  di analisi,  di riflessione, di ricerca delle fonti, 
rielaborazione  e sintesi espressiva,  seguendo da vicino -ove possibile- il percorso di percezione ed acquisizione, e 
lasciando talvolta l’allievo operare in autonomia per un conseguimento progressivo delle necessarie abilità 
organizzative.  

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La carenza di materiali e il mancato aggiornamento delle strumentazioni in uso, sono fattori che ostacolano il completo                  
e regolare svolgimento dei programmi previsti. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: schemi ed appunti personali regolarmente esposti agli 
studenti, riviste specifiche e cataloghi forniti dal docente, libri presenti in biblioteca, materiale d’archivio, 
strumentazione presente nei vari laboratori di cui è dotata la scuola, software multimediali, visite guidate a strutture 
esterne all’istituto ed a manifestazioni artistiche di vario genere. 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 Il Docente: 

Paolo Troian 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5C 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
 

Laboratorio di figurazione pittorica 
 

a.s. 2018-19 
 

Indirizzo:  ARTI FIGURATIVE-PITTURA 

 
La classe, per quanto riguarda la sezione dell'indirizzo di Figura�vo Pi�orico, è composta da 15 alunni, 9 femmine e 6 maschi. Il                      
clima che si respira è sereno e partecipe ed è stato costante anche nei preceden� anni scolas�ci, gli studen� sono sta� coinvol�                      
in diverse a�vità. La classe è sostanzialmente eterogenea, dovuto sopra�u�o alle peculiarità cara�eriali dei singoli studen�, chi                 
molto estroversa/o chi, al contrario, riservata/o e introversa/o. Ciò non ha compromesso minimamente i buoni rappor� e il                  
normale lavoro dida�co. La classe ha dimostrato un comportamento corre�o con tu�e le componen� scolas�che, nonché                
interesse e partecipazione. I risulta� raggiun�, negli elabora�, sono sta� adegua� alle loro potenzialità; una certa lentezza                 
opera�va, “congenita” nel loro percorso scolas�co, non è stata ancora del tu�o superata. La preparazione, comunque, ha                 
raggiunto livelli discre�/buoni per alcuni, altri più che sufficiente. Un gruppo di allievi ha raggiunto risulta� grafici e pi�orici di                    
buon livello sia nell’organizzazione dei contenu� all’interno dell’immagine, sia nelle abilità di ges�one del codice linguis�co                
u�lizzato. Un piccolo gruppo ancora fa�ca nell’organizzare all’interno degli elabora� visivi le tema�che svolte in modo crea�vo. 

La classe ha sempre tenuto un buon comportamento, desiderosa di apprendere e di conoscere ogni aspe�o del linguaggio                  
ar�s�co. L’insegnante in questo clima ha sempre lavorato bene. Nella classe si dis�nguono alcuni allievi che con tenacia hanno                   
sempre mantenuto vivo l'interesse verso la disciplina che denomina l'indirizzo di studio prescelto, rendendosi disponibili al                
dialogo e propensi all'assimilazione di maggiori conoscenze. Altri hanno avuto un rendimento altalenante, dimostrando a               
momen�, uno smarrimento degli interessi, e degli s�moli necessari alla comprensione delle problema�che legate all'espressività               
ar�s�ca nel mondo contemporaneo. Tu�avia, in generale, il livello di preparazione della classe risulta buono, e idoneo a svolgere                   
in modo consapevole, una buona prova d'esame. 

TEMPI 

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

- Ore settimanali:  8 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15-05-2019   (248) 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche   32  (Totale N° 280) 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

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

249 

- Conoscere le tecniche; 
- Dis�nguere le cara�eris�che di    

ciascuna tecnica; 
- Applicare la tecnica adeguata in     

funzione del risultato; 
- Applicare alcune tecniche in forma     

elaborata; 
- Conoscenza degli strumen�   

opera�vi e loro uso; 

- Applicare le tecniche; 
- Usare strumen� e mezzi 

conosciu�; 
- Conoscere i mezzi più idonei; 
- Cara�eris�che di ciascuna 

tecnica; 
- Conoscere le tecniche usate; 
- Saper u�lizzare la tecnica in 

un contesto nuovo; 
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- Sperimentazione dei materiali; 
- L’incisioni in rilievo: 

(linoleumgrafia)  
- Le incisioni in incavo (bulino, 

puntasecca, acquaforte, 
acqua�nta, ceramolle). 

- Conce�o di matrice, riproducibilità 
e stampa unica;  
Il laboratorio dedicato: dotazione 
strumentale e procedimen� 
opera�vi fondamentali. 

- Realizzazione e verifica degli studi 
di proge�azione con l’applicazione 
delle varie tecniche. 

- Riconoscere le diverse 
�pologie di stampa d’arte. 

- Competenza sulle peculiarità 
dei diversi suppor�, e delle 
varie tecniche per 
des�nazioni specifiche. 

- Uso delle tecniche e delle 
tecnologie, degli strumen� e 
dei materiali.  

 

MEZZI 

- Lezioni frontali esplica�ve, sperimentazione individuale delle diverse tecniche, delle tecnologie, dei materiali            
tradizionali, e contemporanei ineren� le ar� figura�ve e calcografiche; 

- strumen� grafici ( ma�te colorate, pennarelli, chine ecc ... ) 
- strumen� pi�orici su suppor� differen� (acquerelli, chine, tempere, acrilici, oli .. ) 
- Riviste specifiche; 
- Strumen� calcografici: 
- Libri presen� in biblioteca. monografie di ar�s� e di corren� ar�s�che; 
- Strumen� e materiali presen� in laboratorio. 
- Uscite dida�che 
- Strumen� propri della disciplina 
- Esercitazioni diversificate nel campo della grafica e della decorazione.  
- Visite a mostre, even� e viaggio d'istruzione. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prove di laboratorio sulle capacità esecu�ve opera�ve degli alunni. 

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

• controllo delle cartelle e di altro materiale prodo�o 

● controllo periodico dei lavori individuali, comprendendo tu�e le fasi di produzione 
● In i�nere, per monitorare i processi di insegnamento-apprendimento: in base al peso dato al singolo               

contenuto tra�ato e /o a termine di ogni modulo.  
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
- Conoscere le tecniche; 
- Dis�nguere le cara�eris�che di ciascuna tecnica; 
- Applicare la tecnica adeguata in funzione del risultato; 
- Applicare alcune tecniche in forma elaborata; 
- Conoscenza degli strumen� opera�vi e loro uso; 
- Sperimentazione dei materiali; 
- Realizzazione e verifica degli studi di proge�azione con l’applicazione delle varie tecniche. 

Abilità:  
- Applicare le tecniche; 
- Usare strumen� e mezzi conosciu�; 
- Conoscere i mezzi più idonei; 
- Cara�eris�che di ciascuna tecnica; 
- Conoscere le tecniche usate; 
- Saper u�lizzare la tecnica in un contesto nuovo; 
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- Analisi della "forma pi�orica" “forma grafica” delle specificità degli elemen� delle proprietà dei materiali u�lizza� 
- Applicazione dei metodi, delle tecnologie e dei processi di lavorazione di forme pi�oriche e grafiche. 
- Padronanza di una metodologia opera�va. 
- Sviluppo e approfondimento degli elemen� della figurazione a�raverso l'uso espressivo del segno e del colore 
- Riproduzione e interpretazione di immagini e modelli dal vero a�raverso l'uso espressivo del segno e del colore. 
- Ricerca di soluzione crea�ve e originali sulle tema�che proposte. 
Competenze: 
- Acquisizione di una corre�a ed efficace metodologia opera�va. 
- Competenze nella rappresentazione spaziale. 
- Competenza nell'u�lizzo degli strumen� grafico-pi�orici 
- Applicare le tecniche; 
- Usare strumen� e mezzi conosciu�; 
- Conoscere i mezzi più idonei; 
- Cara�eris�che di ciascuna tecnica; 
- Conoscere le tecniche usate; 
- Saper u�lizzare la tecnica in un contesto nuovo; 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Il profi�o o�enuto dalla classe è da ritenersi buono ed o�mo per alcuni, la partecipazione al dialogo educa�vo                  
acce�abile, ha dimostrato un buon interesse alla disciplina, buona l’organizzazione del lavoro. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

-Attività di Orientamento: 
Dialogo educa�vo al fine di condividere proposte proge�uali , riconoscere scelte opera�ve e sviluppare successive               
azioni figuratve-pi�oriche. 
- Autonomia dello studente:  
Lo studente dopo aver condiviso le scelte opera�ve con il docente diventa autonomamente il protagonista del proprio                 
lavoro. L'azione docente si limita all'osservazione dello sviluppo dell'elaborato pi�orico intervenendo sulla base delle              
scelte cri�che dello studente e precedentemente condivise. 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nessuno 
SUSSIDI DIDATTICI 

-Tes� biblioteca per il recupero di materiale iconografico-simbolico-storico ar�s�co. 
-Tes� u�li alla conoscenza ed impiego di linguaggi propri dell'arte contemporanea. 
-Strumen� informa�ci, manuali e materiali del laboratorio.  
-Visione filma�. 

 
Gorizia, 10 Maggio 2019 

 
Il Docente 
Vatrella Giovanni 
Busan Massimiliano 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
 

5C  
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
 

Scienze Motorie e Sportive ( a.s. 2018 - 2019 )  
 

Indirizzo:  ARTI FIGURATIVE-PITTURA 
 
 

TEMPI 
 
-Orario annuale ai sensi DPR 89/2010 per i Licei 
 
- Ore settimanali: 2 
 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno ( a.s. 2018/19 ) 10 maggio: 36 
 

- Ore di lezione preventivate: fino al 12 giugno: 44 

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

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO OR

E 

UNITA’ 

DIDATTICHE 

 

1-acquisizioni teoriche     4 acquisizioni teoriche sulle principali discipline sportive trattate  
principi base per la prevenzione degli infortuni durante l'attività 
sportiva 
le problematiche della schiena,  
il controllo della postura, come prevenzione del mal di schiena 
come si presta il primo soccorso 
i traumi più comuni 

 

2-affinamento schema corporeo 

 

    8 controllo del proprio corpo in situazioni variabili 
coordinazione dinamica generale e intersegmentaria 
mobilizzazione della colonna vertebrale,onde evitare paramorfismi, 
causa di posture dispendiose 
 
 

 

3-capacità fisiche  

14 

test d’entrata per la valutazione delle capacità condizionali 
miglioramento funzione cardio-respiratoria 
rinforzo muscolare 
mobilità articolare e allungamento muscolare 

 

4-sport individuali e di squadra   

16 

giochi presportivi (palla avvelenata) 
fondamentali e regolamento di alcuni sport di squadra:  
la pallavolo, la pallacanestro, il calcio 
il tennis: giochi di coordinazione oculo manuale propedeutici al gioco 
sport tennis, fondamentali e regole del gioco 
alcune discipline dell'atletica leggera 
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MEZZI 
MEZZI E STRUMENTI 

● sussidi didattici quali grandi e piccoli attrezzi presenti nella palestra 
● esercitazioni pratiche individuali e a gruppi  
● libro di testo 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
VERIFICHE 

● prove pratiche con percorsi, circuiti, partite, prove misurate, tornei 
● prove pratiche di organizzazione di una parte della lezione da parte degli studenti 

● indagine in itinere con verifiche informali 
● osservazione durante situazioni di gioco 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
 
- i vari test per misurare le proprie capacità fisiche; 
- i modi per migliorare le proprie prestazioni fisiche; 
- complessivamente la terminologia, le regole di base e i fondamentali individuali di alcuni giochi di squadra ( 
pallavolo, pallacanestro,calcio), di alcune discipline dell’atletica leggera, fondamentali e regole del tennis; 
-le posture corrette per la prevenzione del mal di schiena; 
 
-il codice comportamentale in caso di primo soccorso,rianimazione cardio-polmonare; 
 
- i traumi più comuni. 
 
Abilità: 
 
- eseguire i test delle capacità condizionali in modo corretto e interpretare i risultati; 
- migliorare e mantenere la propria preparazione fisica; 
- 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; 
- saper mantenere una postura corretta; 
- come attivare le prime procedure di soccorso in caso di un infortunio durante l'attività sportiva; 
Competenze: 
 
- essere consapevoli del proprio grado di efficienza fisica; 
- trasferire la teoria alla base dell’attività motoria in un stile di vita corretto; 
- praticare con cognizione alcuni giochi sportivi individuali e di squadra;  
- rispettare le regole dei giochi praticati, saper usare il fair play nel gioco; 
-saper adottare i comportamenti utili in caso di emergenza o urgenza. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo:  soddisfacente. 
Attitudine alla disciplina:    mediamente sufficiente, buona in alcuni studenti. 
Interesse per la disciplina:   la maggior parte della classe ha dimostrato interesse per la materia. 
Impegno durante la pratica:  costante per la maggior parte della classe, discontinuo in alcuni casi. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
- si iniziava sempre con esercitazioni più semplici per poi passare a quelle più complesse 
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-le attività si svolgevano prevalentemente in gruppo 
-livello di conseguimento degli obiettivi: complessivamente discreto, per un gruppo di alunni buono 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Riduzione delle ore di lezione per motivi vari. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo: IN MOVIMENTO,Fiorini,Core�,Bocchi - Marie� scuola  
 

Argomen� che saranno tra�a� dopo il 15 Maggio:principi base per la prevenzione degli infortuni durante l'a�vità spor�va, i 
traumi più comuni, l'atle�ca leggera 

 

Gorizia, 10-05-2019 Il/La Docente: 
Manzin Adriano  

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
 

RELIGIONE 
 

a.s. 2018-19  
 

Indirizzo: PITTURA  

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 33 

- Ore settimanali: 1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15/5 : 22 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 26 

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

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

La Chiesa e la modernità   Il rapporto tra Chiesa e mondo moderno. 

Chiesa e società.  

 

Il rapporto tra Chiesa e 

modernità; Chiesa e 

democrazia; economia e 

responsabilità alla luce del 

pensiero cristiano.  

Approfondimenti: il 

linguaggio del corpo e la 

comunicazione efficace. La 

ricerca sul Gesù storico 

nella contemporaneità. 

Fede e etica   Pace, ecologia e giustizia. 

Diritti dell’Uomo.  

 

Libertà e responsabilità 

nella riflessione cristiana; 

ecologia e tutela 

dell’ambiente; l’enciclica 

“Laudato Si’”; il rapporto 

uomo-animale secondo la 

prospettiva etologica ed 

etica.  
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Approfondimenti: il giorno 

del ricordo; la Costituzione 

e l’ordinamento dello Stato.  

 

 

MEZZI 
 
Lezione frontale; discussione guidata. Strumen�: sussidi intera�vi; powerpoint, materiale cartaceo prodo�o dal 
docente.  
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Discussioni di gruppo. Criteri ulteriori di valutazione: rispe�o, collaborazione, interesse e partecipazione.  
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
 
Lo studente: 
- riconosce il ruolo della religione nella società in relazione ad un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà. 
- prende consapevolezza della concezione cristiano-cattolica sulle problematiche dell'etica contemporanea. 
 
Abilità: 
 
Lo studente: 
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo. 
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità ed i rischi legati allo sviluppo economico, sociale ed ambientale, 
alla globalizzazione e alla multiculturalità. 
 
Competenze: 
 
Lo studente riconosce alcune delle linee essenziali dell'etica della vita. 
 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  la classe è partecipe e collaborativa. L’interesse è costante.  

Attitudine alla disciplina:  elevato.  

Interesse per la disciplina:  costante.  

Impegno nello studio : nella norma.  

Organizzazione e metodo di studio:  nella norma.  
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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Si è optato in favore di lezioni dialogate suscitando la partecipazione con l’ausilio di video e immagini, favorendo 
l’interazione e la costruzione e lo sviluppo di un pensiero libero e autonomo.  
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
 
Le ore di lezione effe�vamente effe�uate sono state inferiori a quelle previste a inizio anno.  
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Tes� in adozione: GENISIO M., Le Due Ali, Marie� Scuola. Tes� cartacei e materiale informa�co a cura del docente.  
 
 

 

Gorizia, 15/5/2019 Il Docente: 
prof. Casasola Mauro  

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Natasha Colombo 

Giada Lupieri 
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ALLEGATI 

 

B) SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO (NON MINISTERIALI) 

 

TESTO DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TRACCIA NON MINISTERIALE 

GORIZIA, 23 GENNAIO 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. 
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1. Comprensione del testo   
Riassumi il contenuto della lirica in un testo di dieci righe. 
 
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 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                       

 

https://it.wikisource.org/wiki/Mastro-don_Gesualdo
https://it.wikisource.org/wiki/La_Duchessa_di_Leyra
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— 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. 
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                    
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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 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 trova a                         1

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                

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. 
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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 appare naturale che in mutate condizioni                      2

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 unificare le                    3

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 hanno                    4

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. 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                    

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. 
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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. 
 
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                    

 



12/5/2019 5C-P-LA-Documento-15-maggio-2018-19 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/11-FTTerxB-oDiw4I12kx_fq9g3tlTHb3AdOhJFb4Yks/edit# 72/78

71 
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. 
 
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.  
ALLEGATO 

 

c) GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA E DEL               

COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 
GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA 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); 

complessivamen
te 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 
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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/incompl
eto 

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 

     

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 
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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 

     

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 
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 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 

  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); 

complessivament
e 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 
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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 CORREZIONE SECONDA PROVA 
 

TABELLA VALUTAZIONE SECONDA PROVA  - INDIRIZZO A.F.  
A.S. 2018/2019 

Indicatori Livel
li 

Descrittori Punti Puntegg
io 

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 

I Usa le attrezzature  laboratoriali,  i  materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo errato  

0,25-
1 
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E MATERIALI Punti 
n°3 

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   

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Esami di Stato 2018-2019          GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 C����������:                                 C�������� : ������:

 
 

INDICATORI PUNTEGGIO Punteg
gio 

parzial
e 

 Il candidato 
1 2 3 4 5 

���������� 
����� 
������ 
����� 

si esprime  
in modo 

Scorretto, 
inadeguat
o 
incoerente 

spesso 
scorretto o 
inadeguato
, 
incoerente 

non sempre 
corretto e 
appropriato, 
ma 
abbastanza 
coerente 

corretto e 
adeguato 

 
 

 ricco, 
organico 

 

 

���������� 
����� 
��������� 
�  
CAPACITA’ 
DI 
INDIVIDUA
RE I 
NUCLEI 
CONCETTUA
LI 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’individu
azione dei 
nodi 
concettuali  

Ampio, 
accurato, 
autonomo 
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�������� �� 
����������
����� E 
COLLEGAME
NTO 

Utilizza le 
conoscenze 
per 
argomentar
e e mettere 
in relazione 
conoscenze 
ed 
esperienze 
dimostrand
o di 

non saper 
individuar
e gli 
aspetti 
significativ
i del 
problema 
e non 
riuscire a 
operare 
collegame
nti 

non saper 
analizzare 
gli aspetti 
significativi 
del 
problema 
posto ed 
operare 
collegamen
ti 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 
collegament
i adeguati 

saper 
analizzare 
i vari 
aspetti 
significati
vi del 
problema 
posto ed 
operare 
collegame
nti 
articolati 
e 
pertinenti 

 

�������� �� 
RIFLETTERE 
�� 
��������� 
������� 
����������
�, ����� 
����� 
������� 
���������� 

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 
argomenta
zioni 

 
saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte 
argomentand
oli però poco 
efficacement
e 

 
saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte 
adeguati 
argomentan
doli 
efficacemen
te 

saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte 
adeguati 
motivand
oli 
ampiame
nte, 
criticame
nte ed 
efficacem
ente 

 

 
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 
approfondimen
to 

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
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 1
1 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 


