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Tenuto conto del D.M. 18/09/1998 n. 358 e del D.M. 29/01/2015 n. 39 sono state deliberate le seguenti aree                   
disciplinari per la correzione delle prove scritte: 
 

Area linguistico-storico-sociale Area scientifico-tecnica 

Italiano, Storia, Storia dell’arte, Lingua 
Straniera - Inglese, Filosofia 

Matematica, Fisica, Discipline Arti Figurative 
Progettuali ed Esercitazioni di Laboratorio  

 
N.B. Considerato che le discipline di Scienze motorie e Storia dell'arte, per finalità, obiettivi e contenuti                
specifici, possono trovare collocazione sia nell’area umanistica, ovvero linguistico-storico-sociale che in           
quella scientifico-tecnologica, si rimette all’autonoma valutazione delle Commissioni, nel rispetto di quanto            
indicato, l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
 
ALUNNI: 
 

PITTURA 
 

1. CETTUL DONATA 

2. CONSONNI SAMUEL 

3. CRAVICH ISABELLA 

4. ELLERO GIORGIA 

5. FIORITI MATTIA 

6. GOUTHIER ANSHI 

7. MORICONI MARTINA 

8. NADAIA AGOSTINO 

9. PALAZZO GIADA 

10. PEROSA PATRIZA 

11. PINTAR ABIGAIL 

12. POMPEO MARYAM 

13. SORANZIO ILARIA 

14. VALENTINUZ ILENA 

 

SCULTURA 
 

1. MONACO SILVIA 

2. QUASSI MANFREDI 

3. RUSSO ALEX 

4. VERO MARTINA 
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Allegati: 
 

1. Relazioni finali dei docenti e programmi delle singole discipline 
2. Testi e griglie di correzione e valutazione delle simulazioni di prima, seconda e terza prova               

dell’esame di stato. 
 
 
Gorizia, 9/05/2018 
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1. Presentazione della classe 
La classe è composta da 18 alunni: 13 femmine e 5 maschi.  
La classe è nata nell’anno scolastico 2015/2016; 
La terza era composta da 16 elementi di cui nessuno straniero, un allievo proveniente da altri                
istituti, nessuno frequentante per la seconda volta, nessuno studente ADA, nessuno studente BES,             
un ragazzo DSA; 
La quarta era composta da 17 elementi di cui 1 allievo rientrato dall'anno all'estero, 2 DSA.  
La classe quinta ha avuto l'incremento di 1 allievo ripetente proveniente dalla classe 5^C              
dell’Istituto.  
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 2015/2016-2016/2017-2017/2018 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Discipline Anni di corso 

Docenti classe terza 
a.sc. 2014/15 

Docenti classe quarta 
a.sc. 2015/16 

Docenti classe quinta 
a.sc. 2016/17 

Italiano 3 IESS ELENA IESS ELENA LAFFRANCHINI LARA 

Inglese 3 BARESI ALDA BARESI ALDA BARESI ALDA 

Matematica 3 ROSSI MARA ROSSI MARA ROSSI MARA 

Fisica 3 ROSSI MARA ROSSI MARA ROSSI MARA 

Chimica 2 ALBANESE MARIA  MARTINELLI ANDREA --------- 

Storia dell’Arte 3 ROPERTO MARIA 
GRAZIA 

MARRI FRANCA MARRI FRANCA  

Storia 3 PEROTTI MICHELA GIURISSA MARTINA CAVALLI GIACOMO 

Filosofia 3 FELCHERO GIORGIO V. FELCHERO GIORGIO V. 
FELCHERO GIORGIO  
V. 

Religione Cattolica 3 PREO DIONELLA PREO DIONELLA PREO DIONELLA 

Discipline Grafiche e 
pittoriche - 
Progettazione  
Pittura 

3 BATTAGLINI RINA TROIAN PAOLO TROIAN PAOLO 

Discipline  Grafiche 
e pittoriche - 
Esercitazioni di 
Laboratorio Pittura 

3 VATRELLA GIOVANNI 
VATRELLA GIOVANNI 

 
VATRELLA GIOVANNI 

 

Discipline Plastiche 
Progettazione  
Scultura 

3 LETIZIA GIUSEPPE IOVINO DAVIDE IOVINO DAVIDE 

Discipline Plastiche 
Esercitazioni di 
Laboratorio Scultura 

3 MARCHETTO ROBERTO MARCHETTO ROBERTO 
MARCHETTO 
ROBERTO 

Scienze motorie 3 ROSSANI SUSANNA ROSSANI SUSANNA 
ROSSANI SUSANNA – 
GAGGIOLI 
FRANCESCA 
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2. Quadro della classe 
Il clima all’interno della classe è sempre stato sereno e abbastanza collaborativo. 
Per quanto riguarda il processo formativo generalmente la classe si è dimostrata interessata e 
partecipe rispetto alle attività proposte soprattutto nelle materie di indirizzo; non sempre l’impegno 
sia scolastico che domestico è stato soddisfacente e puntuale. Il profitto si può definire buono per un 
gruppo, sufficiente per un altro, mentre ci sono alcuni studenti che nel corso dell’anno hanno 
accumulato lacune in più d'una disciplina.  
Si è registrata inoltre la  frequenza fortemente discontinua  di due studenti. 
Sono presenti due alunni DSA per i quali sono stati predisposti e realizzati i Piani Didattici                
Personalizzati, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una              
preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale sugli alunni, allegata al             
documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di              
effettuazione delle prove d’esame” (Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida              
allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010). 
 

Livello della classe rilevato all'inizio dell'anno. 
Il C.d.C., considerati gli esiti alternativamente positivi degli anni scorsi ha rilevato un'analoga             
diversità nel processo di apprendimento con un range molto differenziato nell’impegno ed anche nei              
risultati. Tale situazione ha in parte condizionato il percorso formativo della classe. 
 

Strumenti usati per la rilevazione 
Conversazioni, discussioni e relazioni, prove orali, scritte, grafiche e pratiche. 
 

 

3. Obiettivi formativi e cognitivi del triennio (Secondo Biennio e Quinto anno) 
 

Gli obiettivi sotto-elencati, in sintonia con quelli discussi e approvati dai Dipartimenti, presenti nel              
Piano Triennale dell’offerta formativa della scuola, sono stati  fatti propri dal Consiglio di Classe:  
 

Il LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI” di Gorizia è l'unico Istituto Secondario Superiore di             
Indirizzo Artistico presente nella provincia di Gorizia. I corsi d'indirizzo attivati sono: Arti             
Figurative (pittura e scultura), Design (moda) e Architettura ed Ambiente e dall’a.s. 2018/19             
Grafica. 
Il percorso di studio quinquennale è impostato su un biennio di base comune capace di assolvere                
una formazione preliminare e propedeutica alla scelta di indirizzo di studio del successivo triennio              
(secondo biennio e quinto anno) che si conclude con il conseguimento del diploma di liceo artistico.                
I vari indirizzi attivati, pur nella loro specificità artistica, mirano alla conoscenza dei linguaggi              
visivi a livello teorico-critico-espressivo, ed all'acquisizione delle tecniche di realizzazione di           
manufatti artistici nonché al conseguimento di specifiche competenze per lo sviluppo           
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dell'espressione creativa ed artistica. Il percorso del liceo artistico fornisce allo studente gli             
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale, guida              
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze                 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
Le materie letterarie e scientifiche concorrono alla formazione di un bagaglio culturale spendibile             
nella metodologia progettuale. L'attività scolastica è costantemente integrata con il territorio           
regionale, nazionale e internazionale attraverso la partecipazione a concorsi promossi da enti            
pubblici e privati i quali si rivolgono all'Istituto anche al fine della realizzazione di specifici progetti                
di interventi nel campo artistico. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE E TRASVERSALI 
 

IN ENTRATA: E' indispensabile possedere le competenze basilari previste per il percorso liceale             
artistico ed in particolare una predisposizione per quelle tecnico-artistiche integrate dalla           
motivazione e l'interesse per i diversi linguaggi ed espressioni artistiche. 

IN USCITA: Lo studente al termine del quinquennio di  
Arti Figurative Pittura 
- ha le seguenti competenze: 
- Analizza criticamente sotto il profilo, storico, sociologico, economico ed estetico 
 espressivo la cultura artistica riconoscendo e applicando forme e linguaggi. 
- Possiede ed  applica competenze metodologiche e progettuali per realizzare elementi 
  grafico-pittorici e sviluppare la padronanza dei linguaggi delle arti figurative. 
-  Padroneggia i linguaggi delle arti figurative disegno e pittura. 
per essere in grado di:            
- conoscere e gestire i processi progettuali e operativi inerenti la pittura individuando,sia nell’analisi              
sia nella propria produzione gli aspetti estetici concettuali, espressivi, comunicativi funzionali della            
ricerca pittorica. 
- approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafico-pittorica nei suoi 
- aspetti espressivi e comunicativi e acquisire la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e              
concettuali applicando i principi della percezione visiva. 
- individuare le interazioni delle forme pittoriche con il contesto architettonico urbano e             
paesaggistico; 
-  conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse                
tecniche della figurazione bidimensionale comprese le nuove tecnologie; 
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea              
e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica 
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Arti Figurative Scultura - ha le seguenti competenze: 

- Analizza criticamente sotto un profilo formale, storico, sociologico, economico ed estetico 

espressivo la cultura artistica riconoscendo e applicando forme e linguaggi. 

- Possiede ed applica competenze metodologiche e progettuali per la realizzazione di 

elementi plastico-scultorei a scala arredo, architettonico ed urbano. 

- Applica un bagaglio culturale e formativo liceale alla progettazione scultorea, sviluppando 

mappe cognitive complesse alla definizione e risoluzione del problema progettuale. 

per essere in grado di: 

- Leggere ed analizzare testi Plastico-Scultorei. 

- Riprodurre graficamente oggetti artistici nella loro bi e tridimensione utilizzando delle 

tecniche rappresentative, grafiche e cromatiche. 

- Applicare Modelli Metodologici Progettuali nella realizzazione consapevole di prototipi 

plastico-scultorei. 

- Disporre di conoscenze culturali interdisciplinari e mappe cognitive capaci di dare corso 

ad una “creatività mediata” nella valorizzazione della personalità dello studente. 

- Applicare diverse tecniche strumentali e tecnologico-materiali per la realizzazione di 

manufatti plastico-scultorei . 

 

Attività specifiche d’indirizzo a supporto del curriculum scolastico 
 

- corsi di formazione, in collaborazione con enti formativi, di AutoCAD 2D e 3D, restauro del                
manufatto lapideo, mosaico, grafica, corso di fotografia digitale, 
- esperienze di alternanza scuola/lavoro attraverso conferenze, seminari con esperti del settore, stage             
formativi e orientativi presso strutture pubbliche e private convenzionate con l'Istituto. 
-  partecipazione a concorsi artistici a livello regionale, nazionale e internazionale 
-  partecipazione a iniziative didattiche e culturali, mostre, sfilate, performance artistiche 
 

Post - diploma 
 

Il profilo professionale del diplomato del Liceo Artistico è quello di una persona che sa analizzare                
criticamente un'opera d'arte sotto un profilo formale, storico, sociologico e tecnologico, possiede            
competenze metodologiche, progettuali, tecnologiche/strumentali utili al fine di una congrua          
espressione creativa e personale, sa utilizzare adeguatamente materiali per la produzione di            
manufatti specifici e caratterizzanti l'indirizzo di studio. 
Il Diploma pertanto dà la possibilità di: 
- accedere a tutte le facoltà universitarie; fra quelle presenti in regione: si ricordano in particolare                
Conservazione dei Beni Culturali, Architettura, Urbanistica, Disegno industriale, Storia dell’Arte e           
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conservazione dei beni artistici e architettonici, Discipline letterarie archeologiche e artistiche. 
-  accedere a tutti i corsi post-diploma 
-  accedere all’Accademia di Belle arti 
-  Accesso al DAMS (Dipart. Arte Musica e Spettacolo) 
-  accesso a corsi di formazione professionale 
-  inserimento nel pubblico impiego mediante concorsi 
 

In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dell’indirizzo di Arti figurative -             
pittura: 
- Accademia di Belle Arti, CORSI: Pittura, Decorazione, Scenografia, Pittura e restauro, Grafica             
d’arte, nuove tecnologie per le arti, fotografia cinema e televisione, fumetto e illustrazione, didattica              
e comunicazione dell’arte. 
-  Scuole di specializzazione di arti minori, Scuola di Mosaico (Spilimbergo) 
-  Scuola di Restauro di manufatti pittorici. 
- I.S.I.A. (Istituto Superiore Industrie Artistiche) istituto a livello universitario, per l’insegnamento            
del graphic design. 
- Apertura di un atelier per la produzione di oggetti pittorici. 
- I.E.D. (Istituto Europeo di Design): Scuola di design che opera nel campo della formazione e della                 
ricerca, offre corsi triennali post-diploma 
- NABA, Nuova Accademia di Belle Arti (corsi di Design, Arti Visive, Scenografia, Grafica e               
Comunicazione). 
-  IUAV- L’Università IUAV di Venezia scuola superiore statale di architettura. 
-  possibilità nel mondo del lavoro negli ambiti dove sono espressamente richieste le competenze              
artistiche e creative in ambito progettuale. 
 

Per l'indirizzo Arti figurative - scultura: 
 

- l’Accesso alle facoltà universitarie di carattere tecnico - scientifico (Ingegneria edile, Architettura, 
Urbanistica, Disegno industriale,... ) 

- Scuole di specializzazione di arti minori (Scuola delle Pietre Dure (Firenze), Scuola di Mosaico 
(Spilimbergo)) 

- Scuola di Restauro del manufatto Scultoreo (Roma) 

- immediato inserimento nel mondo del lavoro presso delle ditte per la lavorazione e la posa di 
elementi marmorei. 

- Apertura di un atelier per la produzione di oggetti ceramici, scultorei. 

- Disegnatore grafico presso uno studio di arredamento. 
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3.1 Obiettivi Formativi 
 

rafforzare interessi e motivazioni 
far affiorare abilità e tendenze, per favorire scelte consapevoli 

 

3.2 Obiettivi Cognitivi Trasversali 
 

acquisire una ponderata fiducia nelle proprie capacità e potenzialità 
saper sintetizzare e richiamare secondo necessità i fondamenti contenutistici e metodologici 
di tutte le discipline 
rispettare le idee altrui 
saper lavorare in gruppo 
tollerare fondamenti e caratteristiche di culture diverse e lontane dalla propria, sia nel tempo 
che nello spazio 
abituarsi ad uno studio preciso, metodico, puntuale ed opportunamente scandito nel tempo 
partecipare attivamente alla vita scolastica, cercando di apportare il proprio contributo ed 
energia, inventiva e lavoro  
rispettare le regole scritte e non scritte della comunità di cui si è parte integrante 
perseguire uno studio sempre più autonomo e convinto 
saper coniugare efficacemente l’impegno scolastico con quello domestico 
saper operare un’autovalutazione serena ed equilibrata del proprio operato. 

 

3.3 Obiettivi cognitivi 
 

Conoscenze  
 

 
AREA 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: Analisi del testo, Saggio breve, Articolo di giornale,             
Tema di argomento storico e Tema di ordine generale - Conoscenza delle fasi della              
produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 

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

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

opere d’arte considerate. 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenza degli strumenti utili alla lettura e descrizione delle immagini e delle opere d'arte              
nel loro specifico.  
Conoscenza del lessico specifico.  
Conoscenza degli strumenti utili alla contestualizzazione storica sociale e geografica          
dell'opera d'arte. 
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FILOSOFIA 
Conoscono i termini ed i concetti filosofici relativi ai testi presentati. 
Conoscono gli aspetti fondamentali del percorso storico-filosofico affrontato. 

STORIA 
Individuano e definiscono termini e concetti del linguaggio storico.  
Conoscono dinamiche, protagonisti, cause e conseguenze degli avvenimenti discussi.  

 AREA TECNICO SCIENTIFICA 

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

FISICA Conoscono le definizioni e le leggi fondamentali 

 

 
AREA  ARTISTICA 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE  
PROGETTAZIONE 
SCULTURA 

Conoscere il linguaggio specifico della scultura. 
Conoscere i materiali specifici della scultura. 
Conoscere i materiali specifici della rappresentazione e del disegno. 
Conoscere gli strumenti specifici della scultura. 
Conoscere gli strumenti specifici della rappresentazione e del disegno. 
Conoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione plastica applicate alla scultura. 
Conoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione bidimensionale applicate alla scultura. 
Conoscere la produzione artistica contemporanea. 
Conoscere il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito             
produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la             
diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi. 
Conoscere il linguaggio, orale e scritto, specifico della disciplina. 
Conoscere gli strumenti informatici di base. 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE 
ESERCITAZIONI 
LABORATORIO 
SCULTURA 
 

Conoscenza tecnica di controllo ed impiego di materiale argilloso. 
Conoscenza strumentale di controllo del materiale argilloso al fine della realizzazione di 
bassorilievi e di elementi tutto tondo (busto). 
Conoscenza funzionale alla cottura dell'argilla : essicazione, effetto cuoio, taglio funzionale al 
forno.  
Conoscenza relativa al controllo della superficie plastica ( stuccatura, levigatura,patinatura...)  

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE 
PROGETTAZIONE 
PITTURA 

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 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 GRAFICHE E 
PITTORICHE 
ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO  
PITTURA 

Conoscono i materiali i supporti i procedimenti operativi fondamentali delle tecniche 
pittoriche tradizionali- 
Conoscono i principali rapporti proporzionali della figura umana- 
Conoscono le metodi progettuali e l’iter corretto per eseguire un progetto in modo autonomo- 
Conoscono i codici di rappresentazione visiva- 
Conoscono i materiali e la tecnica nell’opera d’arte- 
Conoscono gli strumenti utili alla lettura.descrizione e rappresentazione dell’opera d’arte- 

 

 AREA MOTORIA 

SCIENZE MOTORIE La classe conosce i contenuti delle attività proposte.  
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Abilità 
 

 AREA 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 
 

RELIGIONE 
Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana.  
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 

INGLESE 
Esprimersi in modo chiaro e scorrevole sui temi trattati rielaborando la forma e comprendere 
le connessioni storico-artistico-letterarie 

STORIA DELL’ARTE 

Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 
prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la 
religione 
Acquisizione di una confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche,            
con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte moderna e           
contemporanea 
Capacità di cogliere e apprezzare i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere 
artistiche 

FILOSOFIA 
Effettuano le seguenti operazioni testuali relativamente al materiale presentato: individuano 
concetti-chiave, analizzano, sintetizzano, confrontano, contestualizzano, commentano. 

STORIA 
Individuano fatti storici e concetti-chiave, analizzano materiali presentati, sintetizzano e 
contestualizzano, confrontano, commentano. 

 

 AREA TECNICO SCIENTIFICA 

 

MATEMATICA 

Leggere un grafico in relazione alle tecniche di calcolo studiate. 
Studiare e rappresentare graficamente una funzione razionale. 

FISICA Illustrare e collegare  le leggi studiate  

 

 AREA  ARTISTICA 

DISCIPLINE PLASTICHE 
PROGETTAZIONE 
SCULTURA 

Saper applicare la conoscenza del linguaggio specifico della scultura al fine di riconoscere e              
leggere un'opera tridimensionale. 
Utilizzare il linguaggio della scultura al fine di progettare. 
Riconoscere i materiali utilizzati in scultura. 
Scegliere in modo corretto i materiali da utilizzare per i propri elaborati, in fase progettuale. 
 Saper individuare ed utilizzare i materiali più idonei per ogni rappresentazione grafica. 
Scegliere in fase progettuale i materiali idonei alla realizzazione dei propri elaborati. 
Utilizzare in modo appropriato gli strumenti specifici della rappresentazione e del disegno. 
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Riconoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione plastica applicate alla scultura. 
Utilizzare i metodi e le tecniche di rappresentazione plastica applicate alla scultura. 
 Riconoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione bidimensionale applicate alla scultura. 
Applicare i metodi e le tecniche di rappresentazione bidimensionale alla progettazione della            
scultura. 
Saper applicare gli elementi culturali, formali, iconografici e quanto altro proprio dell'arte            
contemporanea alla propria ricerca personale e alla progettazione. 
Applicare in ambito progettuale le conoscenze del sistema della committenza e del mercato             
dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti             
d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli            
ambiti lavorativi. 
 Applicare il linguaggio, orale e scritto, specifico della disciplina.   
 Utilizzare gli strumenti informatici di base. 

DISCIPLINE PLASTICHE 
ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO 
SCULTURA 

Abilità di “addizione della materia” e conseguente 
-realizzazione di elementi plastico-scultorei in basso/altorilievo attraverso il modellato 
plastico  
-realizzazione di elementi plastico scultorei in tutto tondo attraverso il  modellato plastico. 
-controllo della linea e della superficie plastico scultorea. 

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE 
PROGETTAZIONE 
PITTURA 

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

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE 
ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO 
PITTURA  

Sanno 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 
SCIENZE MOTORIE Abilità : la classe sa gestire correttamente le attrezzature a disposizione 

 

Competenze 
 

 AREA STORICO - LETTERARIA - FILOSOFICA 

ITALIANO 

Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in             
prospettiva interculturale 
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con            
riferimento all'evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 
Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle           
specificità dei diversi contesti comunicativi 
Produrre testi scritti secondo diverse tipologie. 

RELIGIONE 
Riconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni umane. 
Individuare ragioni e contenuti fondamentali dell’etica della vita. 

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

STORIA DELL’ARTE 

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 
Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati Leggere,            
comprendere ed interpretare l'opera d'arte utilizzando conoscenze multidisciplinari,        
utilizzando gli strumenti espressivi ed argomentativi necessari per gestire l'interazione          
comunicativa nel contesto storico-artistico di riferimento 
Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri              
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

FILOSOFIA 

Utilizzano, in modo autonomo e pertinente, in forma sia scritta che orale, termini e concetti 
del linguaggio filosofico 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. 

STORIA 

La classe comprende, definisce e utilizza termini e categorie del linguaggio storico con 
particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza.  
Confronta i diversi fatti storici con diverse prospettive interpretative. 
Valuta la capacità dei documenti, degli avvenimenti e dei modelli interpretativi di spiegare 
l'attualità e mette in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto.  

 

 AREA TECNICO SCIENTIFICA 

MATEMATICA 
Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, 
modellizzare e risolvere problemi anche legati alla descrizione della realtà 
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.  

FISICA 
Osservare, descrivere, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale. 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale  

 

 AREA  ARTISTICA 

DISCIPLINE PLASTICHE 
PROGETTAZIONE 
SCULTURA 

Progettare opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato, a rilievo, a tuttotondo o            
per installazione attraverso disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato         
all’elaborazione progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di          
presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di restituzione geometrica e            
proiettiva, quali le proiezioni ortogonali, le proiezioni assonometriche, la prospettiva          
intuitiva e geometrica, etc.. 
Gestire in modo autonomo e critico le fondamentali procedure progettuali e           
operative della plastica e della scultura, prestando particolare attenzione alla          
produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca          
plastico-scultorea, soffermandosi sulle capacità espositive - siano esse grafiche         
(manuale, digitale) o verbali . 
Sviluppare una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi            
essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter            
esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore            
nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli           
ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, grafica d’arte, allestimenti, restauro,        
scenografia, arredo urbano, decorazione, formatura, fonderia, etc.) al fine di dare un            
contributo ai vari percorsi di studio futuri. 
Produrre relazioni tecniche applicando il linguaggio, orale e scritto, specifico della           
disciplina 
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DISCIPLINE PLASTICHE 
ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO 
SCULTURA 

Competenze utili al controllo e riproduzione di una forma plastico-scultorea in bassorilievo e 
in tutto tondo attraverso un processo di addizione della materia (modellato plastico) 
Competenze utili al controllo e riproduzione di una forma plastico-scultorea in bassorilievo 
attraverso un processo di sottrazione della materia (intaglio-scolpito). 
  

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE 
PROGETTAZIONE PITTURA 

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. 

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE 
ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO  
PITTURA  

Sanno interpretare con competenza critica i temi proposti ed usare strumenti e tecniche- 
Sanno utilizzare la grammatica rappresentativa- 
Sanno utilizzare gli strumenti espressivi corretti per gestire l’integrazione comunicativa nei 
vari contesti artistici- 
Sanno realizzare un manufatto artistico- 
Sanno utilizzare un modello metodologico progettuale- 

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

 
 

 

 

Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi 
e cognitivi sopra richiamati in misura adeguata. Soltanto alcuni alunni non raggiungono tali 
obiettivi  in alcune discipline a causa di un impegno scolastico non sempre adeguato e 
costante. 

 

 
4. Contenuti 
            

 Disciplinari 
Tutti i contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza,  ma per questo si 
rimanda ai programmi allegati per le singole materie. 

 
Pluridisciplinari 

Sono stati considerati in questo modo alcuni argomenti di storia, italiano, filosofia, storia dell’arte,              
inglese. 
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5. Strategia operativa 
a) 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. 
b) Strumenti 
Sono state utilizzate lezioni frontali, esercizi specifici disciplinari, i questionari, le prove scritte ed              
orali, quelle strutturate e semi-strutturate, la correzione delle stesse, i sussidi a disposizione quali gli               
audiovisivi, gli strumenti informatici, i testi adottati e quelli della biblioteca, le riviste specifiche, le               
attrezzature, le tecniche ed i materiali dei laboratori, le attrezzature sportive, le visite guidate, i               
viaggi d’istruzione, gli strumenti di valutazione come le griglie allegate e le classiche             
interrogazioni, i colloqui individuali privati, quelli con i familiari e le discussioni in classe,              
soprattutto riguardo l’alterno impegno nello studio, un continuo controllo del lavoro domestico.     
c) Verifiche 
Per le materie che prevedono voto nello scritto sono state effettuate almeno due prove nel primo                
quadrimestre e tre nel secondo. Sono state oggetto di valutazione le prove orali, questionari, prove               
grafiche, lavoro domestico, lavori autonomi, esercitazioni al computer, manufatti di laboratorio e            
prove pratiche.     
 

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei              
libri di test 
L’attività didattico-educativa si è arricchita con l’utilizzo di 
- libri di testo 
- riviste specifiche 
- libri presenti in biblioteca 
- strumentazione presente nei laboratori 
- filmati 
- laboratorio di informatica, architettura e disegni 
- audiovisivi 
- fotocopie degli insegnanti 
- aule per il disegno 
- LIM 

 
Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento: 
- Frequenza scolastica poco assidua 
- Impegno scolastico alterno 
- Applicazione superficiale 
- Scarsa attenzione in classe 
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- Frequenti interruzioni dell’attività curricolare 
 

Fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento: 
- Collaborazione tra alcune discipline 
- Uso di mezzi audiovisivi 
- Uso di software didattici 
- Discreta strumentazione di laboratorio 

 
6.Tempi 

15. ore settimanali:       36 
16. ore annuali:         1188   

 

7. 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. 2015/16  
Progetto Rileggendo Spazzapan 
Partecipazione all’incontro con Pino Roveredo “Libertà personale e legalità” 
Concorso Isonzo 2025 (Unesco) 
Partecipazione al Certame letterario 
Partecipazione al progetto “Facciamolo con amore” per la riduzione, riuso e riciclo 
Visita alla mostra di Franco Dugo a Palazzo Attems Gorizia 

 

A.S. 2016/17 
Progetto archivio storico della scuola 
Progetto Fiaba illustrata 
Incontri con l’autore in Aula Magna  
100reporter  
Laboratorio scrittura creativa per il teatro con lo scrittore Pino Roveredo 
Incontro con l'Ass. Volontari Donatori di Sangue  
Visita a Palazo arcivescovile di Udine: affreschi del Tiepolo 
Visita alla mostra di Lorenzo Mattotti a Villa Manin di Passariano 
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 

 

 
 

18 



A.S. 2017/18 
Progetto Timmel 
Visita al Museo della Cantieristica di Monfalcone  
Visita alla mostra “La Rivoluzione Russa. Da Djaghilev all’Astrattismo” a Palazzo Attems            
di Gorizia 
Visita alla mostra alla Galleria Civica di Nova Gorica “Pixxelpoint 18° Festival            
internazionale delle pratiche di arte contemporanea” 
Incontri con l’autore in Aula Magna  

 

8. Attività extracurricolari 
 

A.S. 2015/16 
Viaggio d’istruzione a Firenze 
Alternanza scuola-lavoro: stage di alcuni  allievi presso laboratori artistico-artigianali e 
fotografici della provincia. 
Visita all’Expo di Milano (due allievi meritevoli) 
Visita a Mantova (Palazzo Ducale e Palazzo Te) 
Visita al Museo Artistico Štĕpán Zavřel Castello di Brazzà Sarmede 
Partecipazione di alcuni allievi ai Giochi sportivi studenteschi 
Partecipazione di alcuni allievi ad attività di orienteering 

 

A.S. 2016/17 
Visita alla Biennale di Architettura a Venezia 
Viaggio d’istruzione a Berlino 
Allestimento e visita alla mostra “Busan e Figar” Palazzo Attems , Gorizia 
Progetto: Archivio storico della scuola 
Progetto: Laboratorio scrittura creativa “Un soggetto in cerca d’autore” 
Partecipazione di alcuni allievi ai Giochi sportivi studenteschi: sci , corsa campestre 

 
A.S. 2017/18 

Visita alla Biennale di Arti Visive a Venezia 
Visita alla mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cileo”, Museo Palladio e Teatro Olimpico a 
Vicenza 
Viaggio d'istruzione a Parigi 
Progetto Archivio storico della Scuola 
Progetto Incisione 

 
Per il Laboratorio scrittura creativa per il teatro svoltosi nell'a.s. 2016/17 ed il testo realizzato per lo                 
spettacolo del gruppo teatrale dell'istituto "Bastava un abbraccio", nel febbraio 2018 la classe ha              
ricevuto il conferimento ufficiale del premio nazionale “Scrivere il Teatro 2018” promosso dal             
MIUR. 
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Progetto Orientamento 
Presentazione della “Scuola Italiana di Design” di Padova presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Presentazione della “Scuola Internazionale di Comics” di Padova presso l’Aula Magna 
dell’Istituto 
Presentazione dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine presso l’Aula  Magna 
dell’Istituto 
Presentazione Istituto Fotografia e Arti Visive di Padova presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Presentazione della “Nuova Accademia di Belle Arti” di Milano presso l’Aula Magna 
dell’Istituto 
Incontro con  il  Centro Solidarietà Giovani  “G. Micesio” di Udine presso l’Aula Magna 
dell’istituto 
Visita all’Accademia delle Belle Arti di Venezia (in programma per giugno) 
Partecipazione, degli alunni interessati a Student Day Università degli Studi di Udine 
Partecipazione, degli alunni interessati a Student Day Università degli Studi di Trieste 
Partecipazione e UNIUD open day Museo di Santa Chiara Gorizia 
 

 

9. Attività di recupero e/o sostegno 
In tutte le discipline, all’occorrenza, sono state svolte attività di recupero curricolare di tipo 2. 
 

10. Misurazione e valutazione 
 

a) Criteri 
Si sono accertate le conoscenze, le abilità e le competenze con prove prestabilite e differenziate. 
Per il singolo docente la verifica ha lo scopo di: 

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

 

Sono state eseguite:  
due simulazioni di prima prova 
quattro simulazioni di seconda prova nella sezione pittura e due simulazioni di seconda 
prova nella sezione scultura 
due simulazioni di terza prova (tipologia B)  

 
b) Strumenti 
Sono utilizzate due tipologie di verifica: 
VERIFICA FORMATIVA - orale/scritta/grafica/pratica 
viene utilizzata al solo fine di valutare la situazione del processo di apprendimento/insegnamento.             
Serve allo studente per verificare a che punto è la sua preparazione, e al docente per tarare il suo                   
intervento. 
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VERIFICA SOMMATIVA - orale/scritta/grafica/pratica 
viene utilizzata al fine di valutare il livello complessivo di conoscenza, competenza e capacità              
raggiunto nello specifico modulo o percorso. Sia per la verifica formativa che per quella sommativa               
sono state utilizzate prove di varia tipologia. 
E’ stata garantita la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da                 
permettere allo studente ed alla propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua               
posizione nel percorso di apprendimento. 
La valutazione intermedia e finale relativa a ciascun allievo tiene conto dei risultati delle verifiche               
sommative e degli altri elementi indicati nella sezione CRITERI VALUTATIVI. 
 

c) Svolgimento delle lezioni 
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. 

 
Lavori di gruppo 

Sono stati utilizzati per insegnare a rispettare le idee altrui, lavorare in gruppo condividendo regole,               
sforzi, prospettive.  
 
 

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 

A) Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti (voto di condotta) 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante 
● tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica; 
● la partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche sia              
in sede che fuori sede. 
La valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli             
studenti,  attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva           
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso                 
o all'esame conclusivo del ciclo. (DPR n. 122/2009). 
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La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dal Consiglio di classe in base ai               
seguenti criteri e alla normativa vigente: 

rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e di tutti i 
documenti che regolano l’attività della scuola 
frequenza e puntualità 
rispetto degli impegni scolastici 
partecipazione alle lezioni 
rispetto e collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico 
rispetto e corretto utilizzo del patrimonio della scuola. 

 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti  

Indicatori  Valutazione 

•  Corretto  utilizzo  del  patrimonio  della  scuola.   
•  Rispetto  delle  norme  disciplinari  d’Istituto.   
•  Svolgimento  regolare  dei  compiti  assegnati.   
•  Correttezza  nei  rapporti  interpersonali.   
Presenza  di  entrambi  gli  indicatori:   

•  Frequenza  assidua  o  assenze  sporadiche,  rari  ritardi  e/o  uscite  anticipate.   
•  Ruolo  positivamente  partecipativo  e  collaborativo  nel  gruppo  classe  in    tutte  le  attività   
proposte  dalla  scuola  (lezioni,  uscite,  conferenze,  viaggi  ecc).   
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•  Corretto  utilizzo  del  patrimonio  della  scuola.  
• Rispetto  delle  norme  disciplinari  d’Istituto.   
• Svolgimento  regolare  dei  compiti  assegnati.   
• Correttezza  nei  rapporti  interpersonali.   
Presenza  di  uno dei  due  indicatori:   

•  Ruolo  positivamente  partecipativo  e  collaborativo  nel  gruppo  classe  durante  le  lezioni,   
unitamente  a  frequenza  assidua  o  assenze  sporadiche,  rari  ritardi  e/o  uscite  anticipate.   

•  Ruolo  positivamente  partecipativo  e  collaborativo  nel  gruppo  classe  in  tutte  le  attività   
proposte  dalla  scuola  (lezioni,  uscite,  conferenze,  viaggi  ecc.)  unitamente  a  alcune   
assenze,  ritardi  e/o  uscite  anticipate.   
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 •  Corretto  utilizzo  del  patrimonio  della  scuola.   
•  Rispetto  delle  norme  disciplinari  d’Istituto.   
•  Svolgimento  regolare  dei  compiti  assegnati.   
•  Correttezza  nei  rapporti  interpersonali.   
Presenza  anche  di  uno  solo dei  due  indicatori:   

•  Diverse  assenze,  ritardi  e/o  uscite  anticipate  anche  se  con  un  ruolo  positivamente   
partecipativo  e  collaborativo  nel  gruppo  classe  durante  le  lezioni    

•  Atteggiamento  non  attivamente  propositivo  anche  se  diligente  e  rispettoso  del  gruppo   
classe.   

8 

Presenza  di  due  o  più  dei  seguenti  indicatori:   

•  Episodi  limitati  e  non  gravi  di  mancato  rispetto  del  regolamento  scolastico  documentati   
sul  registro  di  classe   

7 
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•  Ricorrenti  assenze,  ritardi  e/o  uscite  anticipate   
•  Saltuario  svolgimento  dei  compiti  assegnati   
•  Partecipazione  discontinua  all’attività  didattica   
•  Interesse  selettivo   
•  Rapporti  sufficientemente  collaborativi  con  gli  altri   
•  Episodi  lievi  di  non  corretto  utilizzo  del  patrimonio  della  scuola   
 
Presenza  di  due  o  più  dei  seguenti  indicatori:   

•  Episodi  di  mancato  rispetto  del  regolamento  scolastico,  anche  soggetti  a  sanzioni   
disciplinari  purché  seguiti  da  un  significativo  miglioramento   

•  Frequenti  assenze  e  numerosi  ritardi  e/o  uscite  anticipate   
•  Mancato  svolgimento  dei  compiti  assegnati   
•  Scarsa  partecipazione  alle  lezioni  e  disturbo  dell’attività  didattica   
•  Disinteresse  per  alcune  discipline   
•  Rapporti  problematici  con  gli  altri   
•  Episodi  di  non  corretto  utilizzo  del  patrimonio  della  scuola  patrimonio  della  scuola   

6 

Precedente  irrogazione  sanzione  disciplinare  per:   

•  Mancato  rispetto  del  regolamento  scolastico   
•  Numerose  assenze  e  continui  ritardi  e/o  uscite  anticipate   
•  Mancato  svolgimento  dei  compiti  assegnati   
•  Continuo  disturbo  delle  lezioni   
•  Completo  disinteresse  per  le  attività  didattiche   
•  Comportamento  scorretto  nel  rapporto  con  insegnanti,  compagni  e  personale  scolastico   
•  Funzione  negativa  nel  gruppo  classe   
•  Mancanze  gravi  nel  corretto  utilizzo  del  patrimonio  della  scuola   

Minore/uguale a 
5 

 

B) Corrispondenza  tra  voti  e  livelli  di  apprendimento  per  la  valutazione  intermedia  e  finale   
Per  formulare  la  proposta  di  voto  per  lo  scrutinio  intermedio  e  finale  e  comunque  in  ogni 
 momento   del  processo  di  valutazione,  ogni  docente  colloca  ciascuno  studente,  sulla  base 
 dei  criteri  qui   esplicitati,  allo  specifico  livello  di  apprendimento.   

 
voto definizione livelli di apprendimento 

10 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in 
contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare 
un processo di autovalutazione.  

9 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e 
capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di 
linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.  

8 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e 
capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il 
linguaggio è corretto ed appropriato.  
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7 
Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di 
trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo 
sostanzialmente corretto e appropriato.  

6 
Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei 
loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei 
contesti noti. L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

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

4 
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti              
assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori              
sostanziali. 

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

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

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta.  

 

 

 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e la conseguente attribuzione dei           
corrispondenti voti intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 
 

a) Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
b) Interesse 
c) Impegno 
d) Partecipazione all’attività didattica 
e) Metodo di lavoro 

 

 

In  questo   Istituto  (I.S.I.S.S.),  tutte  le  valutazioni  espresse  in  voti  si  basano  sui  livelli  di 
 corrispondenza  e   sugli   indicatori   su   riportati.   I   verbali   di   scrutinio   faranno   esplicito 
  riferimento   alla   “Tabella   di   corrispondenza  voti-livelli”  per  giustificare  l’attribuzione 
 dei  singoli  voti  deliberati  collegialmente .   Qualora  i  giudizi  di  valutazione  si  discostino 
 dalla  suddetta  tabella  di  corrispondenza  i  docenti  proponenti   il  voto  dovranno  motivare 
 ampiamente  la  loro  proposta  su  scheda  appositamente  predisposta   
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11.  Simulazioni delle prove d’esame 
 

Sono state effettuate alla data del 9 maggio 2018 le seguenti simulazioni: 
Per quanto riguarda le prime e le seconde prove sono state somministrate alcune prove dell’esame 
di Stato degli ultimi anni scolastici.  

Per quanto riguarda la terza prova il Consiglio di Classe, sulla base delle sperimentazioni attuate nel 
corso del triennio e dopo attenta riflessione sulle diverse tipologie previste dalla normativa vigente, 
ha ritenuto opportuno adottare la tipologia mista B (quesiti a risposta singola) in quanto ritenuta più 
idonea a verificare la preparazione pluridisciplinare degli allievi. Il numero di materie è stato fissato 
a quattro. La struttura della prova è articolata con l’accertamento della lingua Inglese, con la 
proposta di tre quesiti a risposta singola per ciascuna disciplina per un totale di 12 quesiti di 
Tipologia B. La durata della prova è stata fissata in 180 minuti. 

 

Prima simulazione di prima prova (Italiano): 
data: 26 gennaio 2018 
durata: sei ore 
tipologia: tutte le tipologie previste per gli Esami di Stato 

 

Seconda simulazione di prima prova (Italiano): 
data: 10 marzo 2018 
durata: sei ore 
tipologia: tutte le tipologie previste per gli Esami di Stato 

 

Prima simulazione di seconda prova (Discipline Grafiche e pittoriche): 
Oltre ad esercitazioni varie, sono state somministrate alcune tracce progettuali dell’esame di 
Stato degli ultimi anni scolastici. 
 

data: 11-21 dicembre 2018 
durata:  18 ore complessive 

 

Seconda simulazione di seconda prova (Discipline Grafiche e pittoriche): 
data: 19-27 febbraio 2018 
durata: 18 ore complessive 
 

Terza simulazione di seconda prova (Discipline Grafiche e pittoriche): 
data: 16 - 24 aprile 2018 
durata: 18 ore complessive 
 

Quarta simulazione di seconda prova (Discipline Grafiche e pittoriche): 
data: maggio 2018 
durata: 18 ore complessive 
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Prima simulazione di seconda prova (Discipline plastiche e scultoree): 
data: da 13/01/2018 al 27/01/2018 
durata: 18 ore complessive 

 

Seconda simulazione di seconda prova (Discipline plastiche e scultoree): 
data: dal 7/04/2018 al 17/04/2018 
durata: 18 ore complessive 

 
 
Prima simulazione di terza prova: 

data: 24 gennaio 2018 
tipologia: B 
discipline: Storia, Matematica, Storia dell’Arte, Inglese. 
durata: tre ore 

 

 

Seconda simulazione di terza prova: 
data: 6 aprile 2018 
tipologia: B 
discipline: Filosofia, Fisica, Storia dell’Arte, Inglese. 
durata: tre ore 
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12. IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^B 

Indirizzo Arti figurative Pittura - Scultura 
 

Cognome Nome Disciplina insegnata Firma 

Laffranchini Lara Lingua e letteratura Italiana  

Baresi Alda Lingua Inglese  

Marri Franca Storia dell’Arte  

Felchero Giorgio V. Filosofia   

Cavalli Giacomo Storia  

Rossi Mara  Matematica e Fisica  

Preo Dionella  I.R.C.  

Troian Paolo 
Discipline grafiche e 
pittoriche  -  Progettazione 
Pittura 

 

Vatrella Giovanni 
Discipline grafiche e 
pittoriche .  - Esercitazioni di 
Laboratorio Pittura 

 

Iovino Davide 
Discipline plastiche e 
scultoree -  Progettazione 
Scultura 

 

Marchetto Roberto 
Discipline plastiche e 
scultoree  - Esercitazioni di 
Laboratorio Scultura 

 

Gaggioli Francesca Scienze Motorie  

 

 

Gorizia, 9 maggio 2018  
 

IL COORDINATORE DEL C.d.C Prof.ssa Franca Marri 
 
_________________________________ 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 
(ALLEGATI A) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5B 
 Arti Figurative Pittura e Scultura 

A.S. 2017-2018 
 

 RELATIVO ALLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 4 
- ore complessive (a.s. 2017-2018): 133 
- ore effettive di lezione al 09.05.2018:  96 
- ore di attività non curricolare al 09.05.2018: ca. 15 
 
 

CONTENUTI  
Moduli: Ore 

La fine dell'Ottocento tra Verismo e Decadentismo 
● il Positivismo: linee generali 
● il Naturalismo francese: temi, autori, tecniche narrative, il ruolo dello scrittore; 

lettura e analisi dei brani: 
- F.lli Goncourt, “Questo romanzo è un romanzo vero” (Introduzione a 

Germinie Lacerteux)  
- Zola, “Gervasia all'Assommoir” dall’Assommoir di Zola 

● Il Verismo italiano: poetiche, principi, tecniche narrative, analogie e differenze 
rispetto al Naturalismo francese 

● Verga: vita, opere, pensiero, temi, tecniche narrative; il Ciclo dei Vinti e in 
particolare il romanzo I Malavoglia (la vicenda, i personaggi, la questione 
meridionale e l'irruzione della storia, la visione pessimistica e l'ideale dell'ostrica, 
le tecniche narrative); lettura e analisi dei seguenti testi:  
      -“Rosso Malpelo” (fornito in fotocopia), “Fantasticheria” da Vita dei campi 
      - la “Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”, “Lutto in casa Malavoglia”,  
        “L'arrivo e l'addio di 'Ntoni” dai Malavoglia 
      - “La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo: 

● Carducci: la figura del poeta-vate, lettura e analisi del testo  
- “Alla stazione in una mattina d’autunno” dalle Odi barbare 

● il Decadentismo: il termine, gli atteggiamenti, la visione del mondo, temi e figure 
ricorrenti, intellettuale e società, Simbolismo ed Estetismo 

● Baudelaire: lettura e analisi dei testi  
- “L’albatro”, “Spleen”, “Corrispondenze” dai Fiori del male 

● Verlaine: lettura di “Languore” 
● Pascoli: vita, visione del mondo, opere, temi ricorrenti, la poetica, le soluzioni 

formali, l'influsso del Simbolismo e il linguaggio analogico, l'impressionismo 
pascoliano. Lettura e analisi dei testi:  

- “X agosto”, “L'assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono” da Myricae 
- “Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio 
- “E' dentro di noi un fanciullino” da Il fanciullino  
- “Sempre vedendo in alto... il nostro tricolore” da La grande proletaria s’è 
mossa  (righe 1-81) 

● D’Annunzio: vita, opere e fasi della produzione (l'estetismo, la fase della bontà, i 
romanzi del superuomo, la poesia delle Laudi e in particolare “Alcyone”, la fase 
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notturna), gli atteggiamenti e la figura del poeta, poetiche, temi e scelte stilistiche. 
Lettura e analisi dei testi: 

- “Il ritratto di un esteta” dal Piacere 
- “Consolazione” dal Poema paradisiaco 
- “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto” dalle Laudi 
- “Deserto di cenere” dal Notturno 
 

La poesia e la prosa del primo Novecento 
● I Crepuscolari: il termine, i modelli, i temi, il linguaggio, gli atteggiamenti. 

Lettura e analisi dei testi 
              - Corazzini, “Desolazione di un povero poeta sentimentale” 
              - Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità” (I-III) 

● Le avanguardie storiche e in particolare il Futurismo.  
              - Marinetti: “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura  
                futurista”, “Zang tumb tumb” 

● Il romanzo della crisi: la crisi delle certezze, l'influenza di Nietzsche, Bergson, 
Freud, Einstein, confronto generale con il romanzo ottocentesco e considerazioni 
rispetto a: tecniche narrative, focalizzazione, tempo della narrazione, personaggi, 
intreccio... 

● Svevo: vita, opere, pensiero, temi, tecniche narrative, l'influenza della psicanalisi, 
la figura dell'inetto e la sua evoluzione nei tre romanzi. Lettura e analisi di 

            - “Angiolina” da Senilità,  
            - “Prefazione”, “L'ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “Una catastrofe  
                inaudita” da La coscienza di Zeno 

● Pirandello: vita, opere principali (romanzi, drammi, novelle), la visione del 
mondo, figure e  temi ricorrenti, la poetica 

            - Visione de L’uomo dal fiore in bocca con Vittorio Gassman 
            - “Premessa seconda filosofica a mo’ di scusa”, “Lo strappo nel cielo di carta”, 
              “Io e l'ombra mia” da Il fu Mattia Pasca  
            - “Nessun nome” da Uno nessuno e centomila (fornito in fotocopia) 
            - “La patente” da Novelle per un anno 
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La lirica tra le due guerre 
● Ungaretti: vita, opere, poetica, temi, scelte espressive, le fasi della produzione; 

lettura e analisi di alcuni testi:  
- “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “Fratelli”, “I fiumi”, “In 
memoria” da L'allegria 

● L'Ermetismo: il termine, i modelli, le scelte espressive.  
● Quasimodo: lettura e analisi dei testi  

- “Ed è subito sera” da Acque e terre 
- “Fresche di fiumi in sonno” da Oboe sommerso 
- “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno 

● Saba: la vita, il Canzoniere, poetica, temi, scelte espressive; lettura e analisi di:  
- “A mia moglie”, “La capra”, “Città vecchia”, “Amai”, “Ulisse” dal Canzoniere  

● Montale: vita, opere, pensiero, poetica, scelte espressive, il correlativo oggettivo. 
Lettura e analisi dei testi  
- “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 
“Meriggiare pallido e assorto”, “Cigola la carrucola nel pozzo” da Ossi di seppia 
-  “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri” da Le occasioni 

25 

 
 

* La narrativa italiana nel secondo dopoguerra 
Il Neorealismo: cenni generali. Gli intellettuali e l'impegno politico; modelli, temi 

8 
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e tendenze; le testimonianze sulla guerra e sulla Resistenza e la rappresentazione 
dei ceti popolari. Lettura dei testi: 
- C. Levi, “Superstizioni, medicina e magia” da Cristo si è fermato a Eboli 
- Fenoglio, “I partigiani costretti alla ritirata” da I ventitrè giorni della città di 
Alba 
- Pavese, “Nessuno sarà fuori dalla guerra” da La casa in collina 

 
La produzione scritta 
Analisi del testo, saggio breve e articolo di giornale, tema storico, tema di ordine 
generale 

20 

* trattazione prevista dopo il 15 maggio 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Si è utilizzato  una combinazione funzionale delle seguenti modalità didattiche: 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- discussione guidata 
- insegnamento per problemi 
- lezione con uso di LIM 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Per lo svolgimento degli argomenti si sono utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 

- Libro di testo 
- Schede 
- Schemi, sintesi ed appunti  
- LIM 

 
 

VERIFICHE 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 

- verifiche orali e scritte per quanto concerne la parte di storia della letteratura; 
- temi in classe e simulazioni di I prova  per quanto riguarda il modulo sulla produzione scritta 
 

 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
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 (Analisi del testo, Saggio breve, Articolo di giornale, Tema di argomento storico e Tema di                
ordine generale) - Conoscenza delle fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione.  
Abilità: 
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             
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testi scritti di vario tipo 
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 
Competenze: 
Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in             
prospettiva interculturale 
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento             
all'evoluzione sociale, scientifica e tecnologica  
Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei             
diversi contesti comunicativi  
Produrre testi scritti secondo diverse tipologie. 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: eterogenea. Alcuni alunni hanno partecipato in modo attivo e             
costante al dialogo educativo; in altri casi l'attenzione e la partecipazione sono state piuttosto              
discontinue e superficiali. 
Attitudine alla disciplina: nel complesso sufficiente, ma si segnalano lacune di base soprattutto             
nell’esposizione orale dei contenuti disciplinari e nell'organizzazione autonoma dello studio. 
Interesse per la disciplina: complessivamente soddisfacente 
Impegno nello studio: alcuni alunni hanno lavorato con impegno costante e produttivo; in altri casi               
l’impegno è stato discontinuo e superficiale, limitato ai momenti di verifica, dunque l’apprendimento             
è risultato scarsamente significativo e lacunoso. 
Metodo di studio produttivo per alcuni alunni, in altri casi non ancora adeguato. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze             
è buono per pochi alunni, mediamente più che sufficiente per la maggior parte della classe e non                 
del tutto sufficiente per quattro allievi. 
 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

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

interdisciplinari e promuovendo la rielaborazione personale. 
Organizzazione e/o controllo del processo di apprendimento: 
- supporto nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- individualizzazione ed adeguamento di procedure e spiegazioni durante l'attività in classe, 
- ripassi e approfondimenti; 
- somministrazione di prove scritte -tra le quali 2 verifiche di simulazioni dell’Esame di Stato- e                

orali. 
Quando necessario sono state attivate in orario curricolare attività di recupero. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

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

SUSSIDI DIDATTICI 
● libro di testo: Marta Sambugar – Gabriella Salà, Paesaggi letterari, vol. 3A + 3B, La nuova                

Italia 
● dispense e mappe concettuali 
● schemi ed appunti personali 

 
 
Gorizia, 09.05.2018           La Docente 

           Laffranchini Lara 
 
 

                                                                                                     
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 

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

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
INGLESE 

                                                                  a.s 2017/18 
Indirizzo: Arti Figurative: Pittura/Scultura 

 
 

TEMPI 
-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i 
Licei): 99 
- Ore settimanali: 3 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 maggio 2018. :81  
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 95 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

A time of war 15 The last days of Victorian optimism-World 
war the First- Consequences of the war- The 
inter-war years- The second world War- 
The Holocaust- Cultural transformation in 

the early 20th century.- 
Paul Nash: A first world war painter –The 
Menin Road 
 

-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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Modernism in Europe 

Periodo storico fino a 

dopo la seconda guerra 

mondiale 

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

-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 6 

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 
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Sculpture 6 

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 16 

Bacon's unattractive people.e collegamenti 
con Eliot e Beckett 
Comparison between:Pope Innocent X-by 
Diego Velazquez-- and—Study after 
Velazquez' portrait of Pope Innocent X, 
Three studies for figures at the base of a 
crucifixion. 

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

Realism 12 

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 
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didattico sul registro 
elettronico 
 

A Dystopian world 5 

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 

5 

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 
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The Beat generation 5 

Pollock - Kerouac (cenni) 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 Conoscenze:               Gli alunni, in media, riconoscono  gli elementi di base e, con qualche 
difficoltà, riescono a creare delle connessioni tra di essi;  non tutti sono  in grado di utilizzare un 
linguaggio semplice, corretto e scorrevole; coloro che riescono ,anche se a volte non sempre in un 
modo del tutto corretto, ad esprimersi in lingua inglese sono in grado di  permettere il passaggio del 
messaggio riguardante il settore artistico/letterario trattato; solo  una parte della classe sa usare in 
modo più che soddisfacente e, a volte anche adeguato, una terminologia di settore artistico/letterario 
in lingua inglese riuscendo ad esporre i contenuti trattati in modo  abbastanza chiaro e scorrevole. 
Alcuni alunni raggiungono un livello discreto nell’esposizione scritta e orale, mentre  altri stentano 
anche a causa dello scarso impegno. 
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  Capacità:Le capacità della classe in media risultano appena sufficienti poichè l’impegno 
discontinuo e non sempre adeguato ha limitato lo sviluppo di un miglioramento nel saper utilizzare 
la lingua inglese  in linea con le capacità cognitive della classe. 

Competenze:Una parte della classe si esprime sia all'orale  che nella produzione scritta in modo 
sufficientemente organico e scorrevole  e talvolta autonomamente rielaborato. L'altra parte della 
classe  manifesta maggiori difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella scritta dimostrando una 
minore autonomia nell'uso della lingua inglese ed una  non sempre del tutto sufficiente correttezza 
formale. Alcuni alunni manifestano grosse difficoltà palesando lacune pregresse che mai hanno 
realmente cercato di colmare e ,quindi , si esprimono non sempre in modo sufficiente. 
Una piccola parte della classe riesce ad applicare le conoscenze  in modo sufficientemente 
autonomo esprimendosi in modo adeguato e abbastanza comprensibile e scorrevole; il resto della 
classe ,pur riuscendo ,anche se non sempre, a far passare i messaggi attinenti ai contenuti trattati, 
incontra maggiori difficoltà anche nella rielaborazione personale dell'eloquio. Solo poche  alunne 
riescono a raggiungere un livello  quasi discreto ..Un piccolo gruppo di alunni raggiunge livelli non 
sufficienti sempre a causa dello scarso studio e della partecipazione altalenante dovuta ad assenze 
strategiche ripetute nel tempo. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

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

Attitudine alla disciplina: in media l’attitudine risulta per una parte della classe più che 
sufficiente,mentre per l’altra parte risulta non del tutto sufficiente.Bisogna puntualizzare che alcuni 
alunni non hanno messo in atto delle strategie per migliorare la propria situazione  manifestando 
una certa indolenza e una manifesta pigrizia oltre al fatto che molte sono state le assenze. 

Interesse per la disciplina: discontinuo e scarsa rielaborazione personale per una buona parte 
della classe; discreto per un gruppetto di allievi. 

Impegno nello studio:per una piccola parte della classe l’impegno è stato regolare,ma l’altra parte 
l’impegno è stato discontinuo e,in certi casi, molto carente. 

Organizzazione e metodo di studio:solo per pochi il metodo scelto è stato proficuo ed 
adeguato,mentre per gli altri alunni l’organizzazione è stata non del tutto adeguata  
 

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; 
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. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La classe non sempre si è impegnata  con assiduità e continuità, fatta eccezione per alcuni alunni 
che si sono impegnati con regolarità. 
Gli alunni non sempre hanno partecipato alle lezioni in modo propositivo . 
L'impegno domestico non sempre è stato rispettato .L’attenzione in classe talvolta è stata inadeguata 
rivelando atteggiamenti talvolta indolenti e poco partecipi. 
Moltissime sono state le interruzioni a causa di gite, uscite, conferenze, orientamenti , assemblee. 
Alcuni alunni hanno messo in atto un piano di assenze mirate e ciò ha limitato il processo di 
apprendimento 

 

 

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, 9 maggio 2018 La Docente: 
Alda Baresi 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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        ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5^ B Indirizzo: Arti Figurative - pittura e scultura 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA DELL’ARTE 

a.s.  2017 - 2018 

 
 

TEMPI 

 

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

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9.5.2018 : 78 

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

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 
 

 
 
 

CONTENUTI  
Moduli: Ore Unità didattiche 
IL REALISMO  

IN FRANCIA E IN 
ITALIA 

4 
 

 

- Gustave Courbet 
- La Scuola di Barbizon 
- I Macchiaioli: caratteri generali 

 
 
 

L’IMPRESSIONISMO 

 
 
8 

 

- Le caratteristiche fondamentali 
- Eduard Manet  
- Claude Monet 
- Edgar Degas  
- Pierre Auguste Renoir 
- Camille Pissarro 

 
 

IL NEOIMPRESSIONISMO E IL 
POSTIMPRESSIONISMO 

 
 
 

14 
 

- Premesse generali  
- Paul Cézanne 
- Georges Seurat e Paul Signac 
- Paul Gauguin 
- Vincent Van Gogh 

 
 
 

IL SIMBOLISMO IN EUROPA  

 
 

20 

- Caratteristiche generali 
- Il Simbolismo in Francia. Moreau, Redon,      

Puvis de Chavannes 
- Il Simbolismo nordico: Hodler, Bӧklin 
- Il Simbolismo in Italia. Giovanni Segantini,      

Gaetano Previati, Pellizza da Volpedo 
- Edvard Munch  
- Gustav Klimt e la Secessione viennese 
- Moderrnismo e Art Nouveau: architettura e      

arti applicate 
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LE AVANGUARDIE STORICHE 
DEL PRIMO NOVECENTO 

 
 
 
 

36 

- I Fauves e Henri Matisse 
- L'espressionismo tedesco: Il gruppo Die 

Brücke, Kierchner e Nolde,  
- L'espressionismo austriaco: Kokoschka e 

Schiele 
- Der Blaue Reiter: Kandinskij e Marc 
- Il Cubismo e Picasso  
- Il Futurismo: Boccioni, Carrà, Severini, Balla, 

Sant’Elia – il Futurismo in F.V.G. (cenni) 
- L’Astrattismo: Mondrian e De Stijl  
- Il Dadaismo in Europa e in USA:  

il Cabaret Voltaire, Arp, Grosz e Duchamp 
- Il Surrealismo: Dalì, Mirò, Magritte, Max 

Ernst* 
 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
 

 
4 
 

 
- La metafisica, il Novecento e il ritorno 

all’ordine 
 
 

CENNI SULL’ARTE DEL 
SECONDO DOPOGUERRA 

 

 
 
4 

 
- L’Espressionismo astratto * 
- Pop Art * 

 
 
* trattazione in programma post 9 maggio 2018 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Tutti i moduli hanno utilizzato una combinazione funzionale delle seguenti modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Discussione collettiva 
- Ricerca guidata 
- Discussione di un problema, cercando di trovare insieme la soluzione 
 
 
 
 

MEZZI  
Libro di testo  
Mappe concettuali  
Dvd e immagini digitali  
LIM 
Schemi e sintesi frutto del lavoro individuale 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esposizioni orali.  
Prove a domande aperte.  
Simulazioni di terza prova di tipologia A, B, C.  
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. Generalmente sanno inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro             
specifico contesto storico e culturale. Sanno leggere le opere utilizzando un metodo e una              
terminologia appropriati, sono in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici,              
i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo nel complesso discreta, interessata. 
Attitudine alla disciplina nel complesso discreta, in alcuni casi buona. 
Interesse per la disciplina nel complesso discreto e costante. 
Impegno nello studio sistematico e regolare per alcuni; sufficiente per il resto anche se per alcuni 
non sempre continuo. 
Metodo di studio organizzato ed adeguato per la maggior parte, nel complesso soddisfacente, non 
sempre adeguato in alcuni casi. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica dinamica e di facile acquisizione, alternando i               
momenti informativi a quelli di discussione, al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle                
abilità espressive, di riflessione, di analisi, di rielaborazione e di sintesi. Si è cercato inoltre di                
fornire, non solo le conoscenze essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse             
problematiche, sviluppando, per quanto possibile, le capacità di procedere autonomamente verso           
l’acquisizione di nuove conoscenze. 
Si sono quindi favorite le seguenti uscite didattiche: 

- visita alla mostra “Van Gogh: Tra il grano e il cielo” alla Basilica Palladiana di Vicenza 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● Impegno non sempre continuo da parte di alcuni studenti 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
 
● audiovisivi in genere 
● appunti personali 
● altri testi del docente 
● proiezione di immagini su supporto digitale  

 
Libro di testo: Carlo Bertelli, La Storia dell'arte 4. Dal barocco all'art nouveau e La Storia dell'arte                 
5. Novecento e oltre, Edizioni scolastiche  Bruno Mondadori, 2010 
 

Gorizia, 9 maggio 2018 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 
 

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

 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
della 5ªB Pittura e Scultura RELATIVO ALLA DISCIPLINA: Filosofia 

 
TEMPI 

 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 2 
- ore complessive (a.s. 2017-2018):  66 
- ore effettive di lezione al 9.05.2018: 52 
- ore di attività non curricolare al 9.05.2018: 5 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 
principio 
d'individuazione; 
irrazionalismo 
e pessimismo. 
La liberazione: dolore; 
arte; giustizia; 
compassione; ascesi; 
noluntà. 
 
Kierkegaard 
L’esistenza e 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 
Il positivismo 
metodologico e la 
concezione politica di 
John Stuard Mill 
Il positivismo 
evoluzionistico di 
Darwin e Spencer. 

 
4 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Per lo svolgimento 
degli argomenti si 
sono utilizzati i 
seguenti mezzi e 
strumenti: 
- Libri di testo 
- Materiali vari 
- Schemi ed appunti 
personali 
- 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 e/o di 
gruppo 
- 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 
rielaborazione personale delle 
conoscenze disciplinari. Una parte 
consistente di studenti  possiede 
nel complesso discrete capacità 
espositive, di analisi e di sintesi. Il 
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Nietzsche 
Periodizzazione. 
Filosofia della crisi ed 
inattualità, storia e 
memoria. 
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. 
L'estetica: arte come 
intuizione lirica, l'arte 
per l'arte. 
 
Heidegger 
a. Contesto storico. 

 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. RA-ALA-1 - 
Saper sostenere una propria tesi e 
saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni 
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Essere e tempo: il 
problema dell'essere e 
l'analitica esistenziale; 
inautenticità ed 
autenticità, l’essere per 
la morte. 
La svolta: il secondo 
Heidegger; la tecnica; 
il linguaggio e l'arte. 
 
Aspetti 
dell'ermeneutica 
filosofica (sintesi); 
l'ermeneutica; il circolo 
ermeneutico; Gadamer: 
alterità, fusione di 
orizzonti, storia degli 
effetti e linguaggio. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Entro maggio 
saranno approfonditi 
i seguenti temi: 
- pensiero di 
Heidegger; 
- sintesi ermeneutica 
filosofica; 
- sintesi del pensiero 
di Gadamer. 

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 discreta. 
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 
in questi contesti metodologici si è avuto cura di: 
- utilizzare confronti con le diverse tipologie di testi filosofici;  
- 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 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; 
- somministrazione di simulazioni di prove per l'esame di Stato, prove orali e scritte di verifica                
formativa e sommativa. 
Quando necessario sono state attivate in orario curricolare attività di recupero. 

47 



 
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. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 
- 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 
- materiali vari 
- schemi ed appunti personali 
- schemi e sintesi individuali e/o di gruppo 
 
 
Gorizia, 9.05.2018                                                                             L’insegnante 
 
                                                                                                      Giorgio V.  Felchero 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

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

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

48 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5B 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
STORIA 

a.s 2017 -2018 
 

Indirizzo: Pittura e scultura 
 
 

 
 

TEMPI 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9.5.2018: 53  
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Il Risorgimento 

La guerra di Crimea, il decennio di preparazione, la 

spedizione dei Mille, la Terza guerra 

d’Indipendenza, la Presa di Roma 

9 Tutti gli argomenti hanno 
utilizzato una combinazione 
funzionale delle seguenti 
modalità didattiche: 
- Lezione frontale 
- Discussione collettiva 
- Ricerca guidata 
 

Le potenze mondiali: La Prussia e l’unificazione 

tedesca, la società russa e l’autocrazia, l’impero 

coloniale inglese, la Guerra di secessione americana 

6  

L’Italia unita: 

Destra e Sinistra storica, l’età crispina, il 

protezionismo 

5  

La II Rivoluzione industriale: innovazioni 

tecnologiche, sistema creditizio, mutamenti sociali 

3  

Imperialismo e colonialismo: 

Il Congresso di Berlino, la guerra anglo-boera 

2  

49 



L’Italia giolittiana e la Grande Guerra: 

l’ascesa industriale italiana, la guerra italo-turca, lo 

scoppio del conflitto, le caratteristiche della guerra 

di logoramento, la Pace di Parigi 

6  

Il  Fascismo:  

il biennio rosso, lo squadrismo, la Marcia su Roma, 

il consolidamento della dittatura, la propaganda, la 

guerra d’Etiopia, l’alleanza col nazismo 

4  

 

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

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 
- Indagine in itinere con verifiche informali 
- Colloqui 
- Interrogazioni orali 
- Discussioni collettive 
- Verifiche scritte 
 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE 

Conoscenze: 
Padroneggiare, sia oralmente che  in forma scritta, termini e concetti del linguaggio storico. 
 
Abilità: 
Individuazione di categorie storiche e concetti-chiave; analisi, sintesi, confronto, contestualizzazione, commento. 
 
Competenze: 
 usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
 cogliere gli elementi di continuità o discontinuità fra civiltà diverse 
 leggere e valutare le diverse fonti e tesi interpretative 
 collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 esercitare lo spirito critico nell’apprendimento 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: nel complesso discreta 

Attitudine alla disciplina: generalmente discreta 

Interesse per la disciplina: complessivamente soddisfacente 

Impegno nello studio: discontinuo e perlopiù finalizzato alla verifica, serio e continuativo per 
alcuni elementi 

Organizzazione e metodo di studio: valido e soddisfacente in alcuni casi, non sempre adeguato 
nel complesso 
 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Constatata una fondamentale disparità dei prerequisiti dei singoli allievi, si è proceduto ad una              
didattica basata prevalentemente su: 
- lezione frontale 
- lezione dialogata  
- dibattito in classe 
A livello metodologico si è fatto ricorso a: 
-  confronti e delucidazioni con uso di mappe storiche; 
- raffronto metodologico di diversi orientamenti interpretativi  
- coinvolgimento attivo degli allievi 
Organizzazione e/o controllo processo di apprendimento: 
- supporto e/o controllo nelle attività didattiche curricolari svolte in classe; 
- 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 simulazioni di prove per l'esame di Stato, prove orali e scritte di verifica                
formativa e sommativa. 
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. 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Molte ore sono state sottratte alle attività didattiche da frequenti uscite, partecipazioni a conferenze, 
assemblee d’istituto, senza dimenticare il doveroso e frequente ricorso a verifiche orali di recupero. 
Da segnalare la scarsa assiduità di alcuni studenti. 
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SUSSIDI DIDATTICI 
 

- Libro di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, “ Storia per diventare cittadini”, Mondadori, 
Milano 2017 

- Materiali ed appunti personali 
- Sussidi multimediali (filmati, documentari) 

 
 

 

 

Gorizia, 9 maggio 2018 Il Docente: 
prof. Giacomo Cavalli 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5B 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

a.s. 2017-2018 
 

 
 

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9/5/2018 : 56 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 
 

 
   OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Definizione di funzione, di dominio, di funzione pari e dispari, di funzione crescente e decrescente, 
di punto di massimo e minimo relativo e assoluto. 
Operazioni sui limiti 
Continuità in un punto 
Discontinuità di prima seconda e terza specie 
Definizione di derivata e suo significato geometrico.  
Regole di derivazione 
Abilità: 
Classificare le funzioni. 
Individuare il dominio di una funzione sia a partire dal grafico che dall'espressione analitica. 
Individuare i sottoinsiemi in cui la funzione è positiva o negativa sia a partire dal grafico che 
dall'espressione analitica. 
Individuare simmetrie. 
Calcolare semplici limiti di funzioni razionali. 
Calcolare limiti di forme indeterminate. 
Saper scrivere le equazioni degli asintoti a partire dai limiti calcolati 
Saper individuare le discontinuità. 
Calcolare semplici derivate mediante l'uso delle regole studiate  
Saper dedurre dallo studio del segno delle derivate prima  l'andamento della funzione 
rispettivamente riguardo alla monotonia e  con conseguente individuazione di massimi e minimi . 
Competenze: 
Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, 
modellizzare e risolvere problemi anche legati alla descrizione della realtà 
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
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 MODULO Ore CONTENUTI 
Funzioni reali di   
variabile reale 
 
 
 
 
Limiti 
 
 
 
 
Funzioni continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolo 
differenziale  
 

15 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

definizione; dominio; classificazione delle funzioni; funzioni      
algebriche razionali intere e fratte: determinazione del loro dominio,         
studio del segno, intersezione con gli assi e rappresentazione delle          
informazioni ottenute algebricamente sul piano cartesiano ; funzioni        
pari e dispari; funzioni crescenti e decrescenti 
 
approccio intuitivo al concetto di limite; esempi di limite finito e           
infinito di una funzione in un punto; esempi di limite destro e sinistro             
di una funzione in un punto; esempi di limite per una funzione            
all’infinito; operazioni sui limiti(solo enunciati) 
 
definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo;           
continuità delle funzioni razionali intere e fratte ; comportamento delle          
funzioni razionali intere e fratte agli estremi del dominio; forme di           

indecisione +∞−∞, , di funzioni algebriche razionali; calcolo         
dei limiti che si presentano nella forma indeterminata;asintoti verticali,         
orizzontali e obliqui; grafico probabile di una funzione; deduzione         
dall’analisi di un grafico del comportamento di una funzione agli          
estremi del dominio; punti di discontinuità e loro classificazione 
 
definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico;          
derivata delle funzioni , ; derivata del prodotto di una         
costante c per una funzione derivabile(senza dim) ; derivata della          
somma, del prodotto e del quoziente di funzioni derivabili(senza dim);          
massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; studio della           
crescenza e decrescenza di una funzione con la derivata prima;          
determinazione dei massimi e minimi relativi con la sola derivata          
prima, studio approssimato di funzioni razionali intere e razionali fratte 

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

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

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

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

SUSSIDI DIDATTICI 
 
-  libro di testo: Nuova matematica a colori – L. Sasso – Petrini 
-     schemi ed appunti personali 
-     lavagna  
-     LIM 
 
 
Gorizia, 09 - 05 - 2018  
 
 
I rappresentanti degli studenti                                                 L’insegnante 
  
__________________________________                                            Prof.ssa Mara Rossi 
 

_______________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5B 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: FISICA 
 

a.s. 2017-2018 
 
 

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9/5/2018 : 48 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 
 

 
   OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Conoscere le definizioni, le unità di misura e le leggi fondamentali 
Abilità: 
Illustrare e collegare  le leggi studiate  
Competenze: 
Osservare, descrivere, analizzare  qualitativamente  fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale. 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 
 

ARGOMENTO  Ore CONTENUTI 
Cariche e corrente   
elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnetismo ed  
elettromagnetismo 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

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

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

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

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

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI  
L’attività didattica è stata svolta a partire dalla lezione frontale dedicata ad introdurre l’argomento e a 
richiamare collegamenti con contenuti e conoscenze pregresse. Si è cercato di impostare una lezione di 
facile acquisizione alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto, volta a fornire il 
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi 
 
livello di conseguimento degli obiettivi  discreto  per alcuni alunni, mediamente sufficiente per  altri 
e scarso per altri ancora. 

 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
- Scarso impegno, attitudine e interesse degli alunni 
- Scarsa partecipazione al dialogo 
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SUSSIDI DIDATTICI 
 
-  libro di testo: L’Amaldi 2 – Introduzione alla fisica – Ugo Amaldi 
-     schemi ed appunti personali 
-     lavagna  
-     LIM 
 
 
Gorizia, 09 - 05 - 2018  
 
 
I rappresentanti degli studenti                                                 L’insegnante 
  
__________________________________                                            Prof.ssa Mara Rossi 
 

_______________________________ 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5B 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E 

SCENOGRAFICHE 
 
 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
-ore settimanali: 6 
-ore complessive (a.s. 2017-2018):  198  
-ore effettive di lezione (fino al 9 maggio 2018):  146 
-ore effettive di lezione previste fino al termine delle lezioni:  179 
 
 
 

OBIETTIVI 
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. 
 
 
ABILITA’: 
-Saper eseguire un bozzetto in scala e svilupparne una sua parte; 
-Utilizzare il modello metodologico-progettuale in modo consapevole; 
-Utilizzare coerentemente i codici interpretativi ed il linguaggio specifico per la lettura e 
conoscenza dell’opera d’arte; 
-Utilizzare coerentemente le tecniche grafico-pittoriche; 
-Saper sviluppare il lavoro in modo autonomo, trovando soluzioni anche personali. 
 
 
COMPETENZE: 
-Saper interpretare con competenza critica i temi proposti; 
-Svolgere un progetto nelle sue componenti principali; 
-Saper realizzare un manufatto artistico; 
-Saper eseguire una copia dal vero; 
-Saper utilizzare un modello metodologico-progettuale. 
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CONTENUTI 
 
Modulo 
(o argomento) 

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

Progetto di 
Decorazione 
Murale (Sol 
LeWitt) 

26 - Lezione frontale, 
ricerca guidata, 
lavoro di gruppo. 

Schemi ed 
appunti personali. 
Riviste specifiche. 
Audiovisivi in 
genere. 

Sviluppo di 
progetti. 

Gli alunni dimostrano una 
competenza progettuale 
mediamente sufficiente. 

Progetto per un 
manifesto (Città 
del Vino). 

45 -Discussione 
collettiva sui 
progetti. 

Elaborati prodotti 
nell'ambito 
scolastico. 

Sviluppo di 
progetti. 

Gli alunni dimostrano una 
competenza progettuale 
mediamente sufficiente. 

Simulazioni di 
Seconda prova 
scritta per 
l’Esame di 
Stato. 

31 Discussione 
collettiva, ricerca 
guidata.  
Risoluzione di 
esercizi finalizzati 
alla simulazione 
dell’esame di 
stato. 

Libri presenti in 
biblioteca, 
documentazione 
iconografica. 

Sviluppo di 
progetti, 
esecuzione 
laboratoriale
. 
Relazione 
scritta. 

Gli alunni dimostrano una 
competenza progettuale 
mediamente sufficiente, 
mostrando una certa capacità 
nella elaborazione autonoma 
di soluzioni ai problemi 
proposti e nell’uso della 
specifica strumentazione 
tecnica. Altre ore di simulazione 
sono previste entro il 13 giugno 
2018. 

Fotografie per 
un ritratto. 27 Lezione frontale, 

discussione 
collettiva, ricerca 
guidata ed 
esercitazione 
pratica. 

Schemi ed 
appunti personali, 
documentazione 
d’archivio, 
computer con 
collegamento ad 
internet e 
strumentazione di 
laboratorio. 

Sviluppo di 
progetti. 
Relazione 
scritta. 

Gli alunni possiedono 
discrete capacità operative e 
di osservazione. 
Eseguono i lavori con 
diligenza curandone anche 
l’aspetto estetico. 

Studi anatomici. 4 Lezione frontale, 
esercitazione 
pratica. 

Schemi ed 
appunti personali, 
documentazione 
fotografica, 
esercitazione 
pratica. 

Sviluppo di 
elaborati 
grafici e 
pittorici. 

Gli alunni possiedono 
discrete capacità operative e 
di osservazione. 
Eseguono i lavori con 
diligenza curandone anche 
l’aspetto estetico. 

Rappresentazione 
dello spazio. 6 Lezione frontale, 

esercitazione 
pratica. 

Schemi ed 
appunti personali, 
documentazione 
fotografica, 
esercitazione 
pratica. 

Sviluppo di 
elaborati 
grafici e 
pittorici. 

Gli alunni possiedono 
discrete capacità operative e 
di osservazione. 
Eseguono i lavori con 
diligenza curandone anche 
l’aspetto estetico. 

Studi per 
incisioni. 4 Lezione frontale, 

esercitazione 
pratica. 

Libri presenti in 
biblioteca, 
documentazione 
iconografica. 

Sviluppo di 
elaborati 
grafici. 

Preparazione di bozzetti per 
il corso pomeridiano di 
Tecniche di Incisione. 

Esercitazione 
pittorica 12 Esercitazione 

pratica. 
Libri di testo, libri 
presenti in 
biblioteca, 
esercitazione 
pratica. 

Sviluppo di 
elaborati 
pittorici su 
temi della 
Storia 
dell'Arte. 

Esercitazione da svolgersi 
entro il 13 giugno 2018. 
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Fotografia 12 Lezione frontale, 
ricerca guidata, 
esercitazione 
pratica. 

Schemi ed 
appunti personali, 
materiale 
didattico, libri di 
testo, libri 
presenti in 
biblioteca, 
esercitazione 
pratica. 

Sviluppo di 
elaborati 
grafici, e 
pratica 
esecutiva. 
Relazione 
scritta finale. 

Esercitazione da svolgersi 
entro il 13 giugno 2018. 

Assemblee, 
conferenze, 
uscite didattiche
ed altre 
Simulazioni di 
Prove d'Esame. 

16 Partecipazione ad 
assemblee 
d’istituto, 
conferenze, 
presentazioni ed 
uscite didattiche. 

Nessuna 
verifica. 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
La partecipazione al dialogo educativo è stata -per una parte della classe- attiva, 
consapevole ed interessata.  
L’attitudine alla disciplina è, nella media, discreta. 
L’interesse per la disciplina mediamente costante e spontaneo. 
L’impegno nello studio è, in qualche caso, sistematico, in altri casi saltuario, con un metodo 
di studio mediamente organizzato ed abbastanza efficiente. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Si è cercato di orientare la didattica verso un tipo di lezione dinamica e di facile acquisizione alternando i 
momenti progettuali operativi a brevi pause informative, utilizzando varie strategie per ottenere un costante 
impegno degli alunni.  E’ stata data particolare importanza all’aspetto grafico ed esecutivo in alternanza e 
complementarietà con l’aspetto virtuale ed immateriale delle tecnologie multimediali. 
Si è cercato inoltre di dare il giusto peso alle potenziali capacità  di analisi,  di riflessione, di ricerca delle fonti, 
rielaborazione  e sintesi espressiva,  seguendo da vicino -ove possibile- il percorso di percezione ed acquisizione, 
e lasciando talvolta l’allievo operare in autonomia per un conseguimento progressivo delle necessarie abilità 
organizzative.  
  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

L’acquisizione di tutti i materiali necessari e l’aggiornamento delle strumentazioni in uso, per             
giungere ad un 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, lì 09 - 05 - 2018                                                      L’insegnante:  TROIAN PAOLO  

I rappresentanti degli studenti  
__________________________________   
 

_______________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5B 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  LABORATORIO FIGURATIVO PITTORICO 

A.S.. 2017/2018 

Indirizzo: FIGURATIVO PTTTORICO 

La classe, per quanto riguarda la sezione dell'indirizzo di Figurativo Pittorico, è composta da 14 alunni, 11                 
femmine e 3 maschi. Il clima che si respira è sereno e partecipe ed è stato costante anche nei precedente                    
anni scolastici, gli studenti sono stati coinvolti in diverse attività. La classe è sostanzialmente eterogenea,               
dovuto soprattutto alle peculiarità caratteriali dei singoli studenti, chi molto estroversa/o chi, al contrario,              
riservata/o e introversa/o. Ciò non ha compromesso minimamente i buoni rapporti e il normale lavoro               
didattico. La classe ha dimostrato un comportamento corretto con tutte le componenti scolastiche, nonché              
interesse e partecipazione. I risultati raggiunti, negli elaborati, sono stati adeguati alle loro potenzialità;              
una certa lentezza operativa, “congenita” nel loro percorso scolastico, non è stata ancora del tutto               
superata. La preparazione, comunque, ha raggiunto livelli discreti/buoni per alcuni, altri più che sufficiente.              
Un gruppo di allievi ha raggiunto risultati grafici e pittorici di buon livello sia nell’organizzazione dei                
contenuti all’interno dell’immagine, sia nelle abilità di gestione del codice linguistico utilizzato. Un piccolo              
gruppo ancora fatica nell’organizzare all’interno degli elaborati visivi le tematiche svolte in modo creativo. 
La classe ha sempre tenuto un buon comportamento, desiderosa di apprendere e di conoscere ogni aspetto                
del linguaggio artistico. L’insegnante in questo clima ha sempre lavorato bene. Nella classe si distinguono               
alcuni allievi che con tenacia hanno sempre mantenuto vivo l'interesse verso la disciplina che denomina               
l'indirizzo di studio prescelto, rendendosi disponibili al dialogo e propensi all'assimilazione di maggiori             
conoscenze. Altri hanno avuto un rendimento altalenante, dimostrando a momenti, uno smarrimento degli             
interessi, e degli stimoli necessari alla comprensione delle problematiche legate all'espressività artistica nel             
mondo contemporaneo. Tuttavia, in generale, il livello di preparazione della classe risulta buono, e idoneo a                
svolgere in modo consapevole, una buona prova d'esame. 

TEMPI 

- Orario annuale  ai sensi del DPR 89/2010  per i Licei Artistici. 
- Ore settimanali: n°8 
- Ore effettive di lezione svolte N°217  fino al giorno 15 maggio 2018 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche N°32 (Totale N° 249) 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. N°46 
(Visita alla Mestna Galerija Nova Gorica - Visita Museo “MUCA” Monfalcone, Visita Biennale di Venezia, 
Visita mostra Van Gogh, Incontro con l’Autore) 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

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

249 

- Conoscere le tecniche; 
- Distinguere le caratteristiche di    

ciascuna tecnica; 
- Applicare la tecnica adeguata in     

funzione del risultato; 
- Applicare alcune tecniche in forma     

elaborata; 
- Conoscenza degli strumenti   

operativi e loro uso; 
- Sperimentazione dei materiali; 
- Realizzazione e verifica degli studi 

di progettazione con l’applicazione 
delle varie tecniche. 

- Applicare le tecniche; 
- Usare strumenti e mezzi    

conosciuti; 
- Conoscere i mezzi più idonei; 
- Caratteristiche di ciascuna   

tecnica; 
- Conoscere le tecniche usate; 
- Saper utilizzare la tecnica in     

un contesto nuovo; 
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MEZZI 

- Lezioni frontali esplicative, sperimentazione individuale delle diverse tecniche, delle tecnologie, dei materiali            
tradizionali, e contemporanei inerenti le arti figurative; 

- strumenti grafici ( matite colorate, pennarelli, chine ecc ... ) 
- strumenti pittorici su supporti differenti (acquerelli, chine, tempere, acrilici, oli .. ) 
- Riviste specifiche; 
- Libri presenti in biblioteca. monografie di artisti e di correnti artistiche; 
- Strumenti e materiali presenti in laboratorio. 
- Uscite didattiche 
- Strumenti propri della disciplina 
- Esercitazioni diversificate nel campo della grafica e della decorazione.  
- Visite a mostre, eventi e viaggio d'istruzione. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prove di laboratorio sulle capacità esecutive operative degli alunni. 
• valutazione dell'apporto personale nei lavori di gruppo e dei risultati d'insieme 
• controllo delle cartelle e di altro materiale prodotto 
● controllo periodico dei lavori individuali, comprendendo tutte le fasi di produzione 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

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

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

Abilità:  
- Applicare le tecniche; 
- Usare strumenti e mezzi conosciuti; 
- Conoscere i mezzi più idonei; 
- Caratteristiche di ciascuna tecnica; 
- Conoscere le tecniche usate; 
- Saper utilizzare la tecnica in un contesto nuovo; 
- Analisi della "forma pittorica" delle specificità degli elementi delle proprietà dei materiali utilizzati 
- Applicazione dei metodi, delle tecnologie e dei processi di lavorazione di forme pittoriche. 
- Padronanza di una metodologia operativa. 
- Sviluppo e approfondimento degli elementi della figurazione attraverso l'uso espressivo del segno e del colore 
- Riproduzione e interpretazione di immagini e modelli dal vero attraverso l'uso espressivo del segno e del colore. 
- Ricerca di soluzione creative e originali sulle tematiche proposte. 

Competenze: 
- Acquisizione di una corretta ed efficace metodologia operativa. 

- Competenze nella rappresentazione spaziale. 

- Competenza nell'utilizzo degli strumenti grafico-pittorici 

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

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Il profitto ottenuto dalla classe è da ritenersi buono ed ottimo per alcuni, la partecipazione al dialogo educativo                  

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

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

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nessuno 

SUSSIDI DIDATTICI 

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

-Testi utili alla conoscenza ed impiego di linguaggi propri dell'arte contemporanea. 
-Strumenti informatici, manuali e materiali del laboratorio.  
-Visione filmati. 

 

Gorizia, 9  Maggio 2018 

 

Il Docente 

Vatrella Giovanni 

 

I rappresentanti degli studenti 

Valentinuz Ilena …................................... 

Moriconi Martina ………………………………. 

Fioriti Mattia........................................... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5B  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2017-2018 
Indirizzo: arti figurative - pittura e scultura 

 
TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 66 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 08/05/2018 : 50 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Affinamento dello 

schema corporeo e 

percezione posturale  

8 - preatletici e coordinazione 

corporea 

- ginnastica posturale e controllo 

dell’equilibrio tra movimento e 

respirazione 

- esercitazioni 

preatletiche  con 

andature come 

riscaldamento 

per molteplici 

discipline. 

- lezioni di 

ginnastica 

posturale e 

pilates come 

tecniche di 

controllo ed 

allungamento 

Capacità condizionali 12 - resistenza aerobica 

- forza 

- velocità 

- introduzione di 

un riscaldamento 

con corsa lenta e 

continua di 

dodici minuti. 
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- circuiti di forza a 

corpo libero o 

con piccoli 

attrezzi. 

- velocità: esercizi 

di rapidità degli 

arti inferiori 

Sport di squadra ed 

individuali 

26 - attività sportiva di squadra: 

pallavolo, pallacanestro e 

calcio 

- tennis e ping pong 

- atletica 

- consolidamento 

dei regolamenti 

dei vari sport di 

squadra 

attraverso partite 

(metodo globale). 

- esercitazioni sui 

singoli 

fondamentali per 

ogni disciplina 

svolta (metodo 

analitico). 

- torneo singolo di 

tennis 

Sport salute e 

benessere: educazione 

alimentare, corretti 

stili di vita e 

prevenzione a varie 

patologie 

4 - Fumo alcool e droghe: uso ed 

abuso nei giovani 

- Educazione alimentare: corretta 

alimentazione, integrazione ed 

esercizio fisico, problemi 

alimentari. 

- Benefici dell’esercizio fisico su 

apparato muscolo-scheletrico, 

cardiocircolatorio e polmonare 

ed effetti sull’umore. 

- Combattere la sedentarietà: 

cos’è e cosa causa, problema 

dell’obesità giovanile. 

- laboratorio di 

informatica, 

assegnazione di 

lavori a gruppi 
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dal giorno 9 maggio 2018  fino al termine dell’anno scolastico verranno portati avanti i seguenti 
argomenti teorico-pratici : giochi di squadra, atletica, sport- benessere-prevenzione. 

MEZZI 
- Sussidi didattici presenti in palestra ( piccoli attrezzi di vario genere) 
- Esercitazioni pratiche individuali e a gruppi 
- Libro di testo 
- aula di informatica 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- prove pratiche con circuiti, percorsi, partite e arbitraggio 
- prove pratiche di organizzazione di attività di gruppo o giochi di squadra da parte degli 

studenti 
- colloquio orale 
- osservazione durante situazioni di gioco 

 
 

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

- Conoscere il proprio corpo tramite nozioni anatomiche, le posture corrette in relazione 
all’esercizio da svolgere, la corretta coordinazione dei movimenti in rapporto a spazio e 
tempo. 

- Conoscere le attività adeguate alla propria età per migliorare le capacità condizionali. 
- Riconoscere le terminologie, i regolamenti e i fondamentali di vari sport di squadra ed 

individuali. 
- Conoscere i principali comportamenti idonei a praticare l’attività motoria in sicurezza. 
- Riconoscere un corretto stile di vita dato da una sana alimentazione e da un adeguato 

esercizio fisico  
Abilità:  

- Coordinare e combinare le azioni  motorie tra i vari segmenti corporei a corpo libero e con 
uso di attrezzi, mantenere equilibrio e postura corretta in situazioni statiche e dinamiche. 

- Percepire il proprio grado di efficienza fisica, saperlo mantenere e migliorare. 
- Eseguire con un certo grado di destrezza i fondamentali di gioco di pallavolo, basket e 

calcio e di alcune discipline individuali come il tennis e l’atletica. 
- Adottare le principali misure igieniche e di prevenzione agli infortuni  

Competenze: 
- Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative. 
- Saper riconoscere le capacità motorie inerenti ad una disciplina sportiva. 
- Praticare con cognizione e in maniera autonoma alcuni giochi sportivi sapendo organizzare 

un’attività di squadra. 
- Rispettare le regole dei giochi praticati seguendo le norme del fair-play 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: in generale ottimo 

Attitudine alla disciplina:  in generale ottimo 

Interesse per la disciplina:  in generale ottimo 

Impegno nello studio:  in generale ottimo 

Organizzazione e metodo di studio:  in generale ottimo 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Metodo “riproduzione”: stile a comando. 
Metodo “produzione”: risoluzione di problemi e programma individuale a scelta dell’allievo. 
Progressione dei compiti e dei carichi, utilizzo di feedback durante le esercitazioni. 
Partendo da una presentazione globale di un gioco sportivo si arriverà alla presentazione dello stesso in 
maniera analitica al fine di migliorare le abilità motorie. 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Nulla da rilevare. 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Libro di testo: In Movimento  
Aula di informatica 
 

Gorizia, 9 maggio 2018 Il/La Docente: Francasca Gaggioli 
 
………………………………. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
5^ B 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

A014 – Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche - Progettazione 

a.s. 2017 - 2018 

Indirizzo: Arti Figurative - scultura 

 
TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 198 (centonovantotto ). 
- Ore settimanali: 6 (sei). 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07/05/2018 : 132 (centotrentadue ). 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 159 (centocinquantanove). 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.:17 (diciassette). 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

MODULO 1. 
Ideazione, sviluppo e 
realizzazione di un 
progetto per un 
intervento plastico 
scultoreo, da inserire 
in una piazza, basato 
sul tema del rapporto 
tra luce e ombra.Dal 
11/09/2017 al 
04/11/2017, con parte 
di prova di ingresso 
(disegno scultoreo dal 
vero e tecnico in data 
11/09/2017). 

Settem-
bre - 
Novem-

bre. 
Dal 
11/09/
2017 
al 
04/11/
2017 . 
ORE 
38. 
 

Il tema prende spunto dalla seconda      
prova d'esame per l'anno scolastico     
2016/2017, contestualizzando l'intervento   
degli allievi all'interno dello spazio aperto      
di una piazza da loro scelto. 
Luce e ombra “A venticinque anni ho       
intuito che la luce e l’ombra sono i lati         
opposti della medesima cosa, che il luogo       
illuminato dal sole viene sempre raggiunto      
dall’ombra. Ecco cosa penso ora, a      
trent’anni: più è profonda la gioia più       
intensa è la tristezza, più è grande il piacere         
più acuta è anche la sofferenza. Se si tenta         
di separarli si perde se stessi. Se si prova a          
disfarsene crolla il mondo” Natsume     
Soseki, Guanciale d’erba, BEAT Edizioni,     
Trebaseleghe (PD), 2014. È noto che nelle       
arti plastiche la luce svolge un ruolo       
fondamentale perché, con le ombre, rende      
percettibile la tridimensionalità volumetrica    
e la profondità spaziale. Una luce diffusa       
attenua i volumi, una luce direzionata li       
drammatizza e le sue variazioni rendono      
instabile la percezione. Se si pensa al ruolo        
della luce nella scultura di Medardo Rosso,       
agli effetti chiaroscurali nelle forme di      
Henry Moore o alla delicatezza impalpabile      

Le attività didattiche si    
sono basate su   
esercitazioni individuali  
di progettazione, ricerca   
individuale di un   
linguaggio 
artistico-espressivo, 
studio e ricerca di    
materiali, strumenti e   
tecniche della scultura e    
della progettazione e   
secondo i punti riportati    
nella tabella ATTIVITA’   
DIDATTICHE.  
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delle forme di Jean Arp ci rendiamo conto        
che il contrasto luce/ombra diventa per      
l’artista un elemento imprescindibile della     
sua opera. Ma nell’arte dell’Otto e del       
Novecento l’ombra assume spesso anche un      
significato fortemente simbolico; in Van     
Gogh, Munch, Kirchner, Gauguin e in molti       
altri artisti avanguardisti, l'ombra diventa     
metafora del mistero, della inesplorata     
realtà interiore dove si annidano le visioni       
dell'inconscio. Partendo da queste    
riflessioni e traendo ispirazione da artisti e       
opere a lui congeniali, il candidato delinei       
un proprio progetto basato sul rapporto      
dialettico luce/ombra, che dia prova della      
sua capacità interpretativa ed espressiva e      
delle sue competenze tecnico-artistiche.    
Sulla base delle metodologie progettuali e      
laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi     
frequentato e in coerenza con il suo       
percorso artistico, il candidato scelga il      
linguaggio espressivo a lui più congeniale e       
progetti un’opera scultorea illustrandone il     
percorso ideativo. In fase progettuale il      
candidato definirà, liberamente, le    
dimensioni dell’opera proposta da inserirsi     
nello spazio aperto di una piazza. Si       
richiedono i seguenti elaborati: schizzi     
preliminari e bozzetti con annotazioni;     
progetto esecutivo con misure dell’opera ed      
eventuali tavole di ambientazione; opera     
originale 1:1 o particolare dell’opera in      
scala eseguito con tecnica libera; relazione      
illustrativa con specifiche tecniche e     
descrizione delle peculiarità dell’opera e,     
eventualmente, del luogo prescelto per     
accoglierla. 

MODULO 2. Studio,   
ideazione e  
progettazione di un   
elaborato plastico  
(scultura, installazione  
ecc. ) da inserire    
all'interno di un parco    
di sculture, che abbia    
come tema  
l'interpretazione 
personale dell'autore  

Novem-
bre - 
Dicem- 

bre. 
Dal 
06/11/
2017 
al 
20/12/
2017 
ORE 
33. 

Titolo del segmento didattico curricolare     
di riferimento. Studio, ideazione e     
progettazione di un elaborato plastico     
(scultura, installazione ecc...) da inserire     
all'interno di un parco di sculture , che abbia         
come tema l'interpretazione personale    
dell'autore di uno specifico stato d'animo,      
condizione, sensazione o sentimento    
dell'essere umano. Gli allievi procederanno     
alla progettazione in forma autonoma,     
sviluppando una propria ricerca personale,     
per poi inserire le singole elaborazioni in un        

Le attività didattiche si    
sono basate su   
esercitazioni individuali e   
di gruppo di   
progettazione, ricerca  
individuale di un   
linguaggio 
artistico-espressivo, 
studio e ricerca di    
materiali, strumenti e   
tecniche della scultura e    
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di uno specifico stato    
d'animo, condizione,  
sensazione o  
sentimento dell'essere  
umano. 
 

 unico percorso, rappresentato dal parco.     
L'elaborato è da ipotizzare come eventuale      
elemento scenico “fisso”, per la     
realizzazione di uno spazio fisico da adibire       
a luogo di rappresentazione. Sono richiesti:      
studio in extempora; tavole di progetto con       
adeguata applicazione dei metodi di     
rappresentazione; tavole tecniche e    
relazione tecnica con riferimenti concettuali     
e tecnico-esecutivi. Si ipotizza una     
committenza pubblica. 

della progettazione e   
secondo i punti riportati    
nella tabella ATTIVITA’   
DIDATTICHE.  

MODULO 3. 
Simulazione seconda 
prova. Attività 
didattica con valenza 
di formazione, 
preparazione e 
simulazione di 
seconda prova 
d'esame. Attività 
programmata, 
progettata e svolta in 
collaborazione col 
docente di laboratorio. 
TITOLO: --Tema: La   
Giornata mondiale  
dell'acqua, in inglese   
World Water Day.  
 

Gennaio 

Dal 

13/01/

2018 

al 

27/01/

2018. 

ORE 

18 
(reali) 

per la 

prova 

d'esame, 

divisi tra 

progetta

zione e 

laborato

rio, di 

cui dieci 

in orario 

specifi- 

co della 

materia, 

12 ore e 

25 

minuti 

primi in 

orario di 

laborato

rio e 4 

ore e 

trenta 

minuti 

primi di 

prepara 

zione e 

conclusi

Titolo del segmento didattico curricolare 
di riferimento . Simulazione seconda 
prova. Attività didattica con valenza di 
formazione , preparazione e simulazione 
di seconda prova d'esame. Attività 
programmata , progettata e svolta in 
collaborazione col docente di laboratorio. 
TITOLO: --Tema: La Giornata mondiale     
dell'acqua, in inglese World Water Day, è       
una ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite      
nel 1992, che cade il 22 marzo. Con tale         
iniziativa l'Onu ha inteso ricordare a tutto il        
mondo l'importanza della salvaguardia    
dell'acqua come bene comune prezioso per      
l'umanità e per il Pianeta. In questa data gli         
Stati membri sono invitati a promuovere      
iniziative concrete sul tema all’interno del      
proprio territorio nazionale. Il tema     
principale del World Water Day 2015 è       
stato: "Acqua e sviluppo sostenibile". Il      
messaggio legato al risparmio idrico è      
rivolto sia ai cittadini che alle aziende; se i         
cittadini possono intervenire per non     
sprecare acqua tra le mura domestiche e       
nella vita quotidiana, le aziende hanno un       
ruolo importante nella riduzione    
dell'impiego di acqua nei processi     
produttivi. In aggiunta agli stati membri,      
una serie di organizzazioni non governative      
ha utilizzato il giorno internazionale per      
l'acqua come un momento per sensibilizzare      
l’opinione pubblica sulla questione    
dell'acqua, tanto critica nella nostra epoca,      
mostrando particolare attenzione ai temi     
dell'accesso all'acqua dolce e della     
sostenibilità degli habitat acquatici. Ogni tre      
anni, a partire dal 1997, il "Consiglio       
mondiale sull'acqua" ha coinvolto migliaia     

Le attività didattiche si    
sono basate su   
esercitazioni individuali  
di progettazione, ricerca   
individuale di un   
linguaggio 
artistico-espressivo, 
studio e ricerca di    
materiali, strumenti e   
tecniche della scultura e    
della progettazione e   
secondo i punti riportati    
nella tabella ATTIVITA’   
DIDATTICHE.  
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one 

attività 

in orario 

di 

progetta

zione. 

ore 14 
e trenta 

minuti 

primi 

totali in 

orario di 

progetta

zione. 

 

di persone nel World Water Forum (Forum       
sull’acqua). Le agenzie promotrici e le      
organizzazioni non governative hanno    
messo in luce il fatto che un miliardo di         
persone non hanno accesso all'acqua pulita      
e che la struttura sociale patriarcale,      
dominante in certi Paesi, determina inique      
priorità nella fruizione dell'acqua    
disponibile. La 7a edizione del World Water       
Forum 2016 si è svolta ad aprile a Daegu in          
Corea del Sud ed ha avuto come slogan        
“L’acqua per il nostro futuro”.In occasione      
dell'apertura di una sede del World Water       
Forum (Forum sull’acqua) in Svezia e nello       
specifico della città di Stoccolma e in       
relazione alle tematiche ecologiche di     
fondamentale importanza in riferimento al     
valore dell’acqua (denominata anche oro     
blu) e la conservazione dell’ambiente e      
delle specie viventi, si chiede al candidato       
di sviluppare un progetto plastico sul valore       
dell’acqua vista come bene prezioso, risorsa      
vitale, simbolo e valore storico. Il progetto       
plastico atto a realizzare l'opera plastica sarà       
pensato nella sua valenza polisemica,     
rappresentativa e/o significativa le    
tematiche proprie del “forum” e le      
molteplici problematiche inerenti il “bene     
acqua”. L'opera sarà pensata anche in      
funzione al suo inserimento e collocazione      
ultima presso la facciata dell'edificio oppure      
all'interno dell'edificio o ancora all'esterno     
dell'edificio stesso. Si allega    
documentazione del sito architettonico entro     
cui verrà inserita l'opera. Il candidato      
delinei un proprio progetto che dia prova       
della sua capacità interpretativa ed     
espressiva e delle sue competenze     
tecnico-artistiche. Sulla base delle    
metodologie progettuali e laboratoriali    
proprie dell’indirizzo di studi frequentato e      
in coerenza con il suo percorso artistico, il        
candidato scelga il linguaggio espressivo a      
lui più congeniale e progetti un’opera      
scultorea illustrandone il percorso ideativo.     
In fase progettuale il candidato definirà,      
liberamente, le dimensioni dell’opera    
proposta. Si richiedono i seguenti elaborati:      
schizzi preliminari e bozzetti con     
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annotazioni; progetto esecutivo con misure     
dell’opera ed eventuali tavole di     
ambientazione; opera originale 1:1 o     
particolare dell’opera in scala eseguito con      
tecnica libera; relazione illustrativa con     
specifiche tecniche e descrizione delle     
peculiarità dell’opera e, eventualmente, del     
luogo prescelto per accoglierla. 
Durata del segmento didattico. Ore diciotto  
 
 

MODULO 4. Progetto   

per un intervento   

plastico a tutto tondo o     

a rilievo, da inserire in     

un ambiente interno.  

Febbraio

-Marzo.

Dal 

03/02/

2018 

al 

26/03/

2018 

e dal  

21/04/

2018 

al 

23/04/

2018. 

ORE 

27. 

Titolo del segmento didattico curricolare     

di riferimento. Progetto per un intervento      

plastico a tutto tondo o a rilievo, da inserire         

in un ambiente interno. Nel voler      

trasformare un residence, da semplice luogo      

di riposo per il corpo e abitativo, in spazio         

di crescita per la psiche e l'anima, un        

gruppo di imprenditori assegna ad alcuni      

autori la realizzazione di "stanze d'artista"      

(a scelta tra quelle che compongono il       

duplex "tipo"). Il tema generale del progetto       

che viene assegnato è l'uomo e il luogo        

dell'IO, inteso come spazio intimo dove      

ricercare la propria persona. Nello sviluppo      

dell' allestimento scultoreo, in forma     

progettuale, l'autore è libero di scegliere le       

tecniche di rappresentazione più consone,     

applicando rappresentazioni  

geometrico-architettoniche e grafico-   

plastiche appropriate ed esaurienti. Si     

richiedono i seguenti elaborati: schizzi     

preliminari e bozzetti con annotazioni;     

progetto esecutivo con misure dell’opera ed      

eventuali tavole di ambientazione; opera     

originale 1:1 o particolare dell’opera in      

scala eseguito con tecnica libera; relazione      

illustrativa con specifiche tecniche e     

descrizione delle peculiarità dell’opera e,     

Le attività didattiche si    
sono basate su   
esercitazioni individuali  
di progettazione, ricerca   
individuale di un   
linguaggio 
artistico-espressivo, 
studio e ricerca di    
materiali, strumenti e   
tecniche della scultura e    
della progettazione, e   
secondo i punti riportati    
nella tabella ATTIVITA’   
DIDATTICHE.  
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eventualmente, del luogo prescelto per     

accoglierla. 

MODULO 5. Attività 
didattica con valenza 
di formazione, 
preparazione e 
simulazione di 
seconda prova 
d'esame. Attività 
programmata, 
progettata e svolta in 
collaborazione col 
docente di 
laboratorio. 
TITOLO: "Se potessi,   
mi riempirei la casa di     
tutti gli animali   
possibili. Farei ogni   
sforzo non solo per    
osservarli, ma anche   
per entrare in   
comunicazione con  
loro. Non farei questo    
in vista di un    
traguardo scientifico  
(non ne ho la cultura     
né la preparazione),   
ma per simpatia e    
perché sono sicuro che    
ne trarrei uno   
straordinario 
arricchimento 
spirituale e una   
compiuta visione del   
mondo." “Naviga  
cauta sicura e segreta,    
Tenta la via con gli     
occhi telescopici  
Graziosa ripugnante  
logaritmica. Ecco ha   
trovato il  
compagno-compagna, 
Ed assapora trepida   
Tesa e pulsante fuori    

Aprile 

Dal 
07/04/
2018 
al 
21/04/
2018. 
totale 
ore 13  
di cui  
una di  
verifica 
e 
valutazi
one (ore  
reali 
della 
prova 
diciotto, 
incluse 
otto ore  
di 
laborato
rio e 40   
minuti 
di 
recupero
) 

 
 

Titolo del segmento didattico curricolare 
di riferimento . Attività didattica con 
valenza di formazione , preparazione e 
simulazione di seconda prova d'esame. 
Attività programmata , progettata e 
svolta in collaborazione col docente di 
laboratorio.TITOLO: "Se potessi, mi 
riempirei la casa di tutti gli animali 
possibili. Farei ogni sforzo non solo per 
osservarli, ma anche per entrare in 
comunicazione con loro. Non farei questo in 
vista di un traguardo scientifico (non ne ho 
la cultura né la preparazione), ma per 
simpatia e perché sono sicuro che ne trarrei 
uno straordinario arricchimento spirituale e 
una compiuta visione del mondo." “Naviga 
cauta sicura e segreta, Tenta la via con gli 
occhi telescopici Graziosa ripugnante 
logaritmica. Ecco ha trovato il 
compagno-compagna, Ed assapora trepida 
Tesa e pulsante fuori del suo guscio Timidi 
incanti di ancipiti amori.” da: Primo Levi, 
Ranocchi sulla luna, Einaudi, 2014 (una 
citazione e alcuni versi della poesia "La 
chiocciola"). A proposito del rapporto tra 
Levi e il mondo animale il curatore del 
volume Ernesto Ferrero osserva: "Gli 
animali non rappresentano una curiosità 
marginale o un divertimento accessorio, ma 
sono parte integrante del suo immaginario e 
della sua moralità: rappresentano un diverso 
modo di parlare delle scelte che ogni uomo 
deve affrontare." Nell’opera di Levi il 
simbolo ha un ruolo fondamentale come 
strumento interpretativo delle cose e degli 
uomini; mosso dal suo profondo amore per 
tutta la natura, e in particolare per le bestie 
più umili, in ognuna di esse egli vede ciò 
che le fa simili all’uomo, con le sue 
bizzarrie, i suoi bisogni, le sue debolezze, in 
una trasformazione che le rende amabili 
proprio perché specchio della profonda 
umanità di chi le guarda. In tale ottica, 
traendo ispirazione dal testo di Levi e 
basandosi sulla propria sensibilità, 
esperienza personale e capacità espressiva, 

Le attività didattiche si    
sono basate su   
esercitazioni individuali  
di progettazione, ricerca   
individuale di un   
linguaggio 
artistico-espressivo, 
studio e ricerca di    
materiali, strumenti e   
tecniche della scultura e    
della progettazione e   
secondo i punti riportati    
nella tabella ATTIVITA’   
DIDATTICHE.  
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del suo guscio Timidi    
incanti di ancipiti   
amori.” da: Primo   
Levi, Ranocchi sulla   
luna, Einaudi, 2014   
(una citazione e alcuni    
versi della poesia "La    
chiocciola") ...  

il candidato realizzi sul tema della metafora 
tratta dal mondo animale un progetto 
personale, costituito da una o più immagini, 
che possano essere lette e interpretate anche 
alla luce di problematiche poste dalla realtà 
contemporanea. Sulla base delle 
metodologie progettuali e laboratoriali 
proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 
in coerenza con il suo percorso artistico, il 
candidato scelga il linguaggio espressivo a 
lui più congeniale e progetti un’opera 
bidimensionale o tridimensionale 
illustrandone il percorso ideativo. In fase 
progettuale il candidato definirà, 
liberamente, le dimensioni dell’opera 
proposta e eventualmente il contesto nel 
quale essa dovrebbe essere collocata. Si 
richiedono i seguenti elaborati:  schizzi 
preliminari e bozzetti con annotazioni; 
progetto esecutivo con misure dell’opera ed 
eventuali tavole di ambientazione;  opera 
originale 1:1 o particolare dell’opera in 
scala eseguito con tecnica libera;  relazione 
illustrativa con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, 
eventualmente, del luogo prescelto per 
accoglierla. 
 

MODULO 6. Progetto   
per un portale, da    
inserire in un edificio    
pubblico. L'allievo  
sviluppi il tema generale    
del portale, partendo da    
uno studio individuale   
basato sulla ricerca degli    
elementi specifici del   
linguaggio inerente ad   
un movimento, una   
corrente o uno stile    
dell'arte moderna o   
contemporanea. A  
seguito delle proprie   
scelte linguistiche ed   
espressive, si sviluppi in    
forma plastica la propria    
ipotesi di intervento,   
affrontando le specifiche   

Aprile-
maggio- 
giugno.

Dal 
23/04/
2018 a  
fine 
anno 
scolast 
ico. 

ORE 
34 
circa 
sino 
al 
11/06/
2018. 
 

Titolo del segmento didattico curricolare     
di riferimento . Progetto per un portale, da        
inserire in un edificio pubblico. L'allievo      
sviluppi il tema generale del portale,      
partendo da uno studio individuale basato      
sulla ricerca degli elementi specifici del      
linguaggio inerente ad un movimento, una      
corrente o uno stile dell'arte moderna o       
contemporanea. A seguito delle proprie     
scelte linguistiche ed espressive, si sviluppi      
in forma plastica la propria ipotesi di       
intervento, affrontando le specifiche    
esigenze tecniche. Nello sviluppo    
dell'allestimento scultoreo, in forma    
progettuale, l'autore è libero di scegliere le       
tecniche di rappresentazione più consone,     
applicando rappresentazioni  
geometrico-architettoniche e grafico-   
plastiche appropriate ed esaurienti . 
 

Le attività didattiche si    
sono basate su   
esercitazioni individuali  
di progettazione, ricerca   
individuale di un   
linguaggio 
artistico-espressivo, 
studio e ricerca di    
materiali, strumenti e   
tecniche della scultura e    
della progettazione e   
secondo i punti riportati    
nella tabella ATTIVITA’   
DIDATTICHE.  
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esigenze tecniche. Nello   
sviluppo 
dell'allestimento 
scultoreo, in forma   
progettuale, l'autore è   
libero di scegliere le    
tecniche di  
rappresentazione più  
consone, applicando  
rappresentazioni 
geometrico- 
architettoniche e grafico-   
plastiche appropriate ed   
esaurienti. 
Trattazione prevista dopo il 15 maggio: continuazione del Modulo 6 con approfondimento dei temi               

del sistema della committenza e del mercato dell’arte, dell’iter esecutivo, del circuito produttivo con              
le relative figure professionali, dei diritti d’autore nella riproduzione seriale, della diffusione delle             
procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, grafica d’arte,           
allestimenti, restauro, scenografia, arredo urbano, decorazione, formatura, fonderia, etc...) al fine di            
dare un contributo ai vari percorsi di studio futuri. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Le attività didattiche si sono basate su esercitazioni individuali di progettazione, esercitazioni collettive di              
progettazione, ricerca individuale di un linguaggio artistico-espressivo, studio e ricerca di materiali,            
strumenti e tecniche della scultura e della progettazione, studio e utilizzo dei mezzi informatici e secondo i                 
punti di seguito descritti: il linguaggio specifico della scultura; i materiali specifici della scultura; i materiali                
specifici della rappresentazione e del disegno; gli strumenti specifici della scultura; gli strumenti specifici              
della rappresentazione e del disegno; i metodi e le tecniche di rappresentazione plastica applicate alla               
scultura; i metodi e le tecniche di rappresentazione bidimensionale applicate alla scultura; la produzione              
artistica contemporanea; il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito              
produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle               
procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi; il linguaggio, orale e scritto, specifico della              
disciplina; applicazione del linguaggio specifico della scultura al fine di riconoscere e leggere un'opera              
tridimensionale; utilizzo del linguaggio della scultura al fine di progettare; riconoscimento dei materiali             
utilizzati in scultura; scelta dei materiali da utilizzare per i propri elaborati, in fase progettuale;               
individuazione ed utilizzo dei materiali più idonei per ogni rappresentazione grafica; scelta in fase              
progettuale dei materiali idonei alla realizzazione dei propri elaborati; utilizzo appropriato degli strumenti             
specifici della rappresentazione e del disegno; riconoscimento dei metodi e delle tecniche di             
rappresentazione plastica applicate alla scultura; utilizzo dei metodi e delle tecniche di rappresentazione             
plastica applicate alla scultura; riconoscimento dei metodi e delle tecniche di rappresentazione            
bidimensionale applicate alla scultura; applicazione dei metodi e delle tecniche di rappresentazione            
bidimensionale alla progettazione della scultura; conoscenza, utilizzo ed applicazione degli elementi           
culturali, formali, iconografici e quanto altro, appartenenti all'arte contemporanea, alla propria ricerca            
personale e alla progettazione; applicazione in ambito progettuale delle conoscenze del sistema della             
committenza e del mercato dell’arte, dell’iter esecutivo, del circuito produttivo con le relative figure              
professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure plastico-scultoree in             
tutti gli ambiti lavorativi; applicazione del linguaggio, orale e scritto, specifico della disciplina;             
progettazione di opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato, a rilievo, a tuttotondo o per installazione               
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attraverso disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione progettuale, individuando gli aspetti            
tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di restituzione geometrica e                 
proiettiva, quali le proiezioni ortogonali, le proiezioni assonometriche, la prospettiva intuitiva e geometrica,             
etc..; sviluppo di una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano                 
il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative                
figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure            
plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, grafica d’arte, allestimenti, restauro,            
scenografia, arredo urbano, decorazione, formatura, fonderia, etc.); produzione di relazioni tecniche           
applicando il linguaggio, orale e scritto, specifico della disciplina; conoscenza e uso degli strumenti              
informatici. 
 

MEZZI 
Per lo svolgimento degli argomenti si sono utilizzati i seguenti mezzi e strumenti:1. Aula di progettazione e 
laboratorio; 2. Materiali a disposizione dell'aula di progettazione; 3. Attrezzature a disposizione del 
laboratorio; 4. Dispense prodotte dal Docente; 5. Carta e materiale da disegno della scuola e degli allievi; 6. 
Attrezzature da disegno della scuola e degli allievi; 7 Libri ( libro di testo), computer e altra strumentazione 
digitale a disposizione della scuola. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche:  

La valutazione trasparente, sia nei fini che nelle procedure, è stata finalizzata ad organizzare anche               
eventuali iniziative di recupero. Le verifiche, basate sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state              
attuate con la revisione e valutazione degli elaborati progettuali grafici e scritti, oltre agli eventuali modelli                
tridimensionali e con la formulazione di domande orali per il rilevamento delle conoscenze apprese e le          
abilità e competenze sviluppate. Si è inoltre osservato il comportamento tenuto dagli allievi durante le      
lezioni (partecipazione, impegno, metodo di lavoro). Le valutazioni sono state effettuate secondo i criteri             
contenuti nel P.T.O.F. dell'Istituto. Per le simulazioni di prova d’esame si è proceduto alla valutazione sia                
con griglia con voto in quindicesimi che con sistema in decimi. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
1- Conoscere il linguaggio specifico della scultura. 
2- Conoscere i materiali specifici della scultura. 
3- Conoscere i materiali specifici della rappresentazione e del disegno. 
4- Conoscere gli strumenti specifici della scultura. 
5- Conoscere gli strumenti specifici della rappresentazione e del disegno. 
6- Conoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione plastica applicate alla scultura. 
7- Conoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione bidimensionale applicate alla scultura. 
8-Conoscere la produzione artistica contemporanea. 
9-Conoscere il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con               
le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure              
plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi. 
10- Conoscere il linguaggio, orale e scritto, specifico della disciplina. 
11-Conoscere gli strumenti informatici di base. 
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Abilità: 
1 a- Saper applicare la conoscenza del linguaggio specifico della scultura al fine di riconoscere e                
leggere un'opera tridimensionale. 
1 b-Utilizzare il linguaggio della scultura al fine di progettare. 
2 a- Riconoscere i materiali utilizzati in scultura. 
2 b- Scegliere in modo corretto i materiali da utilizzare per i propri elaborati, in fase progettuale. 
3 a- Saper individuare ed utilizzare i materiali più idonei per ogni rappresentazione grafica. 
4 a- Scegliere in fase progettuale i materiali idonei alla realizzazione dei propri elaborati. 
5 a- Utilizzare in modo appropriato gli strumenti specifici della rappresentazione e del disegno. 
6 a- Riconoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione plastica applicate alla scultura. 
6 b-Utilizzare i metodi e le tecniche di rappresentazione plastica applicate alla scultura. 
7 a- Riconoscere i metodi e le tecniche di rappresentazione bidimensionale applicate alla scultura. 
7 b- Applicare i metodi e le tecniche di rappresentazione bidimensionale alla progettazione della              
scultura. 
8 a- Saper applicare gli elementi culturali, formali, iconografici e quanto altro proprio dell'arte              
contemporanea alla propria ricerca personale e alla progettazione. 
9 a- Applicare in ambito progettuale le conoscenze del sistema della committenza e del mercato dell’arte,                
l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione               
seriale, la diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi. 
10 a- Applicare il linguaggio, orale e scritto, specifico della disciplina.   
11 a – Utilizzare gli strumenti informatici di base. 
Competenze: 
1-Progettare opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato, a rilievo, a tuttotondo o per             
installazione attraverso disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione progettuale,          
individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i               
sistemi di restituzione geometrica e proiettiva, quali le proiezioni ortogonali, le proiezioni            
assonometriche, la prospettiva intuitiva e geometrica, etc...- M.1)Produce testi ed elaborati grafico-plastici            
impiegando modelli metodologici progettuali in modo consapevole e di vario tipo in relazione ai differenti scopi                
comunicativi. S.1.1) Dispone di una metodologia progettuale.S.1.2) Progettare ed elaborare forme scultoree,            
individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione, attraverso l’analisi e la gestione dello                
spazio fisico, dello spazio compositivo, della superficie, del colore e della luce, al fine di produrre opere                 
plastico-scultoree ideate su tema assegnato, a rilievo, a tuttotondo o per installazione. 
2-Gestire in modo autonomo e critico le fondamentali procedure progettuali e operative della plastica              
e della scultura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti            
funzionali e comunicativi della ricerca plastico-scultorea, soffermandosi sulle capacità espositive -           
siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali . -M.2)Produce degli elaborati grafici utilizzando un modello               
metodologico progettuale, impiegando conoscenze multidisciplinari. S.2.1) -Dispone di strumenti grafico-descrittivi e           
codici rappresentativi. S.2.2) Legge, rielabora e progetta con metodo manufatti tridimensionali attraverso la             
conoscenza e l’uso di un linguaggio tecnico, che lo rende consapevole della comunicazione visiva. S.2.3) Opera                
interconnessioni tra diverse discipline al fine di leggere, comprendere ed interpretare il messaggio veicolato dal               
linguaggio plastico, nella produzione degli elaborati. 
C - M.3)Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi necessari per gestire l'interazione comunicativa nel contesto               
storico-artistico. S.3.1) Dispone di strumenti critici atti al controllo dell'iter progettuale risolvendolo in modo              
intelligibile. S.3.2) Gestisce l’interazione comunicativa nel contesto storico-artistico. 
3-Sviluppare una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che              
regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo              
con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle              
procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, grafica d’arte,           
allestimenti, restauro, scenografia, arredo urbano, decorazione, formatura, fonderia, etc.) al fine di            
dare un contributo ai vari percorsi di studio futuri. - M.3)Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi                
necessari per gestire l'interazione comunicativa nel contesto storico-artistico. S.3.1) Dispone di strumenti critici atti al               
controllo dell'iter progettuale risolvendolo in modo intelligibile. S.3.2) Gestisce l’interazione comunicativa nel contesto             
storico-artistico. 
4- Produrre relazioni tecniche applicando il linguaggio, orale e scritto, specifico della disciplina.             
M.4)Utilizza un linguaggio tecnico -descrittivo per la produzione e lettura del manufatto artistico. Legge,comprende ed               
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interpreta l'opera d'arte utilizzando conoscenze multidisciplinare. S.4.1) Analizza, riproduce e rielabora la realtà e              
alcune opere plastico-scultoree antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali           
e viventi, individuando nuove soluzioni formali, applicando conoscenze multidisciplinari. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: nel complesso Buono. 

Attitudine alla disciplina: nel complesso Buono. 

Interesse per la disciplina: nel complesso Buono. 

Impegno nello studio: nel complesso Buono. 

Organizzazione e metodo di studio: produttivo, nel complesso Buono. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si sono attivate le seguenti modalità didattiche funzionali all'individualizzazione dell'attività curricolare: 1.            
Lezione frontale attiva 2. Lezione dialogata 3. Metodo induttivo 4. Metodo deduttivo 5. Scoperta guidata               
6. Lavoro individuale 7. Lavoro di gruppo 8. Esercitazioni grafiche 9. Attività laboratoriali 10. Esercitazione               
assistita 11. Problem solving ecc... 
Le attività si sono principalmente basate su esercitazioni di progettazione finalizzate alla formazione, in              
riferimento agli obiettivi prefissati, e allo sviluppo di una ricerca personale dei singoli allievi. Sono state                
attuate due prove grafiche e scritte di verifica e formazione e simulazioni dell’Esame di Stato, con                
produzione di relativi modelli. 
Quando necessario, sono state attivate, in orario curricolare, attività di recupero. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Interruzioni didattiche, conferenze, visite e gite d’istruzione,assenze dei singoli allievi. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
Aula di progettazione 2. Materiali a disposizione dell'aula di progettazione; 3.Attrezzature a disposizione del              
laboratorio; 4. Dispense prodotte dal Docente; 5. Carta e materiale da disegno della scuola e degli allievi; 6.                  
Attrezzature da disegno della scuola e degli allievi; 7 Libri (libro di testo), computer e altra strumentazione                 
digitale a disposizione della scuola. 
 

Gorizia, 09/05/2018 Il Docente: Davide Iovino 
………………………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
…........................................... 
………………………………. 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5B 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LABORATORIO A.F. SCULTURA 

A.S.. 2017/2018 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE SCULTURA 
 

TEMPI 

-Orario annuale  ai sensi del DPR 89/2010  per i Licei Artistici. 

- Ore settimanali: n°8 

- Ore effettive di lezione svolte N°217 fino al giorno 15 maggio 2018 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche N°32 (Totale N° 232) 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. N°12 

(Visita Mestna Galerija Nova Gorica - Visita Museo “MUCA” Monfalcone) 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE 
UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Esercitazione in 
bassorilievo di copia 
ed interpretazione 
dell'opera di Gustav 
Klimt “Le tre età della 
donna” realizzata in 
modellato plastico. 

 

 
-Copia riprodotto graficamente in 
dimensioni reali dell'opera da 
riprodurre. 
-Esercitazione di modellato plastico 
riproducente l'opera pittorica. 
-Taglio funzionale dell'opera 
realizzata al fine della cottura a 
biscotto. 
-Cottura, stuccatura,incollaggio, 
patinatura. 

Idem 

Esercitazione tutto 
tondo di copia ed 
interpretazione 
dell'opera di Canova 
del busto “Bonarelli” 
realizzata in 
modellato plastico. 
 
 
 
 

 

-Copia disegnata in dimensioni reali 
dell'opera da riprodurre. 
-Modellato plastico interpretativo 
dell'opera originale. 
-Impiego di codici propri della storia 
dell'arte al fine della interpretazione 
e/o di una scelta interpretativa legata 
al concetto del “tempo”. 
-Predisposizione alla cottura: taglio, 
svuotamento congruente, ripristino 
con barbottina,  asciugatura.  

Idem 
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 -Cottura, stuccatura,incollaggio, 
patinatura, collage, pigmentazione. 

Realizzazione e 
produzione di 
prototipi plastici 
congruenti al progetto 
realizzati in scala e o 
di un particolare dello 
stesso in scala 1:1 

 

-Scelta del materiale idoneo alla 
realizzazione del prototipo plastico 
(argilla, gesso, carton mousse..) 
-Realizzazione del prototipo  

Idem 

 

MEZZI 
 

 
Presso il laboratorio di scultura si sono impiegati: 
 
-Strumenti informativi: rete internet recupero immagini-iconografie- opere storico artistiche...) 
 
-Strumenti formativi-educativi: metodologie progettuali e operative,  uso di linguaggi artistici, 
analisi delle variabili, verifiche collegiali 
 
-Strumenti materiali (argilla, carton mousse, gesso...) 
 
-Strumenti tecnico manuali (mirette, armature, scalpelli spatole..)   
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

 
-In ambito laboratoriale, gli strumenti specifici al fine della verifica dell'apprendimento risulta 
fattualmente essere il prodotto plastico-scultoreo realizzato.  
 
- In ambito progettuale e realizzativo del prototipo plastico la verifica avviene collegialmente: lo 
studente espone il progetto al gruppo classe e docenti, la classe ed i docenti interagiscono 
promuovendo  un esercizio critico-interlocutorio, lo studente riconosce gli obiettivi conseguiti e 
quelli mancanti, i docenti chiudono offrendo una sintesi degli elaborati al gruppo classe. 
 
-Tabella con i descrittori della prova e relativo punteggio attribuito.  
 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
Conoscenza tecnica di controllo ed impiego di materiale argilloso. 
Conoscenza strumentale di controllo del materiale argilloso al fine della realizzazione di 
bassorilievi e di elementi tutto tondo (busto). 
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Conoscenza funzionale alla cottura dell'argilla : essicazione, effetto cuoio, taglio funzionale al 
forno.  
Conoscenza relativa al controllo della superficie plastica ( stuccatura, levigatura,patinatura...)  
 

Abilità:  
Abilità di “addizione della materia” e conseguente 
-Realizzazione di elementi plastico-scultorei in basso/altorilievo attraverso il modellato plastico  
 
-Realizzazione di elementi plastico scultorei in tutto tondo attraverso il  modellato plastico. 
 
-Controllo della linea e della superficie plastico scultorea. 
 
Competenze: 
 
-Dispone delle competenze utili al controllo e riproduzione di una forma plastico-scultorea in 
bassorilievo e in tutto tondo attraverso un processo di addizione della materia (modellato plastico) 
 
--Dispone delle competenze utili al controllo e riproduzione di una forma plastico-scultorea in 
bassorilievo attraverso un processo di sottrazione della materia (intaglio-scolpito). 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  BUONO 

Attitudine alla disciplina: BUONA 

Interesse per la disciplina: MOTIVATO, ATTENTO, OTTIMO 

Impegno nello studio: OTTIMO 

Organizzazione e metodo di studio: BUONO 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

-Attività di Orientamento: 
Dialogo educativo al fine di condividere  proposte progettuali , riconoscere scelte operative  e 
sviluppare successive azioni plastico-scultoree. 
-Autonomia dello studente:  
Lo studente dopo aver condiviso le scelte operative con il docente diventa autonomamente il 
protagonista del proprio lavoro. L'azione docente si limita all'osservazione dello sviluppo 
dell'elaborato plastico intervenendo sulla base delle scelte critiche dello studente e 
precedentemente condivise. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

-Nessuno 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

-Testi biblioteca per il recupero di materiale iconografico-simbolico-storico artistico. 
-Testi utili alla conoscenza ed impiego di linguaggi propri dell'arte contemporanea. 
-Strumenti meccanici, manuali e materiali del laboratorio.  
 
 
 

Gorizia, 9 maggio 2018 
Il Docente 
Marchetto Roberto 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

I rappresentanti degli studenti 

Monaco Silvia ….................................. 

 

Russo Alex............................................. 

 

Quassi Manfredi..................................... 

 

Vero Martina........................................... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 B 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
RELIGIONE 
a.s. 2017/18 

Indirizzo: Arti figurative pittura - scultura 
TEMPI 

 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 33 
- Ore settimanali: 1 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 28/04/2018 : 21 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 6 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Chiesa e mondo 

moderno 

13 Il ruolo della Chiesa nel XX secolo 

 

Lezione frontale, 

discussione, visione di 

film e video. 

L’etica per il XXI 

secolo 

20 Crisi della morale 

Problemi etici contemporanei 

Bioetica 

Lezione frontale, 

discussione, visione di 

film e video. 

 

MEZZI 
 
Utilizzo della LIM 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Colloqui. Partecipazione alle attività proposte 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età moderna e contemporanea, cogliendo il 
contributo allo sviluppo della cultura e dei valori civili. 
 
Abilità: 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana. 
Confrontarsi con gli aspetti più significativi del rinnovamento della Chiesa e verificarne gli effetti 
nei vari ambiti della società e della cultura. 
 
Competenze: 
Lo studente riconosce le linee essenziali dell’etica della vita. Riconosce l’importanza del 
rinnovamento in atto nella chiesa nei vari ambiti della società attuale. 
 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina: più che buona 

Interesse per la disciplina: più che buono 

Impegno nello studio: sistematico 

Organizzazione e metodo di studio: buono 
 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle                 
abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 
Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e                  
dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni                 
ed interpretazioni  diverse. 
Si è fatto ricorso ad una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità 
dell’allievo e di favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti. 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
// 
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SUSSIDI DIDATTICI 
Testi del Magistero della Chiesa, Film (Non sposate le mie figlie, Il segreto di Vera Drake) video, articoli di 
riviste e quotidiani. 
 
 
 

 

 

Gorizia, 9 maggio 2018 Il/La Docente: Dionella Preo 
 
………………………………. 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
(ALLEGATI B) 
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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giovanni Pascoli  “Nella Nebbia “ da Primi Poemetti, Zanichelli, Bologna, 1926 

1. E guardai nella valle: era sparito 
2. tutto! sommerso! Era un gran mare piano, 
3. grigio, senz’onde, senza lidi, unito. 

4. E c’era appena, qua e là, lo strano 
5. vocìo di gridi piccoli e selvaggi: 
6. uccelli spersi per quel mondo vano. 

7. E alto, in cielo, scheletri di faggi, 
8. come sospesi, e sogni di rovine 
9. e di silenzïosi eremitaggi. 

10. Ed un cane uggiolava senza fine, 
11. né seppi donde, forse a certe péste 
12. che sentii, né lontane né vicine; 

13. eco di péste né tarde né preste, 
14. alterne, eterne. E io laggiù guardai: 
15. nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste. 

16. Chiesero i sogni di rovine: – Mai 
17. non giungerà? – Gli scheletri di piante 
18. chiesero: – E tu chi sei, che sempre vai? – 
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19. Io, forse, un’ombra vidi, un’ombra errante 
20. con sopra il capo un largo fascio. Vidi, 
21. e più non vidi, nello stesso istante. 

22. Sentii soltanto gl’inquïeti gridi 
23. d’uccelli spersi, l’uggiolar del cane, 
24. e, per il mar senz’onde e senza lidi, 

25. le péste né vicine né lontane. 

*péste: orme, impronte, quindi passi 
 

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato                  
dolorosamente da un’infanzia e un’adolescenza costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra tutte              
l’assassinio del padre. Dopo alcuni anni di insegnamento nei licei, inizia la carriera universitaria, che lo                
porterà a succedere a Carducci all’Università di Bologna. Muore a Bologna nel 1912, accudito dalla sorella                
Mariù, con la quale aveva cercato tutta la vita di ricostituire il ‘nido’ distrutto. Le raccolte poetiche di Pascoli                   
presentano 
un’organizzazione che non corrisponde alla reale sequenza cronologica dei testi, in quanto l’autore lavora              
contemporaneamente a contenuti e generi diversi. 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica. 
2. Analisi del testo 
2.1 Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche,                  
alle scelte lessicali. 
2.2 Spiega il significato simbolico dell’immagine del “mar senz’onde e senza lidi” presente nella prima e                
nell’ultima strofa del testo. 
2.3 Spiega a che cosa può alludere l’espressione “un’ombra errante” 
2.4 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani            
sensoriali e il particolare effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio temporali. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone            
simboli e temi. 
Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti,                 
in cui il rapporto con l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del               
mistero dell’esistenza. 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o                  
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue                 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi                   
che l’articolo debba essere pubblicato. 
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Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
Argomento :   Il tema della gelosia nella letteratura e nell’arte. 
 

 
Edvard Munch, Gelosia, 1895, Bergen Kunstmuseum 
 
La figura maschile sulla destra del quadro mostra una sfumatura verdastra negli occhi e nel viso ed ha lo                   
sguardo allucinato; evidentemente la sua sofferenza nasce dalla scena che si svolge in secondo piano, dove                
un uomo sta offrendo dei fiori rossi ad una donna seminuda rappresentata nell’atto di cogliere un frutto da un                   
albero. 
 
«Quand'aveva la barba era veramente un bell'uomo; alto di statura, ferrigno. Ma ora, tutto raso per obbedire                 
alla moda, con quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso, dire che fosse bello, via, non si poteva                    
più dire, soprattutto perché pareva che lui lo pretendesse, anche così con la barba rasa, anzi appunto perché                  
sel'era rasa.-La gelosia, del resto, -sentenziò, -non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna,                 
o viceversa, quanto dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. E allora... 
Ma guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso, e fissò donna Giannetta, come se avesse                  
parlato lei e non lui. Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera, con le spalle voltate, lo vide                    
nello specchio, e con una mossetta degli occhi gli domandò:-E allora... che cosa?-Ma sì, è proprio questo!                 
Nasce da questo! -riprese lui, con rabbia. -Da questa poca stima di noi, che ci fa credere, o meglio, temere di                     
non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo; ecco!» 
Luigi Pirandello, La fedeltà del cane, Novelle per un anno, CDE Milano 1987 
 
«Fra i poteri della gelosia c’è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti dell’animo                   
siano qualcosa di sconosciuto che si presta a mille supposizioni. Crediamo di sapere esattamente le cose e                 
quel che pensa la gente per la semplice ragione che non ce ne importa. Ma non appena abbiamo, come hanno                    
i gelosi, il desiderio di sapere, davanti a noi c’è un caleidoscopio vertiginoso nel quale non distinguiamo più                  
niente.» 
Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa, trad. G. Raboni, Mondadori, Milano,              
1993 
 
«La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del conto                    
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aperto e aspetto. Lei ritorna, saluta, vede e si mettea sedere. 
Quanto siamo rimasti zitti, poi che parole mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre mani                  
non potevano attraversare: ho scordato. Deve avermi detto di non fare così, ma io non so più di che materia                    
fosse quel così, se bruciava o era spento. 
Ora che è vita andata, recito l’atto di dolore: mi pento e mi dolgo, mi dolgo e mi pento di averle presentato il                       
conto. La presunzione di avere diritto mi gonfiava la vena della fronte. Avanzavo il mio rauco reclamo e più                   
sacrosanto era, più era goffo: le chiedevo conto, e mai si deve tra chi sta in amore. Non esiste il tradito, il                      
traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore finché dura e la città finché non crolla.» 
Erri DE LUCA, Il conto, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano, 200 
 

2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Emoji ed emoticon: una forma di comunicazione sempre più diffusa. 

«L'uso di emoji ed emoticon può modificare la percezione che gli altri hanno di noi e influire sulle nostre                   
relazioni sociali. A indicarlo è un lavoro pubblicato su Trends in Cognitive Science, dalla 'cyberpsicologa’               
Linda Kaye, dell'università britannica di Edge Hill, che indica come questa forma di comunicazione fornisca               
indicazioni sulla personalità di chi la usa. Oggi oltre il 90% degli utenti della Rete è solito usare emoticon ed                    
emoji in testi scritti ed email. E non è solo un fatto generazionale, assicurano gli esperti. Un'indagine                 
condotta nel 2014 su mille americani ha indicato che soltanto il 54% di chi usa le faccine ha dai 18 ai 34                      
anni. Tutti gli altri, quasi la metà, sono adulti fatti e finiti se non addirittura anziani. Segno che, spiegano le                    
autrici del paper, questa forma di comunicazione è più collegata alla personalità che all'età. 
Durante un'interazione faccia a faccia, che sia dal vivo o attraverso video chiamate su Skype o FaceTime,                 
usiamo non solo un linguaggio verbale ma anche una comunicazione veicolata ad esempio dal movimento               
delle mani, la postura o le espressioni facciali. Quando scriviamo tutto questo 'non detto' scompare ma l'uso                 
delle emoji ed emoticon nelle chat va a creare un linguaggio che in qualche modo sostituisce la                 
comunicazione non verbale. "Il più delle volte - ha detto Kaye - usiamo gli emoji come i gesti, come un                    
modo di valorizzare le espressioni emotive. Ci sono molte peculiarità nel modo con cui gesticoliamo e le                 
emoji sono qualcosa di simile, soprattutto nei differenti modi sul come e perché le usiamo". [...] “Le persone                  
formulano giudizi su di noi in base a come usiamo gli emoji”, ha precisato Kaye. "Bisogna essere                 
consapevoli - ha concluso - che questi giudizi possono differire a seconda del dove o con chi si usa                   
quell'emoji, se ad esempio con persone di lavoro o con la famiglia o gli amici".» 
Altro che gesti, gli emoticon raccontano come siamo, «La Repubblica», 17.1.2017 

«Non sembra ci sia molto da ridere, di questi tempi. Eppure è l’emoji più popolare sul pianeta. I                  

francesi — chi altro? —preferiscono però , secondo nella classifica internazionale. Al terzo posto              

assoluto l’affettuoso , seguito dal tenero edal classico . Non c’è che dire: il mondo, quando                
comunica, è felice. Oppure, nascosto dietro un disegno, finge di esserlo. 
A questi risultati sono giunti i ricercatori della University of Michigan e della università di Pechino. Hanno                 
analizzato 427 milioni di messaggi usciti da 4 milioni di smartphone in 212 Paesi. I francesi sono risultati gli                   
utilizzatori più appassionati — un messaggio su cinque contiene un emoji — seguiti a distanza da russi e                  
americani (i messaggi illustrati, negli USA e in Russia, sono uno su dieci). Il primato degli emoji negativi va                   
a Messico, Colombia, Perù e Israele. L’interpretazione dei ricercatori: sono società dove i legami tra le                
persone sono più stretti e le emozioni scorrono più liberamente. [...] 
Gli emoji hanno arricchito la comunicazione scritta, personale e immediata, iniziata venticinque anni fa con i                
testi brevi (sms), continuata con i messaggi social e le app dedicate (WhatsApp in testa). I neo-disegnini                 
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rispondono a una salutare domanda di sintesi; offrono originalità di massa; e consentono di combinare               
espressività e cautela. [...] Domanda: quanto durerà il gioco? L’impressione è che alcuni tra noi stiano                
cominciando a chiedersi: le vecchie parole non sono più adatte per portare le emozioni? Dietro «Sai che ti                  
voglio bene?» si intuisce un sentimento. Dietro si comincia a sentire il profumo dell’emozione              
preconfezionata.» 
Beppe SEVERGNINI, Il senso del mondo è una faccia che ride, «Corriere della Sera», 5.1.2017 
 
«L’uso di emoji è efficace sul piano comunicativo quando riesce a produrre un testo che è ironico e diretto.                   
L’essenzialità della forma e la condensazione dei contenuti alleggeriscono il lavoro psichico alla base della               
ricezione del messaggio e producono un effetto distensivo che facilita il contatto, predispone alla              
comunicazione. L’ironia si accorda bene con questo meccanismo, che funziona nella sua stessa direzione, e               
aggiunge il proprio lavoro. Sospende, senza abolire, la censura di sentimenti repressi e di pensieri rimossi                
(incompatibili con la correttezza formale della relazione tra i comunicanti) e rende l’espressione dei              
sentimenti più immediata e sincera. La comunicazione ironica con gli emoji, consente di sostare tra il dire e il                   
non dire, dove le cose dette, pur essendo dirette, non sono pietre che pesano. Si giova della libertà e della                    
discrezione che alloggiano nell’allusione e trasforma l’immediatezza in prossimità. Tuttavia, la scrittura            
emoji stenta in modo evidente quando è usata per rappresentare emozioni e pensieri complessi. La               
rappresentazione per immagini stilizzate manca della ricchezza di connessioni e della plasticità della             
costruzione del discorso che offrono il testo scritto o l’opera pittorica. Di conseguenza irrigidisce il               
movimento/espansione del gesto psicocorporeo di apertura al mondo, che è all’origine di ogni nostra              
espressione. Si trova a disagio nell’area dell’incertezza tra ciò che riusciamo a sentire e ciò che ci sfugge,                  
sentimenti che assumiamo e sentimenti in cui facciamo fatica a riconoscerci. Non riuscendo ad afferrare la                
potenzialità del nostro sentire, la scrittura emoji mente quando si cimenta con l’espressione del nostro modo                
di essere.» 
Sarantis THANOPULOS, Sentire, pensare e dire con gli emoji, «Il Manifesto», 30.5.2015 
 
 

3.  AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Il colonialismo italiano. 

«Chi, in Italia, non ha sentito almeno una volta alla radio o in televisione esecuzioni di canzonette del                  
periodo coloniale come Faccetta nera o Tripoli bel suol d’amore? Ma quanti sarebbero in grado di precisare                 
quali domini coloniali l’Italia liberale e l’Italia fascista stabilirono, in quali anni, per quale motivo e con quali                  
risultati? In quasi tutte le città della Penisola permane il ricordo toponomastico delle imprese coloniali               
dell’Italia unita: una piazza Adua, un corso Tripoli o una via Mogadiscio, o simili, fanno ancora mostra di sé                   
negli elenchi stradali italiani. Ma quanti - soprattutto tra i giovani - sanno spiegarsi il perché di quei nomi a                    
fronte dell’assenza di quelli di altre città africane, forse anche più importanti ma che non furono dominio                 
italiano?»  
Nicola LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 2002 

«Si deve a singoli episodi se, in modo sporadico e irregolare, l’Italia uscita dal fascismo e dalla guerra ha                   
ricordato e ricorda il passato coloniale. La nostalgia ha cancellato le colpe dai libri di testo e i sensi di colpa                     
dalle coscienze; l’oblio ha appannato i sentimenti e gli interessi. Eppure il colonialismo, benché in parte fuori                 
tempo e pieno di manchevolezze, è parte integrante della storia d’Italia e della sua stessa formazione come                 
nazione e Stato unitario. La lunga frequentazione con l’Africa autorizza i documenti del ministero degli               
Esteri o il dibattito politico ordinario a parlare pudicamente di legami storici e culturali, ma l’attenzione è                 
scarsa, superficiale, inficiata da preconcetti e luoghi comuni.» 
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Gian Paolo CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma, 2011 

«... lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territorii in larghi mercati                  
e centri novelli di consumazione. Quando in quelle ora deserte contrade il contatto di colonie italiane verrà                 
mutando usanze e tenore di vita, e vi saranno introdotte le istituzioni e le abitudini dell’Europa, gl’indigeni,                 
invece di cibarsi malamente di un po’ di dura [cereali], e di coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire                   
novelli bisogni, e diverranno consumatori utili dei prodotti europei, per le esigenze create dal sole della                
civiltà. D’altronde, dovunque l’uomo incivilito porta con sé in mezzo a popoli di civiltà inferiore capacità                
intellettuali, cognizioni tecniche, capitali, e lavoro, è impossibile economicamente, che non produca e non              
accresca valori e ricchezze.» 
Giorgio ROCHAT, da Dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Mancini, alla Camera dei deputati sulla              
politica italiana nel Mar Rosso (27 gennaio 1885) – in Giorgio ROCHAT, Il colonialismo italiano, Loescher,                
Torino, 1973 

«La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e                   
dovevano lavorare per troppo poco. [...] Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva                    
bisogno, meno mostrava di averne, e li pagava poco e li trattava male e li stranomava. [...] Ma la grande                    
Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la quale guardano,                 
come sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la quale si protende impaziente la nostra isola grande;                
una vasta regione che già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante                  
d’alberi e giardini; e ora, da un pezzo, per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un                    
deserto. [...] 
Vivranno liberi e sereni su quella terra che sarà una continuazione della terra nativa, con frapposta la strada                  
vicinale del mare. Troveranno, come in Patria, a ogni tratto le vestigia dei grandi antenati. Anche là è Roma.                   
[...] Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo solo cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata al suo                 
dovere di contribuire per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere                  
soffocata e bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli volonterosi quel che sol                   
vogliono, lavoro ...» 
Giovanni PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa, discorso pronunciato a Barga il 26.11.1911 per 
celebrare la guerra per la conquista della Libia – in Giovanni PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità,                  
Mondadori, Milano, 1971 
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Corriere della Sera 6.5.1936 

Gazzetta del Popolo 10.5.1936  

 

4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: responsabilità delle            
generazioni presenti verso le generazioni future. 

«[...] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. La sua                
origine è l’attività umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne gli impatti  

più disastrosi. Per riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, nelle nostre             
abitudini di consumo, nei modi di produrre. In altre parole, serve un nuovo modello di sviluppo, una                 
transizione – inevitabilmente lenta, ma da guidare con mano sicura – verso un’economia sostenibile. Serve               
anche collaborazione internazionale, soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo, spesso i più vulnerabili                
ai cambiamenti climatici. E servono politiche chiare e lungimiranti nei Paesi sviluppati. [...] Abbiamo visto               
come il tema dei cambiamenti climatici sia strettamente legato a quelli dell’uguaglianza sociale e dello               
sviluppo economico. Abbiamo parlato di economia, di salute e di equilibri sociali usando metriche oggettive,               
basandoci sui risultati della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’analisi delle cause, sia per gli scenari                 
futuri e le vie d’uscita. Abbiamo parlato di benessere, di opportunità, di convenienza. [...] Servono una nuova                 
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strategia ed un nuovo sforzo economico nella ricerca – simile a quello fatto anni fa per la ricerca spaziale –                    
per individuare quelle tecnologie che, da un lato, ci possano permettere di produrre energia a basso costo e                  
senza impatti sul clima e sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra capacità di conservare l’energia              
prodotta ed, infine, ci aiutino a rimuovere dall’atmosfera i gas serra che abbiamo immesso in questi ultimi                 
decenni. [...] La strada da percorrere non dipende solo dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni                
comunità può decidere di intraprendere fin da oggi scelte coerenti nei consumi, nelle modalità di               
spostamento, nelle risorse utilizzate, nell’organizzazione della produzione, nei servizi, nella tipologia delle            
abitazioni, ecc.» 
Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, Bologna, 2015 

«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura              
riunitasi a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. [...] Constatando che la sorte                   
delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra                   
i quali la povertà, l’insufficiente attrezzamento materiale e tecnologico, la disoccupazione, l’esclusione, la             
discriminazione e le minacce all’ambiente devono essere risolti nell’interesse delle generazioni presenti e             
future. [...] Proclama solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione              
sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future. [...] Articolo 5. Protezione             
dell’ambiente 1. Affinché le generazioni future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi             
della Terra, le generazioni presenti dovrebbero agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni               
della vita e in particolare la qualità e l’integrità dell’ambiente.» 
Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata dalla            
Conferenza generale dell’Unesco, in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura               
di M. Déjeant-Pons, M. Pallemaerts, S. Fioravanti Sapere 2000, Roma, 2003 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
Le leggi razziali del ’38. 

«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia              
contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso del               
1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno:                  
l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la                
loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 
Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari,                   
1996 

Linee orientative. Per lo svolgimento del tuo elaborato potrai, se vuoi, fare riferimento ad alcuni tra i                 
seguenti argomenti: 

● al contesto storico in cui vengono emanate le «leggi razziali»; 
● ad alcune misure discriminatorie previste in queste leggi; 
● ai concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 
● alle origini storiche dello stereotipo antisemita; 
● al modo in cui queste «leggi razziali» furono applicate; 
● a eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato, se vuoi, con riflessioni e argomentazioni personali. 

Se lo ritieni, potrai aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono quando la                 
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loro visibilità pubblica è «acquisita». 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Globalizzazione e vulnerabilità sociale 

«Negli ultimi cinquant’anni il vertiginoso aumento della popolazione e la necessità di incrementare la              
produzione agricola e industriale hanno comportato l’ampliamento delle aree urbanizzate e un maggior             
consumo di suolo. «Megacittà» di milioni di abitanti hanno raggiunto anche aree potenzialmente pericolose              
per l’uomo, dove un tempo non si sarebbe costruito per le cattive caratteristiche geomorfologiche o               
climatiche. Di fatto, si è determinata una maggiore esposizione al rischio delle nostre società: siamo più                
numerosi e più vulnerabili agli eventi naturali, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la                
globalizzazione crea condizioni di sempre maggiore interdipendenza tra i Paesi.» 

Silvia PEPPOLONI, La terra uccide ma possiamo limitare i danni – in: «Corriere della Sera – la Lettura»,                  
11 settembre 2016 Linee orientative. 

Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare, se vuoi, il  

tuo elaborato riflettendo: 

● sul fenomeno del «vertiginoso aumento della popolazione», con riferimento alle aree del mondo in              
cui tale fenomeno si rende più evidente; 

● su ciò che si intende per «consumo di suolo»; 
● sullo sfruttamento agricolo e industriale dei territori e sul fenomeno dell’antropizzazione delle aree a              

rischio; 
● sul fenomeno del cambiamento climatico, sull’emergenza alimentare e sulla preziosità dell’acqua; 
● su ciò che si intende per «globalizzazione» e per «interdipendenza tra i Paesi». 

Potrai concludere il tuo elaborato con riflessioni sul concetto di vulnerabilità in relazione ai fenomeni appena                
trattati. I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza             
all’elaborato. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)               
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

1. Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Vittorio Sereni, La spiaggia, Gli strumenti umani, Einaudi, Torino 1965. 

Sono andati via tutti – 
blaterava la voce dentro il ricevitore. 
E poi, saputa: -Non torneranno più –. 

Ma oggi 
5 su questo tratto di spiaggia mai prima visitato        

quelle toppe solari... Segnali 
di loro che partiti non erano affatto? 
E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse. 

I morti non è quel che di giorno 
10 in giorno va sprecato, ma quelle 

toppe di inesistenza, calce o cenere 
pronte a farsi movimento e luce. 
Non 
dubitare, - m'investe della sua forza il mare – 

15 parleranno. 
 

Vittorio Sereni (Luino, 27 luglio 1913 – Milano, 10 febbraio 1983) è stato un poeta e scrittore italiano. La                   
spiaggia conclude la raccolta Gli strumenti umani del 1965, che affronta il difficile dopoguerra del poeta,                
reduce dai campi di prigionia dell'Algeria e del Marocco. 

1. Comprensione del testo 
1. Ricostruisci la situazione presentata dalla poesia. 
2. Descrivi la struttura metrica della poesia, mettendo in evidenza l’eventuale presenza di versi regolari,              

di rime o di assonanze. 
2. Analisi del testo 
1. Analizza la struttura del periodo delle singole strofe. 
2. Definisci il tipo di lessico usato nelle singole strofe, facendo precisi riferimenti testuali. 
3. Alcuni termini si ripetono all’interno della poesia. Quale significato può avere questa ripetizione? 
4. A che cosa si contrappone l’“oggi” del verso 4? Il riferimento è implicito o esplicito? 
5. Individua e commenta il significato di qualche enjambement. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell’analisi condotta, sviluppa un commento sul significato complessivo della poesia, a partire              
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dagli elementi formali per giungere alle tematiche espresse. Approfondisci poi l’interpretazione del testo,             
facendo opportuni collegamenti ad altri testi poetici del Novecento italiani e stranieri. 
 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di                  
«articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati                    
forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue                 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi                   
che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: L’amicizia. 
 

 

Briton RIVIÈRE – Il suo unico amico (1871), 
Manchester Art Gallery 
 

 

 

 

 

 

Il grande amico 
Un grande amico che sorga alto su me 
e tutto porti me nella sua luce, 
che largo rida ove io sorrida appena 
e forte ami ove io accenni a invaghirmi… 

5  Ma volano gli anni, e solo calmo è l’occhio che antivede  
perdente al suo riapparire 

lo scafo che passava primo al ponte.  
Conosce i messaggeri della  sorte, 
può chiamarli per nome. È il soldato presago. 

10 Non pareva il mattino nato ad altro? 
E l’ala dei tigli  
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e l’erta (1) che improvvisa in verde ombría (2) si smarriva  
non portavano ad altro? 

Ma in terra di colpo nemica al punto atteso  

15 si arroventa la quota. 
Come lo scolaro attardato (3) 

– né piú dalla minaccia della porta  
sbarrata fiori e ali lo divagano –  
io lo seguo, sono nella sua ombra. 

20 Un disincantato soldato. 
Uno spaurito scolaro. 

 
Vittorio SERENI, Gli strumenti umani, (in Appuntamento a ora insolita), Einaudi, Torino 1965 

 
(1) erta: Salita; (2) ombríare = far ombra; (3) probabile riferimento allo scolaro François Seurel, personaggio del romanzo di Alain-                   

Fournier Le grand Meaulnes (Il grande amico), che - fisicamente impedito - non può seguire l’amico. 
 

«Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi               
dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici.                     
Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea romantica che avevo dell’amicizia,              
nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di                    
abnegazione, nessuno per cui avrei volentieri dato la vita. […] Erano ragazzi simpatici e io andavo                
abbastanza d’accordo con tutti. Ma così come non ero animato da particolari simpatie nei confronti di                
nessuno, nemmeno loro sembravano attratti da me. Non andavo mai a casa loro né loro venivano mai a                  
trovare me. Un altro motivo della mia freddezza, forse, era che avevano tutti una mentalità estremamente                
pratica e sapevano già cosa avrebbero fatto nella vita, chi l’avvocato, chi l’ufficiale, chi l’insegnante, chi il                 
pastore, chi il banchiere. Io, invece, non avevo alcuna idea di ciò che sarei diventato, solo sogni vaghi e delle                    
aspirazioni ancora più fumose. Volevo viaggiare, questo era certo, e un giorno sarei stato un grande poeta. 
Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei dato volentieri la vita per un amico”, ma anche ora, a                    
trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato pronto                  
a morire per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia. […] I giovani tra i sedici e i diciotto anni uniscono in                       
sé un’innocenza soffusa di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito e il bisogno appassionato di                  
una devozione totale e disinteressata. Si tratta di una fase di breve durata che, tuttavia, per la sua stessa                   
intensità e unicità, costituisce una delle esperienze più preziose della vita.» 

Fred UHLMAN, L’amico ritrovato, Feltrinelli, Milano 1986 
 

«“Che cos’è un amico? È qualcuno che conosciamo a fondo e a cui vogliamo bene comunque”. […] Ma                  
l’amicizia non è soltanto completa conoscenza dell’altro. Occorre necessariamente, per lo sviluppo e la              
costruzione di questo sentimento, una parte importante di rispetto e ammirazione. Tali qualità risaltano in               
maniera tanto più autentica in quanto non sono distorte dal gioco della seduzione. All’inizio del rapporto                
amoroso, la voglia di piacere e di sedurre porta inevitabilmente a qualche menzogna, se pur piccola.                
Menzogne verbali per rendere più bella la realtà, o menzogne fisiche, sempre per rendere più bella la realtà:                  
ci si pettina, ci si profuma, si fa uno sforzo per apparire migliori. C’è una trasformazione momentanea e non                   
destinata a durare nel tempo, come un pavone che per fare la corte si incollasse addosso magnifiche piume;                  
piume destinate a volar via col vento. Ma i vostri amici non hanno mai visto le vostre piume artificiali: tutto                    
quello che hanno visto, amano, ammirano in voi è reale. C’è una forma di autenticità unica, possente,                 
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rassicurante. Non esiste doppio gioco. C’è un essere umano, completo, che è come voi lo vedete. Ed è questa                   
verità assoluta che contribuirà a creare il legame di amicizia. Poiché in fondo, è di amore che parliamo.» 

Joël DICKER, La verità, soltanto la verità, sull’amicizia, «Corriere della Sera - la Lettura», 18 settembre 2016 
 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: La società di fronte al fenomeno del cyberbullismo: responsabilità e spazi di             
intervento. 
 

Legge 29 maggio 2017, n. 71. 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

Art. 1 

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue                 
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei                
confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti,                
assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione,               
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita,          
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,              
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del                  
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori                  
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. […] 

Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017, n. 127 
 

«Ma l’elemento determinante, potenzialmente in grado di condurre a esiti drammatici, suicidio compreso,             
sembra essere la visibilità senza confini offerta dalla rete. Un atto di bullismo, per compiersi, richiede una                 
vittima, un persecutore e la presenza di spettatori, che possono inconsapevolmente alimentare l’intensità             
della violenza attraverso una presenza silenziosa o, ancor peggio, riprendendo la scena e caricando il video                
in rete. Sempre gli spettatori potrebbero far cessare l’atto di bullismo non solo intervenendo in modo                
concreto per favorirne l’interruzione, ma anche semplicemente voltando le spalle alla scena. […] 
Il web, per sua stessa natura, rappresenta un non luogo, ovvero uno spazio astratto che ha però ripercussioni                  
concrete e da dove non è possibile fuggire. Nel web la visibilità non è più prigioniera dello spazio e quindi                    
non ha senso cambiare classe, scuola o città. Svincolata dalla presenza fisica dell’altro, la visibilità sul web                 
occupa ogni spazio disponibile; di conseguenza, è impossibile sottrarvisi.» 

Federico TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano 2014 

«La maggior parte degli attacchi di cyberbullismo avviene su Internet. Allo stesso tempo, Internet è uno dei                 
primi luoghi dove le persone coinvolte in questo tipo di episodi cercano informazioni, aiuto, suggerimenti e                
contatti utili. Mentre i casi più tragici arrivano alle prime pagine dei giornali, in Internet anche le esperienze                  
meno estreme e sensazionali trovano uno spazio dove poter essere condivise. Raven Days è un esempio di sito                  
Internet volto alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo e al supporto delle vittime. Il sito riporta un                 
impressionante numero di storie personali, in cui le vittime di bullismo e cyberbullismo raccontano le loro                
esperienze, e condividono le loro emozioni.» 

Giulia MURA, Davide DIAMANTINI, Il cyberbullismo, Guerrini e Associati, Milano 2012 
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1. 3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Razzismo. 

 

razzismo s. m. [der. di razza, sull’esempio del fr. racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e sociale                  
fondata sull’arbitrario presupposto dell’esistenza di razze umane biologicamente e storicamente «superiori»,           
destinate al comando, e di altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e intesa, con discriminazioni e               
persecuzioni contro di queste, e persino con il genocidio, a conservare la «purezza» e ad assicurare il                 
predominio assoluto della pretesa razza superiore: il r. nazista, la dottrina e la prassi della superiorità razziale                 
ariana e in partic. germanica, elaborata in funzione prevalentemente antisemita; il r. della Repubblica              
Sudafricana, basato sulla discriminazione razziale sancita a livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il              
r. statunitense, riguardo a gruppi etnici di colore, o anche a minoranze diverse dalla maggioranza egemone.                
Più genericam., complesso di manifestazioni o atteggiamenti di intolleranza originati da profondi e radicati              
pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo ed emarginazione nei confronti di individui o               
gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, spesso ritenute inferiori: episodi di r. contro gli                
extracomunitari. 

http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/ 

 

«Il razzismo classico, biologico, seguiva una logica di gerarchizzazione e di ispirazione universalista […].              
Questo razzismo dava vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici degli individui e destinate a                
creare una gerarchia tra i diversi gruppi umani. Tale gerarchia diveniva una solida base per lo sfruttamento                 
dei gruppi razzializzati. Il razzismo culturale, invece, segue un principio di differenziazione che tende a               
rifiutare ogni contatto con il gruppo razzializzato e presuppone un’assenza di spazi comuni dove instaurare               
una pur minima relazione, ed elabora categorie analoghe – gerarchiche e finalizzate anch’esse alla distinzione               
e all’esclusione – ma fondate sui tratti culturali. Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla                
discriminazione, che pretendono di spiegare se non addirittura di prevedere le attitudini, le disposizioni e gli                
atteggiamenti delle persone o dei gruppi, ma mentre il razzismo biologico tendeva a sottomettere, quello               
culturale tende ad allontanare, a separare.» 

Marco AIME, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa, Contro il                    
razzismo. Quattro ragionamenti, Einaudi, Torino 2016 

 

«Ma il razzismo in quanto visione del mondo non fu una prerogativa del pensiero e dell’azione di Hitler. […]                   
Hitler in realtà si giovò di un vantaggio comune a tutti i seguaci del razzismo, sia che ponessero l’accento                   
sulle forze spirituali, sia che tentassero di collegarlo con la scienza. I miti razzisti non solo spiegavano il                  
passato e aprivano a una speranza per il futuro, ma dando rilievo agli stereotipi rendevano concreto ciò che                  
era astratto. Gli stereotipi razzisti fecero sì che la teoria diventasse, in maniera semplice e diretta, qualcosa di                  
vivo. […] Il paragone tra il tipo dell’uomo virile, ellenistico e quello dell’uomo malvagio e deforme, e la                  
contrapposizione tra l’ariano dalle proporzioni greche e il malproporzionato ebreo fecero del razzismo             
un’ideologia incentrata sui fattori visivi; e questa insistenza sull’elemento visivo, a sua volta, rese più facile                
alla gente comprendere la critica violenta dell’ideologia.» 

George L. MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1992 

 
«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i bambini che                   

101 

http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/
http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/


si può intervenire per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più difficile. 
- Perché, babbo? 

- Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che                   
dicono i suoi parenti, più o meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri                 
bambini. Non si pone il problema se quel bambino africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è prima                    
di tutto un compagno di giochi. Possono andare d’accordo o litigare. E’ normale. Ma non ha niente a che                   
vedere con il colore della pelle. Per contro, se i suoi genitori lo mettono in guardia contro i bambini di                    
colore, allora, forse, si comporterà in un altro modo.» 

Tahar BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999 

 

1. 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: I limiti della rete globale: privacy, trasparenza, censura. 

 

«Ty aveva ideato il sistema iniziale, l’Unified Operating System, che combinava tutte le cose online fino ad                 
allora rimaste divise e abborracciate: profili di utenti dei social media, i loro metodi di pagamento, le loro                  
varie password, i loro account e-mail, username, preferenze, fino all’ultimo strumento e manifestazione             
d’interesse. Il vecchio metodo – una nuova transazione, un nuovo sistema per ogni sito, per ogni acquisto –                  
era come prendere una macchina diversa per sbrigare ogni tipo di commissione. “Non era necessario avere                
ottantasette macchine diverse” aveva dichiarato dopo che il suo sistema aveva stupito la Rete e il mondo. 
Lui, invece, aveva messo tutto insieme, tutti i bisogni e tutti gli strumenti di ogni utente, in un unico                   
calderone, e aveva inventato TruYou: un account, un’identità, una password, un sistema di pagamento, per               
ogni persona. Non c’erano altre password, né multiple identità. I tuoi dispositivi sapevano chi eri, e la tua                  
unica identità – la TruYou, inconfondibile e immodificabile – era la persona che pagava, firmava,               
rispondeva, visionava e revisionava, vedeva ed era vista. Dovevi usare il tuo vero nome, e questo era legato                  
alle tue carte di credito, alla tua banca, e così pagare per ogni cosa era semplice. Un solo pulsante per il                     
resto della tua vita online.» 

Dave EGGERS, Il cerchio, Mondadori, Milano 2014 

 

«Una nuova consapevolezza critica emerge in rapporto alla comprensione del ruolo che ogni medium – cioè                
ogni artefatto, ogni idea, ogni forma di innovazione – ha nel rimodulare l’ambiente umano, e trasformare così                 
il modo di pensare, sentire, agire.» 

Paolo GRANATA, Elena LAMBERTI, Per un’ecologia dei media, «Il Sole 24 Ore - Nòva» 19 ottobre 2016 

 

«Alla folla di chi ti segue si mescola quella di chi ti minaccia. Ogni parola detta con le intenzioni migliori                    
può diventare un cappio - magari cucito da sostenitori volubili, umorali, diffidenti. Al capo della               
comunicazione scappa per errore un tweet inopportuno? Un minuto dopo è già tardi per rimediare. Per                
sbaglio viene pubblicata l’indicazione a non usare le foto del politico che incontra il disabile? Valanga di                 
insulti. Non fai in tempo a spiegare che l’intento non era discriminatorio, e che era quello di evitare                  
strumentalizzazioni: la corrente di disprezzo ti ha già travolto.» 

Paolo DI PAOLO, Divi e politici l’addio alla rete è cambiato, «La Repubblica», 12 novembre 2016 
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Il documento che segue è tratto dalla lettera di dimissioni dall’incarico universitario dello storico e politico                
Gaetano Salvemini. Nella lettera emergono alcuni tratti dell’opposizione al regime fascista di una parte del               
mondo intellettuale italiano. Illustra, anche a partire da quanto presente nel documento proposto, i caratteri               
salienti dell’opposizione intellettuale e politica al regime fascista. 

Dalla lettera al Rettore dell’Università di Firenze del 5 novembre 1925 da Londra. 
«Signor Rettore, la dittatura fascista ha soppresso, oramai, completamente, nel nostro paese, quelle             
condizioni di libertà, mancando le quali l’insegnamento universitario della Storia - quale io lo intendo -                
perde ogni dignità, perché deve cessare di essere strumento di libera educazione civile e ridursi a servile                 
adulazione del partito dominante, oppure a mere esercitazioni erudite, estranee alla coscienza morale del              
maestro e degli alunni. 
Sono costretto perciò a dividermi dai miei giovani e dai miei colleghi, con dolore profondo, ma con la                  
coscienza sicura di compiere un dovere di lealtà verso di essi, prima che di coerenza e di rispetto verso me                    
stesso. 
Ritornerò a servire il paese nella scuola, quando avremo riacquistato un governo civile.» 

Gaetano SALVEMINI, Memorie di un fuoruscito, Feltrinelli, Milano 1973 

L’illustre storico Gaetano Salvemini (1873-1957) è stato uno dei più importanti intellettuali e politici italiani               
della prima metà del Novecento. Figura eminente nel panorama politico e culturale del primo ventennio del                
secolo, si schierò apertamente contro il fascismo e Mussolini. Fu fondatore nel gennaio 1925 del giornale                
antifascista clandestino “Non mollare” e nello stesso anno firmò il Manifesto degli intellettuali antifascisti di               
Benedetto Croce. Per la sua opposizione al regime fascista, l’8 giugno 1925 fu arrestato; uscito dal carcere il                  
31 luglio a seguito di amnistia, espatriò clandestinamente nell’agosto dello stesso anno. Nel 1926 fu privato                
della cittadinanza italiana assieme ad altri fuoriusciti. Dall’estero (Francia, Inghilterra, Stati Uniti) continuò             
la sua battaglia politico-culturale contro il fascismo. Nel 1929 fu tra gli ispiratori di Giustizia e Libertà.                 
Ritornò definitivamente in Italia nel 1949 e gli fu restituita la cattedra all’Università di Firenze. Più volte                 
aveva precisato di aver tentato di vivere secondo il precetto “Fa’ quello che devi, avvenga quello che può”. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Competizione sociale e gioco d’azzardo. 

«Se parole come valutazione, classifica, selezione, merito, prevalgono nel discorso pubblico, indirizzano i             
programmi politici, improntano il lessico dell’economia, è perché il modello competitivo ha un successo              
incontrastato. La competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, con se stessi e con gli                 
altri, quasi fosse una legge primordiale. Non c’è più quasi lembo di vita che si sottragga al modello della                   
gara. […] 
Il paradigma agonistico ha un’estensione e una profondità tali da poter essere considerato uno dei tratti                
peculiari della nostra epoca. […] 
Dietro questa fiducia nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una gara.                   
L’assunzione di questo agonismo, che porta con sé l’obbligo di vincere, ha conseguenze devastanti. Che ne                
è, infatti, di chi perde? Disagio, depressione, «passioni tristi», come le chiamava Spinoza, scandiscono              
questa tarda modernità. Ma qui non deve sfuggire un altro fenomeno correlato: il gioco d’azzardo. Chi si                 
sente escluso, avviato alla sconfitta, tenta la mossa estrema. Il «rischia tutto!», messaggio reiterato dalla               
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pubblicità, viene preso alla lettera: si mettono in gioco non solo i soldi, gli averi, ma il tempo, i legami                    
affettivi, la dignità, la vita stessa. Da un lato il gioco d’azzardo appare la rivolta esterna all’agonismo, la                  
scorciatoia per aggirare tutte le gare vincendo d’un colpo, dall’altro ne è solo la versione parossistica che                 
porta quasi sempre alla rovina.» 

Donatella DI CESARE, Il boomerang dell’agonismo, «Corriere della Sera - la Lettura», 13 marzo 2016 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai               
sviluppare, se vuoi, il tuo elaborato riflettendo: 

● sul significato da attribuire al c.d. «modello competitivo» che viene oggi imputato alla nostra società,               
adducendo esemplificazioni in cui – nel contesto sociale – esso si rivela e si rende effettivo; 

● se sia fondato l’assunto che questo «modello competitivo» interferisce con le relazioni interpersonali             
e – in caso affermativo – sulle modalità con cui tale interferenza si manifesta; 

● sull’eventuale relazione fra insuccesso nella competizione e pulsione della «mossa estrema»; 
● sulle forme del disagio sociale e sulle altre «passioni tristi» che colpiscono i c.d. perdenti,               

adducendo – se lo ritieni – eventuali esemplificazioni; 
● sul fenomeno del gioco d’azzardo, sulle sue cause, sui suoi effetti, sulle responsabilità, sul ruolo               

della pubblicità. I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior             
completezza all’elaborato. 

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con un tuo personale approfondimento sugli interessi,               
occulti e/o palesi, connessi al fenomeno del gioco d’azzardo e sugli interventi che risulterebbero necessari               
per contrastarlo. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)               
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

M506 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LIB6 - ARTI FIGURATIVE CURVATURA ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 
 
 
 

"Se potessi, mi riempirei la casa di tutti gli animali possibili. Farei ogni sforzo non solo per                 
osservarli, ma anche per entrare in comunicazione con loro. Non farei questo in vista di un                
traguardo scientifico (non ne ho la cultura né la preparazione), ma per simpatia e perché sono sicuro                 
che ne trarrei uno straordinario arricchimento spirituale e una compiuta visione del mondo." 

 

“Naviga cauta sicura e segreta,  

Tenta la via con gli occhi telescopici  

Graziosa ripugnante logaritmica. 

Ecco ha trovato il compagno-compagna,  

Ed assapora trepida 

Tesa e pulsante fuori del suo guscio  

Timidi incanti di ancipiti amori.” 
da: Primo Levi, Ranocchi sulla luna, Einaudi, 2014 (una citazione e alcuni versi della poesia "La                
chiocciola") 

 
 

A proposito del rapporto tra Levi e il mondo animale il curatore del volume Ernesto Ferrero                
osserva: "Gli animali non rappresentano una curiosità marginale o un divertimento accessorio, ma             
sono parte integrante del suo immaginario e della sua moralità: rappresentano un diverso modo di               
parlare delle scelte che ogni uomo deve affrontare." 
Nell’opera di Levi il simbolo ha un ruolo fondamentale come strumento interpretativo delle cose e               
degli uomini; mosso dal suo profondo amore per tutta la natura, e in particolare per le bestie più                  
umili, in ognuna di esse egli vede ciò che le fa simili all’uomo, con le sue bizzarrie, i suoi bisogni,                    
le sue debolezze, in una trasformazione che le rende amabili proprio perché specchio della profonda               
umanità di chi le guarda. 
In tale ottica, traendo ispirazione dal testo di Levi e basandosi sulla propria sensibilità, esperienza               
personale e capacità espressiva, il candidato realizzi sul tema della metafora tratta dal mondo              
animale un progetto personale, costituito da una o più immagini, che possano essere lette e               
interpretate anche alla luce di problematiche poste dalla realtà contemporanea. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e             
in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più                
congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase           
progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il            
contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 

 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
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- schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  
- progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
- opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
- relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della 
prova solo se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LIB6 - ARTI FIGURATIVE CURVATURA ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

 
ESEMPIO PROVA 

La Giornata mondiale dell'acqua, in inglese World Water Day, è una ricorrenza, istituita dalle              
Nazioni Unite nel 1992, che cade il 22 marzo; con tale iniziativa l'Onu ha inteso ricordare a tutto il                   
mondo l'importanza della salvaguardia dell'acqua come bene comune prezioso per l'umanità e per il              
Pianeta. In questa data gli Stati membri sono invitati a promuovere iniziative concrete sul tema               
all’interno del proprio territorio nazionale. 
Il tema principale del World Water Day 2015 è stato: "Acqua e sviluppo sostenibile". Il messaggio                
legato al risparmio idrico è rivolto sia ai cittadini che alle aziende; se i cittadini possono intervenire                 
per non sprecare acqua tra le mura domestiche e nella vita quotidiana, le aziende hanno un ruolo                 
importante nella riduzione dell'impiego di acqua nei processi produttivi. 
In aggiunta agli stati membri, una serie di organizzazioni non governative ha utilizzato il giorno               
internazionale per l'acqua come un momento per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione            
dell'acqua, tanto critica nella nostra epoca, mostrando particolare attenzione ai temi dell'accesso            
all'acqua dolce e della sostenibilità degli habitat acquatici. Ogni tre anni, a partire dal 1997, il                
"Consiglio mondiale sull'acqua" ha coinvolto migliaia di persone nel World Water Forum (Forum             
sull’acqua). Le agenzie promotrici e le organizzazioni non governative hanno messo in luce il fatto               
che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che la struttura sociale patriarcale,                
dominante in certi Paesi, determina inique priorità nella fruizione dell'acqua disponibile. 
La 7a edizione del World Water Forum 2015 si è svolta ad aprile a Daegu in Corea del Sud ed ha                     
avuto come slogan “L’acqua per il nostro futuro”. 
 
In relazione a tematiche ecologiche di fondamentale importanza come il valore dell’acqua            
(denominata anche oro blu) e la conservazione dell’ambiente e delle specie viventi, si chiede al               
candidato di rendere protagonista di un proprio lavoro originale l’acqua vista come bene prezioso,              
risorsa vitale, simbolo e anche valore storico-artistico. 
 
Al candidato è dunque richiesta l’ideazione di un’opera a sua scelta nelle dimensioni e nella tecnica                
che rappresenti le tematiche fin qui esposte e che dia prova della sua capacità interpretativa e                
espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche, da realizzare sulla base delle metodologie            
progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo              
percorso artistico. 
 
Il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera             
grafico-pittorica, illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà,           
liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe             
essere collocata. 
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Si richiedono i seguenti elaborati: 
 

 
- schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  
- progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
- opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
- relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, (esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

I258 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE CURVATURA ARTE DEL GRAFICO - PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 
 
 
Luce e ombra 
“A venticinque anni ho intuito che la luce e l’ombra sono i lati opposti della medesima cosa, che il                   
luogo illuminato dal sole viene sempre raggiunto dall’ombra. Ecco cosa penso ora, a trent’anni: più               
è profonda la gioia più intensa è la tristezza, più è grande il piacere più acuta è anche la sofferenza.                    
Se si tenta di separarli si perde se stessi. Se si prova a disfarsene crolla il mondo” 
Natsume Soseki, Guanciale d’erba, BEAT Edizioni, Trebaseleghe (PD), 2014 
È noto che nelle arti plastiche la luce svolge un ruolo fondamentale perché, con le ombre, rende                 
percettibile la tridimensionalità volumetrica e la profondità spaziale. Una luce diffusa attenua i             
volumi, una luce direzionata li drammatizza e le sue variazioni rendono instabile la percezione. Se               
si pensa al ruolo della luce nella scultura di Medardo Rosso, agli effetti chiaroscurali nelle forme di                 
Henry Moore o alla delicatezza impalpabile delle forme di Jean Arp ci rendiamo conto che il                
contrasto luce/ombra diventa per l’artista un elemento imprescindibile della sua opera. Ma nell’arte             
dell’Otto e del Novecento l’ombra assume spesso anche un significato fortemente simbolico; in Van              
Gogh, Munch, Kirchner, Gauguin e in molti altri artisti avanguardisti, l'ombra diventa metafora del              
mistero, della inesplorata realtà interiore dove si annidano le visioni dell'inconscio. 
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da artisti e opere a lui congeniali, il candidato                
delinei un proprio progetto basato sul rapporto dialettico luce/ombra, che dia prova della sua              
capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e             
in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più                
congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase           
progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il            
contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
 

 
- schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  
- progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
- opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
- relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
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Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della 
prova solo se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

M506 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE CURVATURA ARTE DEL GRAFICO - PITTORICO 

 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 
 
 
 

100 anni di dadaismo (1916 - 2016) 
 
 
Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Richter e Richard Huelsenbeck sono un gruppo di               
intellettuali e artisti – pacifisti e rifugiati – che si ritrovano a Zurigo al cabaret Voltaire per discutere                  
di poesia, musica, letteratura e arte scambiandosi le proprie esperienze. 
Qui nasce il dadaismo, nel 1916, sotto il segno della prima guerra mondiale. 
Lo spirito dada è polemico e corrosivo: si fonda su una aspra critica alla cultura borghese, rifiuta                 
ogni atteggiamento razionale e combatte contro il significato tradizionale attribuito alle parole. Non             
a caso, secondo Tzara, “DADA non significa nulla” e la produzione dadaista si affida a meccanismi                
come la casualità e la assoluta libertà creativa. 
L'opera quindi nasce dal puro gesto “casuale”, spontaneo, provocatorio di chi la crea,             
sperimentando ogni tipo di tecnica e di materiale. 
Nel manifesto di Tristan Tzara la polemica è radicale: “c'è un grande lavoro distruttivo, negativo da                
compiere. Spazzare, ripulire”. E ancora: “Così nacque DADA, da un bisogno d'indipendenza, di             
diffidenza verso la comunità. Coloro che sono con noi conservano la loro libertà. Noi non               
riconosciamo alcuna teoria. Basta con le accademie cubiste e futuriste, laboratori d’idee formali.             
L’arte serve per ammucchiar denari e accarezzare i gentili borghesi?”. 
E l’artista conclude il manifesto acuendo i toni: “Libertà: DADA DADA DADA, urlo di colori               
increspati, incontro di tutti i contrari e di tutte le contraddizioni, di ogni motivo grottesco, di ogni                 
incoerenza: la VITA”. 
Il Dadaismo si diffonde in Germania, a Parigi e a New York, dove artisti come Marcel Duchamp,                 
Man Ray e Francis Picabia giocano il ruolo di protagonisti. Esso ha ispirato movimenti come il                
Surrealismo, il New Dada e la Pop Art, e ha ancora un influsso fondamentale su molte tendenze                 
dell’arte contemporanea. 
Ispirandosi agli stralci del manifesto sopra citati, sulla base delle proprie conoscenze storico-             
artistiche e delle proprie esperienze, il candidato delinei un proprio progetto ispirato alle tematiche              
del Dadaismo, che dia prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze               
tecnico-artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e             
in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più                
congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase           
progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il            
contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
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Si richiedono i seguenti elaborati: 
 

 
- schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  
- progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
- opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
- relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della 
prova solo se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
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LICEO ARTISTICO STATALE “MAX FABIANI” GORIZIA  
A.S. 2017-2018 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA D' ESAME 
Scultura 

 
TEMA ASSEGNATO 

Tema: La Giornata mondiale dell'acqua, in inglese World Water Day, è una ricorrenza, istituita              
dalle Nazioni Unite nel 1992, che cade il 22 marzo. Con tale iniziativa l'Onu ha inteso ricordare a                  
tutto il mondo l'importanza della salvaguardia dell'acqua come bene comune prezioso per l'umanità             
e per il Pianeta. In questa data gli Stati membri sono invitati a promuovere iniziative concrete sul                 
tema all’interno del proprio territorio nazionale. Il tema principale del World Water Day 2015 è               
stato: "Acqua e sviluppo sostenibile". Il messaggio legato al risparmio idrico è rivolto sia ai cittadini                
che alle aziende; se i cittadini possono intervenire per non sprecare acqua tra le mura domestiche e                 
nella vita quotidiana, le aziende hanno un ruolo importante nella riduzione dell'impiego di acqua nei               
processi produttivi. In aggiunta agli stati membri, una serie di organizzazioni non governative ha              
utilizzato il giorno internazionale per l'acqua come un momento per sensibilizzare l’opinione            
pubblica sulla questione dell'acqua, tanto critica nella nostra epoca, mostrando particolare           
attenzione ai temi dell'accesso all'acqua dolce e della sostenibilità degli habitat acquatici. Ogni tre              
anni, a partire dal 1997, il "Consiglio mondiale sull'acqua" ha coinvolto migliaia di persone nel               
World Water Forum (Forum sull’acqua). Le agenzie promotrici e le organizzazioni non governative             
hanno messo in luce il fatto che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che la                   
struttura sociale patriarcale, dominante in certi Paesi, determina inique priorità nella fruizione            
dell'acqua disponibile. La 7a edizione del World Water Forum 2016 si è svolta ad aprile a Daegu in                  
Corea del Sud ed ha avuto come slogan “L’acqua per il nostro futuro”.In occasione dell'apertura di                
una sede del World Water Forum (Forum sull’acqua) in Svezia e nello specifico della città di                
Stoccolma e in relazione alle tematiche ecologiche di fondamentale importanza in riferimento al             
valore dell’acqua (denominata anche oro blu) e la conservazione dell’ambiente e delle specie             
viventi, si chiede al candidato di sviluppare un progetto plastico sul valore dell’acqua vista come               
bene prezioso, risorsa vitale, simbolo e valore storico. Il progetto plastico atto a realizzare l'opera               
plastica sarà pensato nella sua valenza polisemica, rappresentativa e/o significativa le tematiche            
proprie del “forum” e le molteplici problematiche inerenti il “bene acqua”. L'opera sarà pensata              
anche in funzione al suo inserimento e collocazione ultima presso la facciata dell'edificio oppure              
all'interno dell'edificio o ancora all'esterno dell'edificio stesso. Si allega documentazione del sito            
architettonico entro cui verrà inserita l'opera. Il candidato delinei un proprio progetto che dia prova               
della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base             
delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza             
con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e                
progetti un’opera scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato            
definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta . Si richiedono i seguenti elaborati: schizzi             
preliminari e bozzetti con annotazioni; progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole             
di ambientazione; opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;              
relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e,           
eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.  
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LICEO ARTISTICO STATALE “MAX FABIANI” GORIZIA 
 CLASSE 5B ARTI FIGURATIVE- SCULTURA 

SECONDA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA D'ESAME 
Scultura 

 
TEMA 

 
 

"Se potessi, mi riempirei la casa di tutti gli animali possibili. Farei ogni sforzo non solo per                 
osservarli, ma anche per entrare in comunicazione con loro. Non farei questo in vista di un                
traguardo scientifico (non ne ho la cultura né la preparazione), ma per simpatia e perché sono sicuro                 
che ne trarrei uno straordinario arricchimento spirituale e una compiuta visione del mondo."             
“Naviga cauta sicura e segreta, Tenta la via con gli occhi telescopici Graziosa ripugnante              
logaritmica. Ecco ha trovato il compagno-compagna, Ed assapora trepida Tesa e pulsante fuori del              
suo guscio Timidi incanti di ancipiti amori.” da: Primo Levi, Ranocchi sulla luna, Einaudi, 2014               
(una citazione e alcuni versi della poesia "La chiocciola"). A proposito del rapporto tra Levi e il                 
mondo animale il curatore del volume Ernesto Ferrero osserva: "Gli animali non rappresentano una              
curiosità marginale o un divertimento accessorio, ma sono parte integrante del suo immaginario e              
della sua moralità: rappresentano un diverso modo di parlare delle scelte che ogni uomo deve               
affrontare." Nell’opera di Levi il simbolo ha un ruolo fondamentale come strumento interpretativo             
delle cose e degli uomini; mosso dal suo profondo amore per tutta la natura, e in particolare per le                   
bestie più umili, in ognuna di esse egli vede ciò che le fa simili all’uomo, con le sue bizzarrie, i suoi                     
bisogni, le sue debolezze, in una trasformazione che le rende amabili proprio perché specchio della               
profonda umanità di chi le guarda. In tale ottica, traendo ispirazione dal testo di Levi e basandosi                 
sulla propria sensibilità, esperienza personale e capacità espressiva, il candidato realizzi sul tema             
della metafora tratta dal mondo animale un progetto personale, costituito da una o più immagini,               
che possano essere lette e interpretate anche alla luce di problematiche poste dalla realtà              
contemporanea. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di           
studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio               
espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera bidimensionale o tridimensionale illustrandone il             
percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera            
proposta e eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. Si richiedono i              
seguenti elaborati: schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; progetto esecutivo con misure            
dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala              
eseguito con tecnica libera; relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle            
peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.  
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITA' SOCIALI “G. D'ANNUNZIO” 
LICEO ARTISTICO  “M. FABIANI” 

 
 
 
 

CLASSE V B STUDENTE:__________________________________ 

 

 

 

 

I  SIMULAZIONE 

 

III PROVA ESAME DI STATO 

 

24 GENNAIO 2018 

 

 

TIPOLOGIA B : QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 

MATERIE COINVOLTE: 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA DELL’ARTE 

STORIA  

 

Durata della prova: 3 h. 

E’ consentito l’uso del dizionario di Lingua inglese bilingue 

E’ consentito l’uso della calcolatrice non grafica, non programmabile 

Non è consentito uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova 

Non è consentito usare fogli propri 

Nella correzione verranno prese in considerazione solo le risposte 

riportate negli appositi spazi, non quelle riportate sui fogli distribuiti 

per la brutta copia.  
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – INGLESE – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

1)HOW WAS A MUSICAL EFFECT CREATED BY KANDINSKY IN “ 

COMPOSITION IV” AND WHAT DID HE WANT TO EXPRESS BY IT? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)“THE MENIN ROAD” WAS AN IMAGE OF WAR, BUT ALSO OF 

NASH’S SOUL: EXPLAIN WHY AND HOW  
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3)WHAT IS PICASSO'S  “SIMULTANEOUS VIEW"? 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – MATEMATICA – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a__________________________ Data___________ 

 

1) Dopo aver dato la definizione di dominio di una funzione, 

determina il dominio delle seguenti funzioni dopo averle 

classificate: 

a)        b)            c)           d)   y = x3
x−5 − xy = x2

3
1 3 y = 9

2x y = x−3
x +42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dopo aver individuato il dominio, studia il segno della funzione 

di equazione . Verifica che la funzione è pari.y = x −42

x −252  
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3)  Calcola il valore dei limiti delle seguenti funzioni  agli estremi 

del dominio. 

     a)              b)  y = x
x −92 −2x  y = x4 3  
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – STORIA DELL'ARTE – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a__________________________ Data___________ 

 

 

1) Per quali aspetti l'opera di Gustav Klimt rientra nella corrente 

simbolista? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Illustra le principali caratteristiche dello stile di Klimt tenendo 

conto della sua evoluzione dal primo periodo al momento centrale 

della sua produzione, fino all'ultima fase. 
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3)  Qual è il contenuto e quali sono i personaggi presenti nel Fregio 

Beethoven? 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – STORIA – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a__________________________ Data___________ 

 

1) Quali obiettivi perseguì Crispi in politica interna? Quali furono 

le basi del suo potere? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Riassumi gli avvenimenti fondamentali della politica coloniale 

italiana, collocandola nel contesto internazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 



3) Da quali presupposti sorse la crisi di fine secolo, e come si 

svolse? 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITA' SOCIALI “G. D'ANNUNZIO” 

LICEO ARTISTICO  “M. FABIANI” 

 
 
 
 

CLASSE V B STUDENTE:__________________________________ 

 

 

 

 

II  SIMULAZIONE 

 

III PROVA ESAME DI STATO 

 

6 APRILE 2018 

 

 

TIPOLOGIA B : QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 

MATERIE COINVOLTE: 

INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

FISICA  

FILOSOFIA  

 

Durata della prova: 3 h. 

E’ consentito l’uso del dizionario di Lingua inglese bilingue 

E’ consentito l’uso della calcolatrice non grafica, non programmabile 

Non è consentito uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova 

Non è consentito usare fogli propri 

Nella correzione verranno prese in considerazione solo le risposte         

riportate negli appositi spazi, non quelle riportate sui fogli distribuiti          

per la brutta copia. 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a__________________________ Data___________ 

 

1) Eliot: explain what the objective correlative and the mythical 

method are. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2) Point out the main features of the theatre of the absurd by 

Beckett  
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3)Describe the triptych by Bacon pointing out the message the 

painter would like to transmit. 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – STORIA DELL'ARTE – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a__________________________ Data___________ 

 

1) Nell'ambito delle avanguardie storiche del primo '900 cosa 

rappresentò il movimento denominato "Il cavaliere azzurro"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Come muta la pittura di Kandinskij dagli anni Dieci agli anni 

Venti, quando inizia il suo insegnamento alla scuola del Bauhaus? 
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3) Quali sono le peculiarità dell'astrazione di Paul Klee? 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – FISICA – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a__________________________ Data___________ 

 

 

1) Resistenze in serie e in parallelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
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3)  Forze tra correnti. 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE “D'Annunzio-Fabiani” di Gorizia 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – FILOSOFIA  – Classe 5B 

TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a__________________________ Data___________ 

 

1) Spiega brevemente, entro le 8 righe a disposizione, la via 

etica di liberazione secondo Schopenhauer: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Spiega brevemente, entro le 8 righe a disposizione, la 

concezione della memoria secondo Bergson: 
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3) Spiega brevemente, entro le 8 righe a disposizione, il ruolo 

dell’arte secondo Croce. 
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GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE  
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Griglia I prova scritta 

 

COMPETENZ

E 

DESCRITTORI LIVELLO 

 

Punteg

gio 

Punti 

attribu 

iti 

A B C D 
inadegua

to 

Parzial 

mente 

adeguato 

Medio Alto 

competenza 
testuale: 
impostazione ed 

articolazione 

complessiva del 

testo 

● Rispetto delle consegne 

● Uso del registro linguistico 

complessivo adeguato al tipo di testo 

● Coerenza e coesione nella struttura 

del discorso  0- 3 

competenza 
grammaticale  

uso delle strutture 

grammaticali e 

del sistema 

ortografico 

● Padronanza delle strutture 

morfosintattiche 

● Correttezza ortografica 

● Uso corretto della punteggiatura 
0- 3 

competenza 
linguistica: 
disponibilità di 

risorse lessicali 

● Proprietà e ricchezza lessicale 

● Padronanza dei linguaggi settoriali 

● Comprensione di fonti, documenti 
0- 3 

competenza 
ideativa :  
capacità di 

elaborazione e 

ordinamento delle 

idee 

● Scelta di argomenti pertinenti 

● Ricchezza e precisione di 

informazioni e dati 

● Rielaborazione delle informazioni e 

presenza di commenti e valutazioni 

personali 

0- 3 

Competenza 
dialettica e 
critica : capacità 

di sostenere 

efficacemente le 

proprie 

argomentazioni   

● Individuazione di una tesi ben 

sostenuta ed efficacemente 

argomentata 

● Originalità, significatività ed 

efficacia delle  argomentazioni 

0- 3 

Totale : 15 

Valutazione complessiva ../15 
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MOTIVAZIONE: dalla valutazione dell’elaborato, svolta in rapporto agli obiettivi stabiliti dalle norme 

dell’Esame di Stato e formulati tramite gli indicatori deliberati dalla Commissione, la prova risulta di 

livello : 

 
Indicatori di livello , bande di oscillazione : Punti 

eccellente 15 

ottimo 14 

buono 13 

dal più che sufficiente al discreto  11-12 

sufficiente 10 

area di insufficienza non grave 9-8 

area di insufficienza grave 7-6-5 

del tutto insufficiente 4-3-2 

del tutto  negativo/prova non svolta 1 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA: 

CANDIDAT__: _________________________ Classe: ____________ 

II PROVA ARTI FIGURATIVE scultura 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA GRAFICA-PROGETTUALE 

INDICATORI DESCRITTORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 

 
 

CONOSCENZE 

 

Conoscere i metodi di progettazione 
della rappresentazione grafica, dei 
linguaggi specifici e delle tecniche 
esecutive specifiche. 

NULLO  / 

NON ADEGUATO  CONFUSO 1 

ESSENZIALE MA SUFFICIENTE 2 

COMPLETA E APPROPRIATA-APPROFONDITA 3 

 
 
 
 

ABILITA' 

-Saper usare gli strumenti di 
rappresentazione grafica specifica. 

 

-Saper impiegare tecniche e 
materiali. 

NULLO / 

COMMETTE ERRORI GROSSOLANI NELLA 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA O NELLE 
TECNICHE ESECUTIVE 

1 

SA IMPIEGARE STRUMENTI DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA MATERIALI E 
TECNICHE ESECUTIVE 

2 

APPLICA IN MODO APPROFONDITO I CODICI DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E USA 
CORRETTAMENTE I MATERIALI E LE TECNICHE 
ESECUTIVE 

3 

 

-Saper individuare tempi e percorsi 
progettuali. 
-#-(per scultura) Saper realizzare 
il prototipo, modello o 
particolare in modo congruente 
al progetto grafico. 
 

NULLO  / 

COMMETTE ERRORI GROSSOLANI NELLA 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA O NELLE 
TECNICHE ESECUTIVE IN RIFERIMENTO A 
TEMPI E PERCORSI PROGETTUALI 

1 

SA IMPIEGARE STRUMENTI DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, MATERIALI E 
TECNICHE ESECUTIVE IN RIFERIMENTO A 
TEMPI E PERCORSI PROGETTUALI 

2 

APPLICA IN MODO APPROFONDITO I CODICI DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E USA 
CORRETTAMENTE I MATERIALI E LE TECNICHE 
ESECUTIVE IN RIFERIMENTO A TEMPI E 
PERCORSI PROGETTUALI 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 

Interpretare la traccia del tema     
proposto, fornendo risposte alle    
richieste del medesimo. 

NULLO / 

RISPONDE IN MODO PARZIALE ALLA 
RICHIESTA DEL TEMA, LA GIUSTIFICAZIONE 
DELLE SCELTE EFFETTUATE NON E' 
CONVINCENTE. 

1 

RISPONDE CORRETTAMENTE ALLE RICHIESTE 
DEL TEMA, PROPONENDO SOLUZIONI 
PROGETTUALI  ESSENZIALI MA SUFFICIENTI  

2 

RISPONDE IN MODO COMPLETO ALLE 
RICHIESTE DATE, SVILUPPANDOLE 
ARGOMENTANDO IN MODO PERSONALE E 
ORIGINALE LE SCELTE FATTE. 

3 

136 



 

Sostenere, argomentandole, le scelte 
progettuali operate. 
Produzione di un prototipo, modello 
o particolare congruente al progetto. 

NULLO  / 

RISPONDE IN MODO PARZIALE ALLA 
RICHIESTA DEL TEMA, LA GIUSTIFICAZIONE 
DELLE SCELTE EFFETTUATE NON E' 
CONVINCENTE. 

1 

RISPONDE CORRETTAMENTE ALLE RICHIESTE 
DEL TEMA, PROPONENDO SOLUZIONI 
PROGETTUALI  ESSENZIALI MA SUFFICIENTI  

2 

RISPONDE IN MODO COMPLETO ALLE 
RICHIESTE DATE, SVILUPPANDOLE, 
ARGOMENTANDO IN MODO PERSONALE E 
ORIGINALE LE SCELTE FATTE. 

3 

 TOTALE ___/15 

 

CANDIDATO:______________________________________ 
                          VOTO:__________ 
 
 
I COMMISSARI:_______________________________                                                             

                            _______________________________ 
                            _______________________________ 
                            _______________________________ 
                            _______________________________ 
                            _______________________________               
IL PRESIDENTE:_______________________________ 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA: 

CANDIDAT__: _________________________ Classe: ____________ 

II PROVA ARTI FIGURATIVE pittura 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA GRAFICA-PROGETTUALE 
 

 INDICATORI DESCRITTORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 

CONOSCENZE Conoscenza dei metodi di 
rappresentazione grafica, 
dei linguaggi specifici e delle 
tecniche esecutive. 

NULLO 0 
NON ADEGUATO 1 
ESSENZIALE 2 
COMPLETO 3 

CAPACITA' Saper usare gli specifici 
strumenti di 
rappresentazione grafica. 
 
Saper impiegare tecniche e 
materiali. 
 
Saper individuare i 
cromatismi idonei alla 
destinazione d'uso. 
 

NULLO 0 
COMMETTE ERRORI GROSSOLANI NELLA 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA O NELLE TECNICHE 
ESECUTIVE 

1 

SA IMPIEGARE GLI STRUMENTI DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA E LE TECNICHE ESECUTIVE 2 
APPLICA IN MODO APPROFONDITO I CODICI DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E USA CORRETTAMENTE 
I MATERIALI E LE TECNICHE ESECUTIVE 

3 

Saper individuare tempi e 
percorsi progettuali idonei. 
 
 

LAVORO INCOMPLETO, MANCANO FONTI E PRODOTTI 
GRAFICI 0 
LAVORO NON DEL TUTTO COMPLETO, MANCANO 
ALCUNI BOZZETTI E PRODOTTI GRAFICI 1 
PROGETTO COMPLETO 2 
PROGETTO COMPLETO ED APPROFONDITO 3 

COMPETENZE Interpretare la traccia del 
tema proposto fornendo 
risposte alle richieste del 
medesimo. 
 
Sostenere, argomentandole, 
le scelte progettuali operate. 

NULLO 0 
RISPONDE IN MODO PARZIALE ALLE RICHIESTE DEL 
TEMA. LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE 
NON E' CONVINCENTE. 

1 

RISPONDE CORRETTAMENTE ALLE RICHIESTE DEL 
TEMA PROPONENDO SOLUZIONI PROGETTUALI 
SEMPLICI O ELEMENTARI 

2 

RISPONDE IN MODO COMPLETO ALLE RICHIESTE DATE 
SVILUPPANDO E ARGOMENTANDO IN MODO 
PERSONALE E ORIGINALE LE SCELTE FATTE 

3 

Produrre un prototipo, 
modello o particolare 
inerente al progetto. 

NULLO 0 
RISPONDE IN MODO PARZIALE ALLE RICHIESTE DEL 
TEMA. LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE 
NON E' CONVINCENTE. 

1 

RISPONDE CORRETTAMENTE ALLE RICHIESTE DEL 
TEMA PROPONENDO SOLUZIONI PROGETTUALI 
SEMPLICI O ELEMENTARI/ REALIZZAZIONE PARZIALE. 

2 

RISPONDE IN MODO COMPLETO ALLE RICHIESTE DATE 
SVILUPPANDO E ARGOMENTANDO IN MODO 
PERSONALE E ORIGINALE LE SCELTE FATTE/ 
REALIZZAZIONE CORRETTA. 

3 

  TOTALE      /15 
 
CANDIDATO:______________________________________ 
VOTO:__________ 
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I COMMISSARI:_______________________________  
                             _______________________________ 
                             _______________________________ 
                             _______________________________ 
                             _______________________________ 
                             _______________________________                              IL PRESIDENTE:__________________ 
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GRIGLIA TERZA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA B 

3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA - max 8/10 righe 

 
CANDIDATO  …......................................................                                                            CLASSE  …………. 

 

Indicatori Livelli di prestazione Punteggio 

 Risposta non fornita quanto alle conoscenze, abilità e competenze non rilevabili. 1 

Conoscenze Risposta non pertinente al quesito 1 

 Conoscenze frammentarie o scorrette 2 

 Conoscenze approssimative e in parte scorrette 3 

 Conoscenze essenziali ma superficiali 4 

 Conoscenze complete, con qualche imprecisione 5 

 Conoscenze sicure, ampie ed approfondite 6 

Abilità Esposizione del contenuto con numerosi e gravi errori tali da impedire la 
comprensione del messaggio 

1 

 
Esposizione disordinata e inorganica, con notevole difficoltà ad operare analisi e 
sintesi; linguaggio generico e talora scorretto 

2 

 
Esposizione non sempre logicamente ordinata e difficoltà a condurre l’analisi o la 
sintesi; linguaggio poco appropriato 

3 

 
Esposizione ordinata con collegamenti logici e sufficiente capacità di analisi e 
sintesi; linguaggio complessivamente adeguato 

4 

 
Esposizione chiara e logicamente ordinata, con buona capacità di analisi e sintesi; 
linguaggio discretamente corretto nella terminologia specifica 

5 

 
Esposizione chiara e logicamente ordinata, con sintesi completa ed efficace; 
linguaggio ricco e preciso nella terminologia specifica 

6 

Competenze Inadeguata articolazione  della risposta (descrittiva e/o esplicativa) e utilizzazione 
degli strumenti concettuali della disciplina in rapporto a diversi contesti e situazioni 

1 

 
Adeguata articolazione della risposta ed utilizzazione degli strumenti concettuali 
della disciplina in rapporto a diversi contesti e situazioni 

2 

 
Sicurezza nell’articolazione della risposta e nell’utilizzazione approfondita e critica         
degli strumenti concettuali della disciplina in rapporto a diversi contesti e situazioni 

3 

La prova del candidato evidenzia un livello di conoscenze, di abilità e di competenze corrispondente ad una 
valutazione di punti 

 

               /15 
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CANDIDATO:  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 
INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 

Discussione argomento 
scelto dal candidato e/o 
lavoro di ricerca 

Argomento trattato in maniera esauriente con collegamenti 
interdisciplinari ben giustificati nell’ambito di un’impostazione 
originale o significativa per l’area professionalizzante 

5 

Argomento trattato in maniera adeguata con collegamenti 
significativi anche pluridisciplinari 

4 

Argomento trattato in modo sufficiente con qualche 
collegamento 

3 

Argomento trattato in modo superficiale 2 

Argomento trattato in modo incompleto 1 

Discussione elaborati 
Comprende gli errori auto-correggendosi, integrando 
l’argomento e/o giustificando le proprie scelte 

2 

Fa difficoltà a comprendere gli errori commessi 1 

Uso del lessico settoriale 
Usa correttamente i linguaggi disciplinari 2 

Usa solo parzialmente i linguaggi disciplinari 1 

Competenze espositive 

Esposizione ben organizzata e corretta 4 

Esposizione sostanzialmente chiara, anche se non sempre 
corretta 

3 

Esposizione scarsamente organizzata e/o poco corretta 2 

Esposizione scorretta, confusa e frammentaria 1 

Conoscenze disciplinari 

Conosce tutti gli argomenti in modo sicuro ed esauriente 7 

Conosce gli argomenti in modo corretto e ampio 6 

Conosce gli argomenti in modo corretto ma essenziale 5 

Conosce gli argomenti in modo corretto ma superficiale 4 

Conosce gli argomenti in modo parziale e non sempre 
corretto 

3 

Conosce  alcuni argomenti  in modo incerto 2 

Conosce superficialmente ed in modo frammentario solo 
alcuni argomenti 

1 

Non mostra di conoscere gli argomenti / 

Abilità disciplinari 

Sa analizzare ed approfondire autonomamente tutti gli 
argomenti con apporti personali stabilendo opportuni 
collegamenti 

6 

Sa analizzare autonomamente vari aspetti ed approfondisce i 
più significativi stabilendo opportuni collegamenti 

5 

Sa analizzare autonomamente alcuni aspetti significativi 4 

Sa individuare, solo se guidato, alcuni aspetti significativi 3 
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Non sa individuare i concetti chiave 2 

Non sa, anche se guidato, individuare i concetti chiave 1 

Non risponde / 

Competenze disciplinari 

Sa valutare in modo autonomo argomentando  4 

Sa valutare motivando il proprio punto di vistati 3 

Sa argomentare su problematiche suggerite, se guidato. 2 

Non sa motivare adeguatamente le proprie affermazioni 1 

 
VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE: /30 

 
MOTIVAZIONE: dalla valutazione del colloquio svolto in rapporto agli obiettivi stabiliti dalle norme degli 
esami di stato e formulati tramite gli indicatori deliberati dalla Commissione, la prova risulta di 
livello:_____________________________________ 
 

La Commissione                                                                                 Il Presidente 
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