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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  è un’istituzione scolastica   costituita il 1 
settembre 2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR Toscana 
n. 40 del 31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano Bianciardi il 
15 dicembre 2011. 
L’autonomia comprende: 
due ordinamenti liceali di cui il Liceo Musicale e Coreutico, il primo  giunto lo scorso anno 2017/18 alla 
conclusione del suo primo ciclo quinquennale mentre il Coreutico ha preso avvio in questo anno scolastico 
2017/18,    e il Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative  e  Architettura e ambiente; 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, istituito nell’a.s. 2011-12; 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali (Amministrativo e  Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria). 
La nascita di questo polo è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia scolastica che offrisse una 
formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla comunicazione commerciale, 
artistica, musicale e  grafica.  
.  
 
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito http://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  

Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
 

Risorse strutturali 
 
- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI PIAZZA DE MARIA 

 

Seminterrato: 
4 laboratori informatica; 1 laboratorio  musica; 1 laboratorio di chimica; 1 archivio. 

 
Piano terra: 
2 aule (A. Magna e Aula Rossa); 8 Servizi /Uffici (URP, Contabilità, Personale, Alunni, Dirigente scolastico, 

Vicario, D.S.G.A. e Sala insegnanti e coordinamento plesso;  1 biblioteca.   
 
Primo Piano: 
10 aule 
Secondo Piano:  
5 aule; 5 laboratori; 1 servizio segreteria; 1 servizio  

- 2 palestre e 1 aula Polifunzionale  
 
- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE 
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Piano terra: 6 aule, 1 laboratorio di cinema e sala posa, 3 laboratori di computer, 1 laboratorio di 
comunicazione, 1 aula speciale, 1 sala insegnanti, 1 laboratorio per l’agenzia formativa  
Piano ammezzato: 3 aule,.  
Primo piano: 5 aule, 1 biblioteca, 1 aula speciale. 
 
- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA PIAN D’ALMA 
Piano terra: 11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura formatura, 
architettura, fotografia, disegno), 1 sala insegnanti, 1 Servizio /Ufficio (responsabile di sede) 
1archivio, 1 magazzino, 1 gipsoteca, 1 palestra. 
Primo piano: 14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula multimediale, 1 aula 
speciale, 1 biblioteca, 1 servizio di segreteria. 1 palestra 
I numeri del Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” 

45 classi  distribuite in: 

8 classi dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali (1 classe quinta nell’indirizzo Amministrativo e 2 
nell’indirizzo opzione promozione commerciale e pubblicitaria);  
7 classi dell’Istituto Tecnico (1 classe quinta);  
5 classi del Liceo Musicale (1 classe quinta) di cui la classe prima articolata con il Coreutico; 
11 classi del Liceo Artistico (2 classi quinte Arti figurative  di cui 1 articolata con  Architettura e  Ambiente);  
9 classi del  Serale Servizi Commerciali DOL  ( 3 classi quinte);   
5 classi del Serale Artistico (1 classe quinta) 
 
Impianto curricolare  
L’orario  didattico  è  stato articolato  in  unità  orarie  di 60 minuti  con rientri pomeridiani il martedì e il 
giovedì per permettere l’erogazione delle 35 ore settimanali previste dal triennio. 
 
Attualmente il Liceo Artistico prevede due indirizzi:  Architettura e Ambiente e  Arti Figurative. L’Indirizzo Arti 
Figurative è attivo anche nel corso serale. 
 

LICEO ARTISTICO 

ARTI FIGURATIVE  -  ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Il liceo artistico affianca le competenze umanistiche e scientifiche proprie dei licei alle capacità progettuali e di 
realizzazione tipiche delle attività artistiche, consentendo un’acquisizione bilanciata di conoscenze e 
competenze consone alle variabili dinamiche richieste oggi dal mondo del lavoro.  
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, 
all'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione e alla padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche relative alle arti. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio storico- 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sapranno cogliere i valori estetici, concettuali storici, culturali 
nelle opere. Conosceranno le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. Conosceranno e applicheranno le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree, architettoniche e multimediali e sapranno collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici oltre a 
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi,  utilizzando in modo appropriato tecniche e 
materiali. La scuola offre un percorso formativo aperto a molteplici prospettive professionali, sia immediate 
che con il proseguimento degli studi, compreso il corso serale del liceo artistico. 
Il Liceo Artistico ha istituito nel corso degli ultimi anni percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, promosso 
collaborazioni con l'Università, enti pubblici e privati, associazioni culturali e fondazioni e ha realizzato una 
serie di Progetti e Stage con la presenza di artisti, professionisti ed esperti dei diversi settori della 
comunicazione. 
 
PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE: 
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Fumetto e Illustrazione, Arte Orafa, Ceramica, Restauro dipinti antichi, Fotografia, Video arte, Incisione. Viaggi 
d’istruzione e visite guidate in città d’arte, mostre,esposizioni. 
STAGE: Ravenna, Laboratorio di Mosaico; Volterra, Laboratorio dell’alabastro; Carrara, Laboratorio del marmo; 
Vulci, Sovana e Pitigliano Laboratorio di archeologia e scavo, Prato, Laboratorio di Moda; Venezia, vetrata 
artistica 
 
PERCORSI POST DIPLOMA: Università  (qualunque facoltà universitaria) e Istituti di Alta formazione Artistica: 
Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, Architettura, Arredo, Design, Beni 
Culturali e Storia dell’Arte, Restauro, Moda, Illustrazione e Fumetto, Grafica, Istruzione Tecnica Superiore. 
 
 

 

 

 

LICEO ARTISTICO 

ARTI FIGURATIVE  CORSO SERALE  

Tra gli indirizzi che caratterizzano il Polo L. Bianciardi, vi è anche un corso di  istruzione artistica serale per 
adulti, il Liceo Artistico Serale, che è un percorso di studi attivo sul territorio ormai da molti anni ma che, dal 
2014, dopo un capillare lavoro di promozione e una assidua partecipazione ad eventi e mostre, è arrivato ad 
essere un corso completo, con tutti i tre periodi formativi indicati dalla riforma dei corsi serali. Il Liceo Artistico 
Serale è frequentato da un’utenza proveniente da tutta la provincia e dal territorio nazionale, interessata ad 
acquisire una preparazione artistica oppure ad approfondire aspetti artistico-artigianali già in essere, legati ad 
attività professionali del settore artigianale, già praticate dagli utenti stessi, che spesso scelgono di iscriversi 
per specializzarsi ulteriormente.  
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Il Liceo Artistico Serale dispone infatti di ampi laboratori e aule specifiche destinate alle materie artistiche con 
strumentazioni di alta qualità, mentre le discipline teoriche si avvalgono anche di metodologie di didattica 
online. 
Il Liceo Artistico per adulti è l’unica istituzione della provincia che offre la possibilità di conseguire un diploma 
di maturità artistica attraverso un percorso flessibile, adatto alle esigenze di studenti lavoratori, e consente di 
costruire percorsi scolastici personalizzati che partono dalla valutazione delle competenze già sviluppate in 
precedenti esperienze scolastiche o in attività individuali, tutte riconosciute come competenze acquisite.   
 
 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(Escluso corso serale) 
L’alternanza scuola lavoro dall’A.S. 2016-2017 è regolato dalla norma 107 del 2015 e dalla successiva 
Guida Operativa che ha fornito le indicazioni per la sua attuazione.  
Sin dalla sua prima introduzione (art.4 della legge n.53 del 28/03/2003) e dalle successive norme 
(Dlgs n. 77 del 2005 e regolamenti attuativi della riforma degli istituti professionali del 2010) 
l’alternanza scuola lavoro è stata pensata come una metodologia di sviluppo di competenze e come 
una modalità di interazione tra scuola ( e alunni) e contesto territoriale per tutti gli ordinamenti, 
come già indicato dagli obiettivi inseriti nel Dlgs 77/2005 che afferma che l’alternanza scuola lavoro è 
un modo per “…assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro…” 
In particolare il dlgs. n. 77 ricorda che l’alternanza è una modalità di apprendimento, un’opzione 
formativa che risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione, e lo fa attraverso finalità ben 
definite: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento individuali;  

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile;  

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 

 
Se la norma 77/2005 individuava una opzione, una possibilità metodologica, la norma 107/2015 
introduce gli elementi di obbligatorietà, a partire dalla durata minima delle ore di alternanza scuola 
lavoro, da certificare nel secondo biennio e nel quinto anno, che cambiano a seconda degli 
ordinamenti: 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e nei professionali. La Guida Operativa 
consolida l’impegno del Consiglio di Classe nel processo di progettazione e valutazione in quanto 
chiamato a pronunciarsi non solo sulle competenze tecniche da sviluppare attraverso le attività, ma 
anche delle competenze trasversali osservate dai docenti anche nella fase d’aula che si collega 
strutturalmente alle attività in situazione lavorativa. 
Le previsioni normative della L. 107/2015 hanno la loro efficacia cogente a partire dalle classi terze 
dell’A.S. 2015-2016. 

 
LA LOGICA DELL’ALTERNANZA 
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La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe 
attraverso un modello pre-impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la 
progettazione per l’anno in corso è in continuità con quanto sviluppato nei due anni scolastici 
precedenti (2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016) in quanto già da tempo il Polo Bianciardi aveva 
anticipato molto di quanto contenuto nella riforma introdotta dalla L. 107/2015 sia in termini di 
obiettivi che di strumenti, via via affinati per arrivare al set in uso quest’anno per tutte le classi, 
comprese le classi quinte. 
Lo sviluppo negli anni delle attività di alternanza scuola lavoro ha dunque consolidato strumenti, 
relazioni, organizzazione, sistema di valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie; un 
patrimonio di esperienze valorizzato nei nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro.  

L’obiettivo per l’A.S. 2016-2017 è stato pertanto quello di adattare quanto già sperimentato alle 
nuove previsioni normative e alle linee guida pubblicate. La progettazione è stata realizzata da ogni 
Consiglio di Classe che ha individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di studio, 
come le competenze attese da sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola lavoro. 
Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo oggetto del lavoro delle attività di 
Alternanza sono state individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative schede 
progetto. Anche per questo anno scolastico è stato realizzato un modulo online per la raccolta delle 
osservazioni relative ai livelli di competenza presidiati da tutti gli studenti delle classi III, IV e V. Tale 
strumento è stato costruito per tenere traccia delle osservazioni fatte durante le attività realizzate 
con la classe ed utilizzato per la registrazione delle attività curriculari e di quelle relative 
all’Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state 
proposte in sede di Collegio dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi 

quinte. 
 
Il progetto è stato presentato, alla fine di ottobre, validato e revisionato in corso d’anno per tenere 
conto dei necessari aggiornamenti. 
Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

• gli atelier di orientamento tenuti presso la sede dell’associazione l’Altra Città, della durata di 4 
ore; 

• il corso di formazione sulla sicurezza realizzato in modalità FAD sulla piattaforma TRIO, della 
durata di 4 ore, per le classi che non lo avevano svolto lo scorso anno. 

 
Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in 
molte classi, così come attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di 
commesse. 
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Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle 
competenze sviluppate nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, 
reso disponibile on line sul sito del Polo Bianciardi e presentato ai docenti in sede di formazione 
iniziale per l’avvio dei percorsi.  
Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o 
quattro) per ogni competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata 
individuata una competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento 
all’e-book sulle competenze per ogni classe e indirizzo pubblicato dal Polo Bianciardi e disponibile sul 
sito).  
Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 
Il monitoraggio dell’andamento delle attività e delle osservazioni dei docenti è stato condotto 
mensilmente e ha permesso di aggiornare in corso d’opera il progetto. 
 
Attraverso il registro elettronico le ore di alternanza sono direttamente imputate ad ogni singolo 
studente per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di ore previsto dalla legge. 
 
Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si 
trasformano, in sede di scrutini finali, in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in 
sede di scrutinio di fine anno tengono conto delle attività effettivamente svolte (contenute 

OTTOBRE 2017 15 MAGGIO 2018 
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nell’ultima revisione del progetto di alternanza scuola lavoro approvato dal Consiglio di Classe e 
allegato al documento); a tali attività si collegano le singole osservazioni individuali che i docenti 
stessi hanno inserito, nel corso dell’anno, attraverso il modulo on line. Questi dati di osservazione 
sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra il livello “non raggiunto” e il livello “avanzato”. 
Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel 
seguente modo per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra o,1 e 0,5 alla media 
finale dei voti dell’alunno; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle 
vacanze natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie 
attraverso il registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica   il rendimento 
scolastico dei singoli allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 
 
 
La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare una 
valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla 
seguente tabella.  
 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / giudizio 
 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze 
minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

7 / discreto 
Conosce, comprende e 
applica in modo corretto 
quanto appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
Espone in modo corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più complessi.  Espone in 
modo corretto e linguisticamente appropriato. 
 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 
relazioni in modo completo. Sa risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse 

10 / eccellente 

Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico e 
originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua 
autonomamente correlazioni precise per trovare 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, con completa 
padronanza dei mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse e 
originali. 
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Indicatori per la valutazione del comportamento 

Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. (studenti, 
docenti, dirigente, personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi, 
ecc.) interne ed esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

 

Voto DESCRITTORI  
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Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 
Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della scuola 
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Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra  interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si 
impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo propositivo nell’ambito 
della classe e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 
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Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline.  
Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 
Si relaziona correttamente  con i compagni ed i docenti. 
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Partecipa  al dialogo educativo in modo discontinuo. 
Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
 Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 
Alcuni suoi comportamenti sono stati  oggetto di  annotazioni disciplinari sul registro di classe.   
   Sono frequenti le assenze e/o i ritardi.    

 
6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto talvolta anche 
offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti disturba lo svolgimento delle 
attività didattiche. Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico.  Alcuni  
comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole della convivenza civile, sono stati oggetto di annotazioni 
disciplinari sul registro di classe e di informative alla famiglia.  

 
 
 

5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità educativa (offese  nei 
confronti di docenti, personale ATA e studenti,  atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti scorretti). In conseguenza 
di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare 
consapevolezza della gravità delle azioni  compiute. 
Riferimenti normativi 
· DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 
· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 
· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numerointero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegnonella partecipazione al dialogo educativo 

e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.>> (D.P.R.23/07/98, n.323 

art.11, c.2, nota tabella A) 
Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile elemento 
utile all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire criteri improntati all’omogeneità ed 
alla maggiore trasparenza possibile, propone le seguenti indicazioni: 

i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

• �che ogni disciplina abbia pari dignità; 

• di ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle attività didattiche curriculari e 
extracurriculari; 

• �si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni 
promossi a pieno merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia d’appartenenza 
quando l’alunno/a al momento dello scrutinio finale si trova almeno in una delle seguenti 
condizioni: 
1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte ore di 
ogni singola disciplina. 
2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7. 
3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe). 
4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e integrative 
della comunità scolastica. 
 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma 
abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, ritenuta idonea 
per l’acquisizione di un credito formativo, il   Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della 
fascia d’appartenenza. 
 
CREDITO FORMATIVO 
  
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport.” D.M. 452, art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
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d) o alla loro concreta attuazione;  
3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di  valutarne 
in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo  
 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente 
documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza)  

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 
l’arricchimento della persona.  

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di 
frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, 
documentata, a concorsi regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere 
personali.  

4. Lingue straniere:  
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti 
dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e 
cioè: Alliance Française, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International (Pitman), ESB (English 
Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo 
richiesto è l’ISEI).  
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti menzionati 
devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di 
Testing Linguistico, www.alte.org )  
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 
certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver 
raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale.  

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del 
conseguimento stesso).  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti 
l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla 
crescita della persona. 
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Documento del Consiglio della Classe 5 Sez. A 

Indirizzo Liceo Artistico Serale 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
Nome/cognome  Disciplina  Firme  

 Alessandra Novelli Lingua e letteratura inglese  

 Valentina Abili Matematica e fisica  

 Pasquale Iuzzolino Lingua e letteratura italiana  

 Daniela Fumanti Storia dell’arte  

 Stefano Corti Laboratorio della figurazione(scultura)  

 Stefano Corti Discipline plastiche e scultoree  

 Riccardo Luntini Storia e filosofia  

 Michela Maggi Religione  

 Saveria De Luca Laboratorio della figurazione (pittura)  

 Saveria De Luca Discipline pittoriche  

   

 

SPECIFICITA’ DEI CORSI SERALI 
Con l’emanazione della circolare ministeriale 36/ 14 e con la pubblicazione delle Linee guida da parte 
del Ministero dell’Istruzione gli attuali corsi serali applicano le nuove norme, a cominciare 
dall’adozione dei nuovi quadri orari (pari al 70% di quelli previsti dagli ordinamenti dei corsi diurni) e 
da quanto previsto dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Si tratta di una 
riorganizzazione dei percorsi quinquennali in tre periodi didattici, due bienni e un anno finale.  
I tre diversi periodi sono dotati di “strumenti di flessibilità” fondamentali: 
- la progettazione del percorso per unità di apprendimento (UDA) basate su conoscenze, abilità e 
competenze; 
- il riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso funzionale alla stipula di un “patto 
formativo individuale” e all’attribuzione di ciascuno studente al suo periodo didattico e al suo 
eventuale gruppo di livello, con l’individuazione delle unità di apprendimento che dovrà fruire 
(questa fase, denominata “accoglienza e orientamento”, può valere fino al 10% del monte ore del 
percorso);  
- la fruizione a distanza di una parte del percorso, “in misura di regola non superiore al 20% del 
monte ore complessivo del periodo didattico”. 
Quest’ultimo punto di fatto introduce per la prima volta negli ordinamenti scolastici italiani l’e-

learning nella forma del blended learning, commistione d’insegnamento tradizionale e formazione 
mediata dalle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione. 
Una simile modalità didattico - formativa era già in atto presso il Liceo Artistico Serale L. Bianciardi di 

Grosseto, in perfetta sintonia con quelle che adesso è legge di Stato.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
All’inizio dell’anno scolastico la classe era costituita da 18 alunni (14 femmine e  4 maschi).  Cinque  
alunni della classe non hanno mai frequentato o hanno frequentato solo poche ore all’inizio dell’anno 
le lezioni  per vari motivi personali;  altri due alunni hanno abbandonato gli studi  durante l'anno 
scolastico;    tre  studenti    hanno  frequentato fin dal primo anno il Liceo Artistico Serale; due  alunne   
hanno svolto il corso partendo l’alunna si è iscritta quest’anno scolastico dopo non essere stata 
ammessa all’Esame di stato secondo periodo didattico; due alunni,  dopo aver frequento  tre anni il 
Liceo Artistico diurno, hanno deciso di iscriversi  al Corso Serale per motivi personali ;  infine tre 
alunne  si sono iscritte quest'anno, dopo che un’apposita commissione ne ha valutato i crediti e i titoli 
posseduti e ne ha verificato  conoscenze, abilità e competenze anche a seguito di specifiche prove 
d’esame ( verbali in atti, documentazione riservata).  
 Per ogni alunno è stato stipulato un patto formativo individuale (documentazione riservata in atti). 
Riguardo al monte orario usufruito in FAD si evidenzia che per la classe che si presenta le materie 
artistiche vengono interamente svolte in presenza come pure tutte le verifiche effettuate. 
Si segnala il fatto che la composizione del Consiglio di Classe ha subito continue variazioni nel corso 
dei cinque anni scolastici, ad eccezione dell’insegnante di Discipline plastiche e scultoree e  
Laboratorio della figurazione di scultura, dell’insegnante  di Religione e per  di Discipline pittoriche e 
Laboratorio della figurazione di pittura(tranne per il secondo anno) 
Gli alunni hanno un’età compresa fra i 20 e i 61 anni; la maggioranza di loro ha già frequentato, senza 
concluderli, percorsi scolastici diversificati diurni, anche in altri istituti (allegato 1, documento 
riservato); tre degli alunni hanno già un diploma; una alunna ha conseguito una   Laurea triennale 
(allegato 1, documento riservato). Numero 10 alunni sono di Grosseto, n 4 sono pendolari. 
Parte degli studenti lavora, sia pure in fasce orarie diversificate. 
La motivazione che ha condotto la maggior parte degli alunni ad iscriversi alla classe 5^ è stata 
principalmente quella di conseguire il diploma per concludere i corsi di studio interrotti. Proveniente 
da percorsi di studio ed esperienze diversificate, la classe si è presentata con competenze, 
conoscenze ed abilità eterogenee.  
Sin dall’inizio dell’anno scolastico si sono manifestati problemi relativi alla continuità nella frequenza 
delle lezioni, talvolta determinati da ragioni lavorative, di distanza dalla scuola, di salute o da altri 
motivi personali. Di pari passo anche l’impegno nello studio è stato per alcuni discontinuo.  La scarsa 
frequenza, sia in presenza che in FAD (formazione a distanza), ha riguardato tutte le materie e ha 
reso difficile lo svolgimento delle attività didattiche, nonché i processi di valutazione e verifica, 
soprattutto nei confronti di alcuni studenti. D’altra parte gli insegnanti, attraverso continue 
sollecitazioni, interventi mirati, strategie opportunamente predisposte, hanno offerto a tutti gli 
studenti l’opportunità di superare le difficoltà derivanti dagli impegni extrascolastici.  
A fronte di quanto sopra descritto, tre/quattro alunni hanno sempre frequentano in maniera assidua 
e partecipato alle lezioni costruttivamente. Un gruppo ha partecipato alle sole lezioni delle materie 
per le quali non avevano il riconoscimento dei crediti.  
In sintesi, la classe è costituita da elementi che possiedono buone/discrete capacità, alcuni dei quali, 
però, non hanno sempre profuso l’impegno necessario verso tutte le attività didattiche, penalizzando 
così la propria preparazione globale. In alcuni casi, la discontinuità nella frequenza ha determinato 
una preparazione incerta. Complessivamente la maggior parte degli alunni ha raggiunto una 
sufficiente preparazione di base, anche se si riscontrano difficoltà soprattutto nell'utilizzo adeguato di  
un lessico specifico e nella capacità di fare confronti  collegamenti  con le altre materie di studio. In 
particolare per alcuni studenti si rilevano difficoltà specifiche in matematica, fisica e nella lingua 
inglese, difficoltà dovute a carenze di base e/o alla necessità di dover conciliare lavoro ed impegno 
scolastico.   
A seguito dell’Ordinanza  Ministeriale 350 del 02/0572018, due alunni hanno fatto domanda  di essere esonerati 
all’esame, nell’ambito della terza prova e del colloquio, sulle discipline che anno avuto  il riconoscimento crediti 
come si evince nel PFI. 
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 ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
 

Nel percorso formativo sono state inserite le seguenti attività finalizzate all’ampliamento  
dell'offerta formativa: 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione X   

Visite guidate  X Mostra su Hokusa e visita all’ Auditorium Parco della 
Musica a Roma  di Renzo Piano 

 

 

ERASMUS +    

Cinema  X Visione film Caravaggio  

 

Teatro X   

Concorsi grafico pubblicitari -
pittorici-scultorei …. 

 X Esposizione degli elaborati pittorici grafici e di 
modellato realizzati nell’anno scolastico 

Estemporanea di disegno in Piazza Dante nel mese di 
Marzo 

Esposizione pittorica in Piazza Dante nel mese Giugno 

 

Conferenze- incontri didattici – 
Seminari – Lezioni magistrali… 

 

 

Interventi di esperti 

X 

 

 

Altri elementi ritenuti 
significativi…… 

 

 

 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

1. Lavori di gruppo 
 X X  

Processi individualizzati  X X  
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Schemi, mappe, sintesi…  X X  

Ricerche e tesine individuali  X X  

Byod (Bring Your Own Device) x    

Altremetodologielaboratoriali (Problem Solving, 
Role Play, Flipped classroom, brainstorming……… 

 x   

Altro …….     

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO 
DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  x X  

Prove strutturate a risposta aperta  X X  

Prove tradizionali  X X  

Compiti di realtà  X X  

Prove pluridisciplinari  X X  

Verifiche orali  X X  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X X  

Compiti a casa  X X  

Esercitazioni grafiche  X X  

Esercitazioni pratiche  x X  

…………     
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Simulazione della Prima Prova scritta  
8 febbraio 2018  

 
PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA A  -ANALISI DEL TESTO 
Franco Fortini, L’edera, da Una volta per sempre, 1963  
 

Molti anni fa, quando non eravamo  
      ancora marito e moglie, in un pomeriggio  
      di marzo o aprile, lungo le rive di un lago,  
      un poco scherzando, un poco sul serio, colsi  
5    al piede di un abete un breve ramo di edera,  
      simbolo di fedeltà dei sentimenti,  
      per ricordo di quella passeggiata tranquilla  
      ultima di un'età della nostra vita.  
 
      Senza turbamento non so guardarla.  
10  La luce ha scolorito a poco a poco  
      le foglie che erano verdi e nere.  
      Mutamenti impercettibili, sintesi  
      molto lente, alterazioni invisibili.  
      Come se non vent'anni ma molti secoli  
15  fossero passati. Ora quel ramo somiglia  
      tante cose che inutile è qui nominare.  
 
      Pure, solo così impallidendo, ha vissuto.  
      Se una volta era degno di sorriso  
      ora è più somigliante figura d'amore.  
 
      [da Una volta per sempre (1963)] 

METRO: versi liberi.  
 

 Questa poesia, L’edera, è contenuta nella 
raccolta Una volta per sempre del 1963, 
dell’autore Franco Fortini (Firenze 1917-1995), 
pseudonimo di Franco Lattes,  una delle 
personalità di spicco della letteratura italiana 
del Novecento.  
Confinato per motivi politici e razziali, partecipa 
dal 1944 alla Resistenza in Valdossola. Dopo la 
guerra si trasferisce a Milano dove collabora a 
riviste e quotidiani con grande impegno 
ideologico e polemico verso la società letteraria, 
con saggi sui rapporti tra letteratura e politica, 
poesia e potere. Tra le raccolte di poesie 
ricordiamo Foglio di via e altri versi (1946), 
Poesia ed errore (1959), Una volta per sempre 
(1963), Paesaggio con serpente (1984). Tra i libri 
di narrativa Agonia di Natale (1948), Sere in 
Valdassola (1963). 
Nella sua opera Fortini riflette sulla condizione e 
sulle contraddizioni degli intellettuali nella 
società capitalista, ma in questa lirica 
abbandona i temi fortemente ideologizzati a lui 
più consueti  per scegliere invece un tema più 
intimo e privato, quello dell’amore. Domina la 
sua poesia una limpida lucidità che si rispecchia 
in una forma prosastica riscattata dalla 
presenza di metafore e allegorie. Per scrivere i 
suoi versi il poeta dice di aver bisogno di una 
forma molto semplice, di ritmi larghi, di pause 
assai profonde. 

 
 
1. Comprensionedel testo 
Dopo una prima lettura, esponi il contenuto informativo della lirica strofa per strofa indicando a quale epoca 
della vita del poeta si riferisce ciascuna di esse. 
2. Analisi del testo 
2.1.Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo “Una volta per sempre”. In che modo il 
contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 
2.2. Il poeta definisce tranquilla quella lontana passeggiata. Che cosa vuole indicare con questo aggettivo? 
Quali parole del testo rimandano a questa idea di tranquillità? 
2.3. Che cosa significa: Ora quel ramo somiglia / tante cose che inutile è qui nominare? 
2.4. Il ramo d’edera ha modificato il proprio aspetto nel corso degli anni. Con quali parole viene indicata 
questa modifica? Quale aspetto di tale modifica sottolineano? 
2.5. La lirica è caratterizzata da frequenti enjambements. Indicane alcuni. Quale andamento danno al tono e al 
ritmo della lirica? 
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3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Scrivi un testo espositivo sull’amore nel tempo, confrontando le parole di Fortini a quelle di altri scrittori. 
 
 
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: Immagini di follia nell’arte e nella letteratura  

DOCUMENTI: 
Intervista al Dr Fausto Petrella,  docente di  Psichiatria all'Università di Pavia e psicoanalista della Società 

Psicoanalitica Italiana. 
S: Alcuni grandi artisti, come ad esempio Van Gogh o il filosofo Nietzsche e anche Michelangelo, che è 
considerato un furor creativo, sono, diciamo, dei simboli della follia creativa. Ma, secondo Lei, la creatività è 
una condizione che segue o precede la follia, cioè è causa o effetto di essa? 
P: Anche questo è un tema fortemente controverso. Innanzi tutto la parola "creatività" è una parola larga, 
perché noi possiamo parlare di creatività sia per processi minimi, che però sono inventivi - per esempio la 
creatività infantile -, sia possiamo parlare di creatività per la creatività artistica, per le grandi opere che 
rappresentano l'umanità, dove si esprime il genio creativo dell'autore. La parola "creatività" copre quindi 
un'area di fenomeni vastissima. Questo è un primo inconveniente di questa parola. Per quello che riguarda il 
rapporto tra questo momento e la follia vera e propria, anche qui se ne sono dette di tutti i colori, perché, in 
effetti, esiste una follia creativa, diciamo così, e invece una follia che, come ha detto Foucault, corrisponde a 
un silenzio dell'opera. Cioè, quando certe forme di follia devastanti alterano la mente dell'artista, non abbiamo 
più la produzione artistica, ma il silenzio, l'impossibilità espressiva, la caduta dei poteri costruttivi. Questo è 
stato il caso di Nietzsche, la cui follia, dopo una breve fase di produzione confusa, disarticolata e che suscita 
tante ipotesi da parte degli interpreti dell'opera di Nietzsche, a un certo punto cade in un silenzio assoluto, 
interrotto solo nel corso degli anni qua e là. Ecco, questo è un caso dove la follia è devastante. 
Ci sono invece casi dove sembra che la follia sia connessa alla creatività. In che forma però è tutto da vedersi. 
Per esempio, penso che un artista come Van Gogh fosse un artista fortemente scisso. Da un lato c'era il 
momento disgregativo, depressivo, autodistruttivo e, dall'altro, una forte contrapposizione di un mondo che 
veniva continuamente ricreato, di straordinaria bellezza. Quindi qui c'è contrapposizione fra questi due 
momenti. L'arte, entro certi limiti, aiuta il soggetto a salvarsi dalla distruttività, dall'autodistruttività e da 
movimenti di disagio gravissimi con se se stesso e col mondo. 
(Rapporto fra creativita' e follia) 
 
 
L'Accademia della Follia si occupa di teatro e follia. La ricerca nasce all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di 
Trieste nel periodo in cui le sue mura venivano abbattute da Franco Basaglia. Viene fondata da Claudio 
Misculin: artista, attore e regista. Claudio Misculin si trova lì, in quel momento, a far parte del grande sogno; e 
da lì, da dentro, fonda il primo gruppo (1976), apre il primo teatro di matti ed, insieme ad altri, partecipa alla 
costruzione di quella idea che poi diventerà la legge 180. È un progetto teatrale e culturale. Formato da attori 
a rischio. Si opera ai confini: geografici, culturali, Tecnica + Follia = Arte........O l'arte ha in sé una magia oppure 
non è arte. 
Il matto può diventare un talento artistico, se si creano opportunità di esplorare e di mettere in scena altre 
maschere oltre a quella unica e sovradeterminata di malato. 
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“Il fattore rischio che ho scelto per giocare all’interno dell’arte è la FOLLIA.[…] Siccome parliamo di una ricerca 
tra teatro e follia, che non esclude, ma travalica il mero aspetto terapeutico, per cogliere sino in fondo nel 
profondo l’essenza e la validità di tale metodo di lavoro, cominceremo a viverlo e a pensarlo come strumento 
efficace per un buon approccio al teatro, non solo per il matto, il disgraziato, il differente, ma anche per il 
normale che intende cimentarsi nel teatro.” 

(L'Accademia della Follia, Claudio Misculin ed il Teatro dell'Eccesso) 
 
 
 
 
Sono nata il ventuno a primavera 
ma non sapevo che nascere folle, 
aprire le zolle 
potesse scatenar tempesta. 
Così Proserpina lieve 
 

2. vede piovere sulle erbe, 
sui grossi frumenti gentili 
e piange sempre la sera. 
Forse è la sua preghiera. 

3. (Alda Merini, da Vuoto d'amore, 1991) 
 

 
 
Parla la Follia 
1. Qualsiasi cosa dicano di me i mortali - non ignoro, infatti, quanto la Follia sia portata per bocca anche dai più 
folli - tuttavia, ecco qui la prova decisiva che io, io sola, dico, ho il dono di rallegrare gli Dèi e gli uomini. Non 
appena mi sono presentata per parlare a questa affollatissima assemblea, di colpo tutti i volti si sono illuminati 
di non so quale insolita ilarità. D'improvviso le vostre fronti si sono spianate, e mi avete applaudito con una 
risata così lieta e amichevole che tutti voi qui presenti, da qualunque parte mi giri, mi sembrate ebbri del 
nettare misto a nepènte degli Dèi d'Omero, mentre prima sedevate cupi e ansiosi come se foste tornati allora 
dall'antro di Trofonio. Appena mi avete notata, avete cambiato subito faccia, come di solito avviene quando il 
primo sole mostra alla terra il suo aureo splendore, o quando, dopo un crudo inverno, all'inizio della 
primavera, spirano i dolci venti di Favonio, e tutte le cose mutando di colpo aspetto assumono nuovi colori e 
tornano a vivere visibilmente un'altra giovinezza. Così col mio solo presentarmi sono riuscita a ottenere subito 
quello che oratori, peraltro insigni, ottengono a stento con lunga e lungamente meditata orazione 

(Erasmo da Rotterdam, Elogio della Follia ) 

 

 
La casa del folle 
Entro piano nella casa del folle;  
non apro le persiane, non tolgo la polvere.  
Arrivo alla sua camera che ancora dorme  
nel mattino troppa aria per occhi  
di dolente marrone pallido. Guardo  
la nuca rigida e il corpo che non sente  
neppure il pigiama.  
Mi siedo accanto e gli porto l'asfalto  
ripulendolo dal rumore, dall'odore del mese 

dal peso della gente.  
Cerco di non affollarlo di niente;  
il suo corpo vuoto è una stanza: sogni  
vi soffiano dentro bolle di vecchio dolore.  
La ragione cos'è? Arrivo qui e mi stendo  
al piede del suo letto coma a una pianta  
ed entra dentro di me, dal folle, quasi  
fune elettrica, una bianca, stanca,  
atroce vitalità. 
C. Annino 
 

2.AMBITO STORICO-POLITICO 
 
ARGOMENTO: Inclusione e esclusione, fenomeni ricorrenti che continuano a caratterizzare la storia  
 
 
 

DOCUMENTI 
Immigrazione: la grande lezione di Roma (antica) 
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L'Europa cerca ancora una formula coerente per far fronte alle masse di migranti che dal Sud fuggono da 

guerre e povertà "in cerca della felicità" verso Nord. Duemila anni fa accadeva l'esatto contrario, dalle regioni 

settentrionali popolazioni "barbare" cercavano rifugio nell'Impero romano. Per lo storico Alessandro 

Barbero finché Roma - come poi gli Stati Uniti -  ebbe una politica di integrazione, i flussi migratori rafforzarono 

l'Impero, ma poi, con la corruzione e l'inefficienza, arrivò il disastro  
 Negli ultimi tempi gli stati dell’occidente si sono dimostrati incapaci di gestire i flussi migratori con politiche 
diverse da quelle dettate dall’emergenza e dalla paura. Eppure, quello che i media dipingono come un dramma 
esclusivo del mondo contemporaneo è un fenomeno con cui tutte le civiltà hanno dovuto prima o poi fare i 
conti. Anche i Romani, come noi, dovettero fronteggiare il problema dell’immigrazione, e per secoli lo 

gestirono con risultati molto migliori dei nostri, traendone linfa vitale per la sopravvivenza del loro immenso 
Impero. Fino a quando, in conseguenza della gigantesca crisi politica, anche le organizzatissime strutture 
preposte al suo controllo crollarono, inaugurando quelle che a scuola ci hanno insegnato a chiamare invasioni 
barbariche. 
Certo, c’erano differenze profonde tra il mondo antico e quello in cui viviamo. Visti con la sensibilità moderna, 
alcuni dei metodi utilizzati nell’antichità sono oggi improponibili, ma è altrettanto vero che il modello romano 
di integrazione fu in certi casi più inclusivo di quello adottato da alcune moderne nazioni “evolute”. 
Ma quali sono le somiglianze, e quali le differenze? E soprattutto, cosa possiamo imparare su questi temi dal 
più grande impero della Storia? […] 
Capitava abbastanza spesso che spinti da guerre, fame, carestie e cataclismi naturali, masse di disperati si 
presentassero al confine [romano]chiedendo di entrare. Un contesto che ha molti punti in comune con la 
cronaca attuale, in cui l’instabilità di alcuni territori del Medio Oriente determina lo spostamento di migliaia di 
profughi verso l’Europa. […] Oltre alla spietata organizzazione con cui si selezionava chi fare entrare e chi 
lasciare fuori, esisteva infatti un disegno lungimirante, volto alla piena assimilazione dei nuovi arrivati nel 
contesto romano: «L’ultimo passaggio della strategia romana prevedeva l’integrazione degli immigrati, ai quali 
individualmente veniva attribuita una posizione giuridica precisa – quella di coloni o soldati ad esempio – che 
preludeva alla cittadinanza e alla piena assimilazione, tanto culturale quanto giuridica. In sostanza – conclude 
lo storico – il modello romano era al tempo stesso aperto e fortemente autoritario, e tendeva a incoraggiare i 
singoli ad adottare l’identità etnica romana». 
Una volta entrati, gli immigrati iniziavano un percorso di integrazione che nel giro di una o due generazioni li 
portava a sentirsi a tutti gli effetti parte dell’impero. Per intenderci, non era inconsueto (soprattutto a partire 
dal III secolo d.C.) che cittadini romani alti e biondi, e dunque di chiare origini barbariche, occupassero 
posizioni di rilievo nell’esercito o nell’amministrazione pubblica. L’esempio classico è quello di Stilicone, 
generale dipinto dai libri di scuola come uno degli ultimi difensori dell’impero, il cui padre era nientemeno che 
un Vandalo (il quale aveva prestato servizio nell’esercito romano). D’altronde, nell’Urbe non mancarono 
nemmeno imperatori di origini barbare. Avete mai visto un primo ministro di origini africane nella civilissima 
Gran Bretagna? 
Esistono poi delle similitudini incredibili tra l’immagine che l’impero voleva dare di sé e la rappresentazione 
universalmente riconosciuta di alcune nazioni, come gli Stati Uniti: «l’analogia più vistosa tra il modello 
americano e quello romano è ideologica» spiega Barbero. «Nel corso del IV secolo, l’impero si presenta 
sempre più, nelle dichiarazioni ufficiali, come una terra promessa, e gli imperatori si rallegrano che molti 
popoli barbari vengano a cercare “la felicità romana”». Quasi due millenni dopo, riuniti a Philadelphia, i padri 
fondatori degli USA coniarono la stessa espressione (pursuit of happiness), rendendola uno dei punti più alti 
della Dichiarazione di Indipendenza. 
 Sintesi della conferenza del Prof. Alessandro Barbero "Le migrazioni barbariche" 2011 

 

Migranti: Israele, sopravvissuti Shoah contro espulsioni 
'Movimento Anna Frank', pronti a nasconderli in casa 
 TEL AVIV, 23 GEN - Aumentano le prese di posizione contro l'allontanamento forzato deciso dal governo 
israeliano di migliaia di migranti africani, originari per lo più di Eritrea e Sudan. Ieri alcuni sopravvissuti alla 
Shoah hanno organizzato un picchetto di protesta di fronte alla residenza del Capo dello Stato ReuvenRivlin e 
si sono detti pronti a "nascondere profughi in casa" pur di impedire che siano arrestati ed espulsi. 
Contrario alle espulsioni anche il celebre storico della Shoah, Yehuda Bauer. "Non sono migranti in cerca di 
lavoro - ha detto alla radio militare, polemizzando col premier Benyamin Netanyahu - ma, almeno in 
maggioranza, profughi che sfuggono a genocidi". Da parte sua la rabbina Susan Silverman sta cercando su 
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Facebook di organizzare quello che ha chiamato 'Movimento Anna Frank per la ospitalità in casa' per offrire un 
riparo a quanti nelle prossime settimane rischiano di essere "allontanati da Israele", secondo la formulazione 
ufficiale. 
Contro le espulsioni si sono pronunciati anche leader delle Chiese cattoliche, scrittori, intellettuali e piloti della 
compagnia aerea  
ElAl.(ANSAmed). 23 gennaio 2018 

 

 

1. Dopo Macerata. La filosofa Boella: siamo tornati alle «non persone» di Arendt 

«Se negli "altri" non si vede umanità è la fine dell’empatia, che genera odio». La studiosa di etica ricorda che 
oggi per i migranti si usa l’espressione «displacedpersons», come per gli ebrei  
Dopo Macerata, mentre la destra grida ai «migranti bomba sociale», e si percepisce in Italia l’ombra di un 
razzismo avanzante. La senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, in un’intervista ha detto una frase 
densa di significato: «L’indifferenza è peggio della violenza». Abbiamo chiesto di commentarla a Laura Boella, 
docente di Filosofia morale all’Università Statale di Milano. «Liliana Segre – osserva Boella – ricorda l’epoca 
della persecuzione antiebraica, quando da un giorno all’altro intere famiglie ebree scomparivano e i vicini di 
casa voltavano la testa dall’altra parte, e non dicevano nulla. C’è un voltare la testa, un non voler vedere che 
riguarda ancora oggi molti italiani: i migranti che li circondano vengono visti come una massa anonima, non 
riconosciuta come pluralità di individui che hanno invece nome, un volto e una storia. Questo è un vizio di 
fondo nel rapporto con la realtà, e incide nell’etica quotidiana: le persone diventano numeri, categorie, 
'clandestini', 'vù cumprà'. È un disimpegno dal livello elementare di incontro con l’altro. Livello elementare che 
non va confuso con solidarietà o accoglienza, ma è almeno l’inizio di un possibile cammino. È un non mettere 
l’altro nel mucchio, non relegarlo nel mondo delle 'non persone', espressione questa di HannahArendt. È 
significativo che oggi per i migranti si usi l’espressione displacedpersons, la stessa che indicava le masse di 
ebrei rifiutati da Paesi 'democratici', privati di ogni diritto fino a diventare un niente, nei lager. Questo 
processo di 'anonimizzazione' dell’altro è un’ombra che si proietta anche sul nostro presente'.  
persone, così che anche la sua fragilità e insicurezza cambiarono totalmente di segno.  
 (Marina Corradi, L’Avvenire, martedì 6 febbraio 2018 ) 
 
Nel 1938 Heinrich Himmler, capo delle SS, tirava le prime conseguenze legislative rispetto alla ricerca 
razziale su sinti e rom e firmava il Decreto per la lotta contro la piaga zingara. L’obiettivo era di “risolvere 
definitivamente la questione degli zingari” trattandola come una questione razziale 

LOTTA CONTRO LA PIAGA ZINGARA 
Decreto del capo delle SS e della Polizia Tedesca presso il ministero degli interni dell’8/12/1938 
A. DISPOSIZIONI GENERALI 
I. ZINGARI NAZIONALI  
1. 
(1) L'esperienza realizzata fino ad ora nella lotta contro la minaccia zingara e le conoscenze acquisite grazie 
alle ricerche di biologia razziale indicano che per arrivare alla soluzione della questione zigana bisogna 
considerarla una questione di razza. L’esperienza indica anche che la maggior criminalità è nei meticci. La 
gran parte dei tentativi fatti per sedentarizzare gli zingari sono falliti. In particolare tra gli zingari di razza 
pura, in ragione del loro forte istinto nomade. Per questo è necessario, per risolvere definitivamente la 
questione zingara, trattare separatamente gli zingari di razza pura e quelli di sangue misto. 
(2) Per ottenere questo è necessario determinare l’appartenenza razziale di ogni zingaro vivente sul 
territorio del Reich, ed anche di ogni girovago che conduca esistenza zingaresca. 
(3) Ordino di conseguenza che tutti gli zingari. Con o senza fissa dimora, nonché tutti i girovaghi che 
conducano esistenza zingaresca (nomadi n.d.r.) siano schedati dalla Polizia criminale del Reich - Centrale per 
la lotta contro la piaga zingara. 
(4) Le autorità di polizia sono tenute a denunciare all’ufficio di Polizia criminale del Reich [...] tutte le 
persone che, per loro aspetto esteriore o per loro usi e costumi abbiano l’apparenza di zingari o semizingari 
così come i girovaghi. 
(5) Le indicazioni saranno riportate su uno schedario secondo le indicazioni dell’Ufficio di Polizia criminale 
del Reich (RKPA) 
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2. 
(1) Prima di tutto sarà fatto un censimento sull’identità di tutti gli zingari, i semizingari e i nomadi che 
abbiano compiuto i 6 anni. 
(2) [...]La polizia [...] potrà procedere ad un arresto preventivo 
 
 
 

3.AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Dai “Millennials” agli “Zeta” diventano maggiorenni i primi ragazzi nati dopo il 2000. In Italia 
sono più di mezzo milione. C’è chi propone di chiamarli “iGeneration” o “Digitarians”. Chi sono in realtà 
questi ragazzi? 
 

DOCUMENTI 
Sfiduciati e diffidenti 50 anni dopo il ’68 i ragazzi vogliono concretezza 
Nati nel 2000. Anni già di bassa fecondità. Solo 5 anni prima si era raggiunto il minimo di nascite, ma poi 
queste avevano ricominciato a crescere. E nel 2000 i nati furono appena 539.000 (di cui 45.000 di origine 
straniera), pochissimi a confronto con il milione di nati del 1964. Sono gli attuali diciottenni. Subito diversi, 
iper-connessi fin da piccoli, inutile dirlo, oggi usano internet in tantissimi, per mille cose diverse, nel 93% dei 
casi. Pensate, dieci anni fa erano solo il 68,5 % degli allora diciottenni ad usarlo. Hanno vissuto una completa 
rivoluzione nel rapporto con i media che vede internet imporsi e radio, quotidiani, riviste e libri, chi più chi 
meno, declinare. Li ha chiamati in causa il Capo dello Stato nel discorso di fine anno, perché andranno a votare 
per la prima volta. Improvvisamente e repentinamente si trovano scaraventati sulla scena politica, contesi per 
il loro voto. Ma come ci arrivano, che rapporto hanno con la politica e l’impegno civile? Sono tanti a non 
informarsi di politica o a farlo quasi mai, il 37%. Altrettanti si informano tutti i giorni o qualche volta a 
settimana. I diciottenni sono, dunque, fortemente polarizzati. I canali di informazione risultano essere 
particolari rispetto alla media. La TV continua ad essere la regina anche per i giovani, ma non la TV intesa come 
ascolto di dibattiti politici, seguiti solo dal 16,1% dei diciottenni. Ma i Tg e poche altre trasmissioni, non cero 
quelle di approfondimento. Internet, non a caso, si colloca al secondo posto, con il 47,5%, ma in molti casi è 
usato per leggere i giornali o ascoltare la TV. Un ruolo particolarmente importante lo svolgono anche i rapporti 
con amici e parenti che pesano più di radio, quotidiani e riviste. 
Le differenze di genere emergono anche a quest’età. Le donne si informano meno di politica, ne parlano di 
meno, ma sono più attratte dalla partecipazione sociale ed attività di volontariato. Anche il loro 
coinvolgimento in associazione ecologiste è il doppio dei giovani maschi.. Vogliono maggiore concretezza.  
I diciottenni di oggi sono nati 50 anni dopo i diciottenni del 1968, quantitativamente sono molti meno, 
cresciuti in un clima culturale opposto. I diciottenni di oggi hanno vissuto in gran parte anni di crisi, in una 
società dove precarietà e incertezza sono il pane quotidiano per i giovani, dove la perdita di fiducia nelle 
istituzioni è assai elevata  e dove il clima è negativamente influenzato dagli effetti duri della più lunga crisi 
economica del dopoguerra. E si sono abituati ad una forte individualizzazione dei percorsi. Hanno poca fiducia 
negli altri, partecipano ancora poco alla vita sociale e politica, ma sono permanentemente connessi in rete e 
dominano strumenti di comunicazione impensabili in passato, che creano loro nuove grandi opportunità. Non 
c’è che da augurarsi che le utilizzino al meglio per informarsi e partecipare .chissà che non trovino proprio 
dopo gli abissi in cui si sono ritrovati a causa della crisi, una nuova voglia di protagonismo e di reattività, di cui 
tutto il Paese ha bisogno. 
(Linda Laura Sabbadini, la Stampa, 18 gennaio 208. Linda Laura Sabbadini è una statistica dirigente ISTAT. E’ 

stata una pioniera in Europa per gli studi di genere) 

 

 
Meraviglia 

I ragazzi del duemila sono già 
diventati grandi…e il mondo, oggi, 
irresponsabile, si affida loro 

rinascere nel vento che soffia 
largo e trascina. A dire il vero 
ci fu chi a diciott’anni, compresso, 
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per chissà quale futuro…ma più importa  
che coltivino, nel rischio, 
la meraviglia del possibile 
ancora totalmente aperto 
come aria vitale, vitale freschezza, 
avventura ventosa del continuo 

scriveva, ed ero io: “Ora per me 
il suolo e le pareti illividiscono di noia”, 
ma dopo secoli è qui che stupito vi guarda 
partecipe, con speranza e con gioia. 
(Maurizio Cucchi, poeta. Milanese, classe 1945, ha 

esordito nella poesia nel 1976 con Il Disperso) 
 

 
 
 
Caro diciottenne non fidarti dei consigli 
Caro diciottenne, coraggio: da qui in avanti è tutta in discesa. Fidati, tutta la fatica che hai fatto per arrivare 
dove sei non ha eguali nel tuo futuro.[…] C’è un vecchio che ha da dirti due o tre cose. Eccole.Non fidarti dei 
consigli, compresi questi. Intanto perché “ la gente dà buoni consigli nse non può più dare cattivi esempio”, e 
poi perché una delle poche cose brutte della tua età è che la maggior parte del mondo è invidiosa di te. Sei il 
ragazzo grande che i ragazzi piccoli vorrebbero diventare, sei il giovane libero che i vecchi rimpiangono e 
invidiano, rincorrendolo a ogni piercing, a ogni tatuaggio tribale di tribù inesistenti. Sono tutti lì davanti a 
mortificare i tuoi sogni. Non permetterlo. Lo fanno perché i loro sogni non hanno più il coraggio di sognarli. In 
tanti ti stanno dicendo rassegnati, non serve nemmeno più studiare, imparare, specializzarsi, tanto il lavoro 
non c’è e questo Paese morto, e se hai un cervello fallo fuggire. Col cavolo. 
Mai come ora il mondo è il tuo giardino. Leggi tanto, studia, ascolta le persone che perdono del temnpo a 
parlare con te, a passeggiare con te, a farti vedere come si fa una cosa. .[…] Non lasciarti usare dalla 
tecnologia. Serve per migliorarti, per metterti in contatto con il mondo, per staccarti dalle preoccupazioni per 
un po’. Però poi usala per uscire dl te stesso che hai in testa, per confrontarti..[…] Ti sembrerà stranissimo, ma 
pensa che tutte le persone più grandi di te che conosci hanno avuto un tempo la tua età. .[…] Scegli i migliori, 
quelli che ti piacciono di più. E cerca di fare meglio di loro. Quasi sicuramente ce la farai. 
(Alberto Infelise, Origami, 18 gennaio 2018) 
 
Intervista al demografo 
Delle nuove generazioni le precedenti tendono spesso a parlare male: non leggono, non si impegnano, 
consumano sesso e amore senza sentimento. Il più delle volte sono fandonie di chi perde la giovinezza e non si 
ricorda più come era la sua. Delle differenze reali però esistono. Per fare un quadro oggettivo della situazione 
chiediamo al demografo Alessandro Rosina, docente all’università Cattolica di Milano e Coordinatore del 
“Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo. 
Professore, cosa ci dicono i dati statistici sui diciottenni oggi? 
Sono circa 580.00. Sono meno numerosi rispetto alle generazioni precedenti. Sono, ad esempio, non solo 
meno dei n40enni (pari a 880.000), ma anche dei 65enni (pari a 700.000). tra di loro ci sono circa 45.000 
stranieri. Rispetto agli altri Paesi è più bassa la percentuale di chi vive per conto proprio. Tendono a vivere, più 
che in passato, in famiglie in cui sono figli unici e ad avere ancora tutti i nonni viventi. 
Politica, consumi, abitudini: è possibile tracciarne un ritratto? 
L’attenzione verso la politica non è elevata. Da un lato i partiti tradizionali hanno perso la capacità di usare 
temi e linguaggi vicini alle nuove generazioni. Dall’altro anche i contenuti sembrano poco credibili per le 
difficoltà in cui si trovano i giovani, soprattutto nel mondo del lavoro. 
A che tipo di generazione appartengono i diciottenni? 
Fanno parte della generazione Z, seconda generazione a diventare adulta nel nuovo millennio, prima a 
crescerci fin dall’infanzia. C’è chi ha proposto di chiamarli iGeneration (iGen) o Digitarians o 
TouchGeneration.un cambiamento anche di grande impatto sulle modalità  (formali e informali) di 
apprendimento e di ricerca di occupazione, oltre che sui processi di produzione e consumo. E’ spiccata la 
necessità e la propensione a sperimentare, al learning by doing, in un mondo che pone sfide inedite e rispetto 
alle quali le generazioni precedenti non hanno soluzioni consolidate (o magari pretendono di averle, ma non 
funzionano più). 
Cosa li differenzia dai Millennials (le persone nate tra i primi anni ’80 e la fine dei ’90)? 
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Gli Zeta sembrano più disillusi sulla possibilità di cambiare il mondo e renderlo migliore. I Millennials sono 
partiti da aspettative elevate che poi si sono trovati a ridimensionare. Gli Zeta partono con meno aspettative, 
ma potrebbero essere favoriti dal fatto che vivranno la fase centrale della vita adulta in una fase di crescita 
economica. 
Cosa devono aspettarsi dal futuro adolescenti e diciottenni? 
Gli Zeta vivono in un mondo sempre più complesso e in accelerazione. Possono però prepararsi per tempo. 
Formare e rafforzare conoscenze utili per il cambiamento è ciò che serve a una generazione che arriverà a 
vivere in media oltre 90 anni. E’ una generazione che deve confrontarsi già oggi con l’incertezza riguardo al 
futuro, genitori iperprotettivi, educatori maturi che faticano a gestire come opportunità gli strumenti digitali e 
il multiculturalismo. Possono quindi trovarsi con diversità che alimentino le diseguaglianze, esposizione alle 
insidie del web e cyberbullismo, senso di inadeguatezza, difficoltà di relazione, deficit di concentrazione, 
scoraggiamento.  Capire di “quali” giovani è composta questa nuova generazione e aiutarli a dare qualità alla 
loro vita e al futuro comune è il compito che devono darsi le generazioni precedenti. L’impegno a dimostrare 
quanto valgono possono però mettercelo solo loro. 
(Intervista di Laura Aguzzi al demografo Alessandro Rosina, La Stampa, 18 gennaio 2018) 
 
4.AMBITO TECNICO- SCIENTIFICO  
 
ARGOMENTO: I robot sono tra noi e lo saranno sempre di più, sotto forma di umanoidi in grado di capirci e 
rispondere, di automobili che si muovono da sole, di software capaci di progettare qualunque tecnologia. La 
realtà è già ben al di là della fantascienza e nascono questioni etiche inedite: stiamo costruendo un mondo 
per i robot dimenticandoci di lasciarli al servizio dell’uomo? E quando accadrà – presto – che le macchine 
esprimano sentimenti e desideri, chi avrà il diritto di spegnerle? 
 

DOCUMENTI 
Siamo stati colpiti da una nuova malattia di cui alcuni lettori potrebbero non aver ancora sentito parlare, ma 
con la quale avranno molto a che fare negli anni a venire – ovvero, la disoccupazione tecnologica. Si tratta 
della disoccupazione data dalla scoperta di nuovi mezzi per economizzare l’uso della manodopera, che avviene 
a velocità maggiore rispetto a quella con cui scopriamo nuovi modi di utilizzare la manodopera. 
(John Maynard Keynes, Essays in persuasion, 1963) 
 
L’avanzata dei robot può mettere a rischio milioni di posti di lavoro e tocca alla politica saper decidere e 
istituire garanzie nuove  che per evitare una nefasta spirale negativa dell’economia globale. Come ci adattiamo 
a un mondo in cui i robot prenderanno molti più posti di lavoro? questo sarà il problema principale che 
dovremo affrontare nei prossimi decenni. Per esempio Uber ha una grande struttura che lavora alle auto senza 
guidatore. Oggi Uber crea posti di lavoro, ma questo potrebbe cambiare nel futuro. Se guardiamo più lontano 
è possibile che si realizzi la “vera” intelligenza artificiale, macchine in grado di pensare come gli uomini.  Ma 
questo sarà un problema più a lungo termine. Ora la questione più importante è l’impatto sui posti di lavoro e 
la distribuzione del reddito mentre macchine e software svolgeranno lavori prevedibili e routinari. 
(Martin Ford, The rise of robots, 2016) 

 

<<Invece di starcene qui a tremare, investiamo seriamente sui robot. Per l’Italia potrebbe aprirsi un mercato 
enorme>>. Paolo Dario, direttore dell’istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è un 
pioniere dell’automazione. E’ stato il primo, nel 2000, a portare nei laboratori il concetto di etica delle 
macchine. Grazie ai robot, spiega, potranno nascere migliaia di posti di lavoro. 
Ha ragione chi sostiene che l’avanzata dei robot minaccia l’occupazione, professore? 
Non  capisco perché la gente se la prenda con i robot quando, di fatto, è il web che sta rivoluzionando il lavoro. 
I robot, per ora, sono rimasti in fabbrica a fare compiti pericolosi, direi disumani. Il digitale, invece, ha avuto un 
altro impatto. Centralinisti e operatori di call center sono sempre meno perché le informazioni si trovano in 
rete, in banca ci vanno soltanto gli anziani, i viaggi si prenotano on line. Forse non abbiamo capito che 
attraverso l’utilizzo di app  da pochi centesimi eliminiamo milioni di posti di lavoro. E’ questo il vero attacco 
all’occupazione tradizionale, non quello dei robot. In un robot l’elemento più importante è la forza, deve 
essere un grande servitore e non un pensatore. Oggi, i robot sono dentro lo stabilimento di Fukushima. 
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In qualche modo hanno superato gli esseri umani? 
Attenzione, i robot non vivono da soli, attorno c’è tutto un indotto: la manutenzione, la riparazione, 
l’installazione, i software. Le macchine vanno controllate, non posso immaginarne di autonome. Ci sono 
innumerevoli posti che potrebbero essere creati grazie all’automazione.  
Per chi, come lei, progetta robot attivi in campo medico, ci sono dei limiti etici che non devono essere 
superati? 
Sì. Sono convinto che l’educazione non sia soltanto tecnica, ma un qualcosa di più profondo. Il nuovo 
ingegnere è rinascimentale, mi sono sempre ribellato a chi lo vede come un esecutore. Da progettista deve 
trasformarsi in inventore, e questo implica un enorme senso di responsabilità. 
(Intervista di Giuseppe Bottero a Paolo Dario, La Stampa 2 giugno 2016) 

 

 

Tutto quello che i computer fanno accade perché qualcuno li ha programmati per farlo: qualcuno ha scritto un 
algoritmo che spiega loro cosa fare passo per passo, che si tratti di giocare a scacchi o erogare banconote a un 
bancomat. Oggi con il machine learning, una branca di ricerca dell’Intelligenza Artificiale, gli algoritmi sono 
appresi autonomamente dalla macchina, ovvero non sono creati da ingegneri ma “indotti”, appresi dai dati. 
Per far sì che questo accada sono necessari algoritmi di apprendimento . Ma uno stesso algoritmo di 
apprendimento, una stessa formula può fare una varietà infinita di cose, a seconda dei dati forniti: se i dati 
saranno inerenti al gioco degli scacchi imparerà a giocare a scacchi, se sono inerenti alla diagnosi del cancro, 
imparerà a diagnosticare il cancro etc. E l’obiettivo finale del machine learning è quello di inventare un 
algoritmo di apprendimento il più generale possibile, di modo tale che le macchine possano imparare qualsiasi 
cosa a partire dai dati: l’algoritmo definitivo. Arriverà il giorno in cui, e non ne siamo molto distanti, in cui 
l’insieme delle conoscenze che l’umanità possiede sarà stata scoperta e memorizzata dai computer. Ma non 
bisogna pensare a immaginari fantascientifici: quest’algoritmo non sarà mica Dio! Ci sono dei limiti a quello 
che può essere appreso. La società è troppo complessa, ci sono troppi elementi che la compongono per avere 
una totale prevedibilità, anche con tutti i dati e gli algoritmi di apprendimento del mondo. Insomma, anche se 
un algoritmo avesse tutti i dati del momndo su di te, rimarresti sempre un elemento imprevedibile. 
Pedro Domingos, L’algoritmo definitivo, Bollati Boringheri, 2016 (Pedro Domingos, professore all’Università di 

Washington, è tra i principali ricercatori a livello mondiale del machine learning) 
 
 
A partire dagli anni Novanta, i robot si sono moltiplicati sugli schermi di tutto il  mondo. Frutto del cinema 
fondato sugli effetti speciali, che ha caratterizzato dagli anni Settanta la riconquista dei mercati mondiali da 
parte di Hollywood, Transformers, Matrix, Terminator e prima ancora Guerre stellari hanno segnato un’era 
nuova caratterizzata da intelligenze artificiali sempre più perfette e complesse e sempre meno soggette alle 
famose “regole della robotica” puntualmente elencate da Isaac Asimov e diventate un vero e proprio 
paradigma per chiunque si fosse avvicinato al tema.  
I robot fecero la loro comparsa nel cinema americano negli anni Cinquanta, quando la fantascienza americana 
raccontava storie  profondamente influenzate dalla guerra fredda e dalla paura di una possibile invasione 
comunista. La svolta nel cinema avvenne con il famoso 2001: odissea nello spazio che Stanley Kubrick dirige 
nel 1967. Hal, il robot che governa l’astronave, non ha niente a che vedere con i colossi di lamiera degli anni 
precedenti: è una vera e propria intelligenza artificiale, ha una sua dignità e una sua morale, rimane 
indimenticabile e influenza tutto quello che avverrà dopo. Il mondo non sarà più lo stesso. 
(Steve Della Casa, critico cinematografico, Dai giganti di latta ad Hal, così è cambiata Hollywood, La Stampa, 2 

giugno 2016) 

 
4. Licenziato il primo robot della storia 
Anche i robot possono essere licenziati. È successo per la prima volta a Fabio, nickname del robot impiegato in 
un supermercato di Edimburgo. Nato come esperimento condotto per la BBC, la carriera di Fabio si è conclusa 
drasticamente dopo appena una settimana tra l'indifferenza dei clienti e il pianto dei colleghi. 
Inizialmente Fabio era destinato ad accogliere i clienti e rispondere gentilmente alle loro richieste, ma dopo 
l'entusiasmo iniziale è diventato immediatamente chiaro che non avrebbe potuto rimpiazzare i lavoratori 
umani. "Dove posso trovare la birra?", gli domandavano, ma la risposta di Fabio lasciava un po' spiazzati: "nel 
reparto alcolici". 
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È stato subito declassato. Per il nuovo incarico avrebbe dovuto invitare i clienti ad assaggiare i cibi ma anche 
qui le aspettative sono rimaste deluse. Mentre i suoi colleghi umani riuscivano ad attirare circa 12 clienti in 15 
minuti, Fabio non riusciva che attirarne due. 
"Sfortunatamente le prestazioni di Fabio non erano quelle attese", hanno detto al Telegraph i proprietari del 
supermercato. "Le persone lo evitavano". Il robot doveva anche affrontare il rumore elevato nel supermercato 
che rendeva difficile la comprensione delle parole. 
Fabio appartiene alla famiglia dei robot umanoide, ha cioè delle fattezze umane: un tronco, due braccia e una 
faccia espressiva, e per comunicare si aiuta con un tablet posizionato sul tronco. Per muoversi usa invece le 
ruote. È nato da un esperimento della Heriot-Watt Unviersity's Interaction Lab. Robot come lui sono utilizzati 
da tempo nei laboratori che studiano l'interazione fra i robot e l'uomo e finora non avevano mai deluso. 
"L'episodio dimostra come sia sempre più necessario programmare i robot sulla base delle esigenze 
dell'ambiente e delle persone del suo luogo di lavoro", ha risposto l'esperto di Robotica sociale Filippo Cavallo, 
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. "Si tratta - ha aggiunto - di programmare i robot in modo da 
ottimizzarne le prestazioni e prolungarne l'uso". 
Se il licenziamento di Fabio ha suscitato poco interesse nei clienti, i ricercatori che l'hanno creato sono rimasti 
sorpresi dalla reazione dei suoi colleghi, alcuni dei quali hanno pianto per il suo licenziamento. 
(Huffington Post 22 gennaio 2018) 
 
TIPOLOGIA C - TEMA  STORICO 
La studiosa Hanna Arendt, nella sua opera “Le origini del totalitarismo”, afferma che i tre decenni che vanno 
dal 1884 al 1914 separano il Diciannovesimo secolo, conclusosi con la corsa alla conquista dell’Africa e la 
nascita dei pan-movimenti , dal Ventesimo, apertosi con la prima guerra mondiale. Si usa indicarli come età 
dell’imperialismo, caratterizzata da una quiete stagnante in Europa e da una frenetica ridda di avvenimenti in 
Africa e in Asia. Si evidenzino gli aspetti salienti dell’imperialismo Otto-Novecentesco  con particolare 
riferimento alle nascenti ideologie 
 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE  
Una caratteristica della tecnologia è la creatività. Grazie, infatti, ad invenzioni innovative il progresso 
tecnologico ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni. Descrivi in che modo la creatività ha conquistato il 
mondo del mercato e in particolare delle aziende 
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Cognome e nome……………………..…………………………………………………………………………………………classe……………………. 
data………………………… 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO     TIPOLOGIA    A 
 

DESCRITTORI  PUNTI  

1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo logico, chiaro e coeso 
 

3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato / abbastanza chiaro 
 

2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in modo non sempre chiaro / 
non sempre coerente / schematico 

1  

2.Correttezza lessicale e adeguatezza stilistica 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio / uso di un registro adeguato alla tipologia 
testuale 

3  

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico / uso di un registro linguistico 
mediamente adeguato alla tipologia testuale 

2  

improprietà di linguaggio e lessico ristretto / registro scarsamente adeguato alla tipologia 
testuale 

1  

3.Comprensione e interpretazione del testo proposto 

comprende il messaggio espresso dal testo nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 
 

3  

adeguata comprensione del brano 
 

2  

comprende superficialmente il significato del testo 
 

1  

4.Conoscenza e analisi delle caratteristiche formali del testo proposto 

Analisi testuale completa e approfondita / completa conoscenza delle strutture retoriche del 
testo e consapevolezza della loro funzione comunicativa 

3  

Analisi testuale completa / conosce le strutture retorico-formali del testo ed è in genere 
consapevole della loro funzione comunicativa 

2,5  

Analisi testuale completa ma troppo sintetica /descrive in modo essenziale le tecniche 
retorico-formali del testo 
 

2  

Analisi testuale a cui manchi, o sia svolto in modo non efficace, uno dei punti della traccia / 
dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali 
 

1  

5.Capacità di riflettere  e contestualizzare in modo coerente 

dimostra capacità di riflessione  critica e contestualizza il testo con ricchezza di riferimenti 
culturali e approfondimenti personali 

3  

offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 
 

2,5  

Offre appropriati spunti di riflessione e contestualizzazione 2  

Offre scarsi spunti critici e di contestualizzazione 
 

1  

TOTALE  15  
 

conversione da quindicesimi a decimi         
8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 
 

voto 
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Cognome e nome……………………..…………………………………………………………………………………………classe……………………. 
data………………………… 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO     TIPOLOGIA    B 

 

DESCRITTORI  PUNTI  

1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo logico, chiaro e coeso 
 

3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato / abbastanza chiaro 2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in modo non sempre chiaro 
/ non sempre coerente / schematico 

1  

2.Correttezza lessicale 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio / uso di un registro adeguato alla tipologia 
testuale 

3  

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico / uso di un registro testuale 
mediamente adeguato alla tipologia testuale 

2  

improprietà di linguaggio e lessico ristretto / registro scarsamente adeguato o non adeguato 
alla tipologia testuale 

1  

3.Conoscenza dei contenuti richiesti 

informazioni pertinenti ed esaurienti 
 

3  

informazioni essenziali 
 

2  

informazioni poco pertinenti / incomplete 
 

1  

4.Comprensione dei documenti forniti e loro uso 

documenti inseriti e rielaborati in modo originale ed appropriato 
 

3  

documenti citati in modo marginale, ma originale ed appropriato 
 

2,5  

documenti citati e rielaborati in modo sufficiente / dispone i dati in modo ordinato 
 

2  

documenti scarsamente citati 
 

1,5  

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e superficiale 
 

1  

5.Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista in modo coerente 

argomentazione organizzata, coerente, articolata / capacità di riflessione critica 
 

3  

argomentazione organizzata, coerente, articolata 
 

2,5  

argomentazione organizzata in modo ordinato e sufficienti spunti di riflessione 
 

2  

argomentazione ricavata prevalentemente dai documenti, con pochi spunti personali 1,5  

argomentazione spesso assente, schematica / non sempre coerente / organizza il discorso in 
modo schematico  
 

1  

TOTALE  15  
 

conversione da quindicesimi a decimi         
8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 
 

voto 
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Cognome e nome……………………..…………………………………………………………………………………………classe……………………. 
data………………………… 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO     TIPOLOGIA    B 

 

DESCRITTORI  PUNTI  

1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 

si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo logico, chiaro e coeso 
 

3  

si esprime con errori non gravi e organizza il discorso in modo ordinato / abbastanza chiaro 2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti e organizza il discorso in modo non sempre chiaro 
/ non sempre coerente / schematico 

1  

2.Correttezza lessicale 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio / uso di un registro adeguato alla tipologia 
testuale 

3  

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico / uso di un registro testuale 
mediamente adeguato alla tipologia testuale 

2  

improprietà di linguaggio e lessico ristretto / registro scarsamente adeguato o non adeguato 
alla tipologia testuale 

1  

3.Conoscenza dei contenuti richiesti 

informazioni pertinenti ed esaurienti 
 

3  

informazioni essenziali 
 

2  

informazioni poco pertinenti / incomplete 
 

1  

4.Comprensione dei documenti forniti e loro uso 

documenti inseriti e rielaborati in modo originale ed appropriato 
 

3  

documenti citati in modo marginale, ma originale ed appropriato 
 

2,5  

documenti citati e rielaborati in modo sufficiente / dispone i dati in modo ordinato 
 

2  

documenti scarsamente citati 
 

1,5  

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e superficiale 
 

1  

5.Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista in modo coerente 

argomentazione organizzata, coerente, articolata / capacità di riflessione critica 
 

3  

argomentazione organizzata, coerente, articolata 
 

2,5  

argomentazione organizzata in modo ordinato e sufficienti spunti di riflessione 
 

2  

argomentazione ricavata prevalentemente dai documenti, con pochi spunti personali 1,5  

argomentazione spesso assente, schematica / non sempre coerente / organizza il discorso in 
modo schematico  
 

1  

TOTALE  15  
 

conversione da quindicesimi a decimi         
8=4,5      9=5                      10=6      11=6,5        12=7      13=8         14=9      15=10 
 

voto 
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5.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

 

MATERIA: Discipline Pittoriche e Laboratorio della figurazione  

TEMA SIMULAZIONE 2° PROVA 

Il candidato con libera scelta dei materiali sulla base delle metodologie acquisite durante il corso di studi, 
sviluppi il tema di seguito indicato mediante gli elaborati che ritiene più utili ai fini di una coerente 
presentazione del proprio iter progettuale. 

 

 

OBIETTIVI VERIFICATI Descrittori Scala di 
valori 

Punteggio 

ADERENZA AL TEMA 

schizzo/bozzetto/elaborato 

 

 

Non aderente incompleta 

Parziale o sufficiente 

Aderente 

1  

2  

3  

STRUTTURAZIONE DEGLI ELEMENTI 
LINGUISTICI E  

COMPLETEZZA DEGLI ELABORATI 

Non strutturata 

Coerente e articolata 

Completa e approfondita 

1  

2  

3  

EQUILIBRIO COMPOSITIVO E 
CROMATICO 

Insufficiente 

Sufficiente/Corretta 

Buono ottimo 

1  

2  

3  

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI E 
DELLE TECNICHE ESPRESSIVE 

 

Carente e incompleta 

Sufficiente Discreta 

Buona ottima 

1  

2  

3  

ELABORAZIONE PERSONALE E 
SPUNTI DI ORIGINALITA’ 

 

Scorretta parziale 

Sufficiente 

Completa e originale  

 

1  

2  

3  

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 



 

33 

 

 

Materie scelte dalla Commissione: 

Scultura , Inglese,  Matematica , Storia dell’Arte 
 
3 quesiti per ciascuna materia per un totale di 12 

Ciascun quesito avrà una valutazione in quindicesimi come da griglia allegata 

Durante lo svolgimento della prova è consentito l'uso di vocabolari anche bilingue e della calcolatrice 
 

Durata della prova:  2 ore  

Date: 14 marzo  e 27 aprile 2018 
 

 

 

INGLESE 

What was Emily Bronte’s life like? 

Why is the structure an interesting aspect of Wuthering Heights? And why is the landscape so important? 

What about the theme of love?  

 

Which were the reasons for the rise of the Victorian novel? 

Summarize the plot of David Copperfield in short. 

What about Stevenson’s life?  

MATEMATICA 

 

Disegna una funzione f :�→� che sia suriettiva ma non iniettiva e una funzione g :�→� crescente e 

iniettiva ma non suriettiva. 

 

Data una funzione y= f (x) , spiega cosa vuol dire trovare le intersezioni con gli assi cartesiani. Trova inoltre 

le intersezioni con gli assi della seguente funzione: 
y=

2 x+4

x
2
+1  

 

Dato il grafico della funzione y= f (x) , indica: dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti (con il relativo 

risultato) ed eventuali asintoti. Indica inoltre se la funzione assegnata è pari o dispari.   

 

 

Dopo aver indicato che tipo di simmetria  presenta il grafico di una funzione pari e di una dispari, disegna, 

ciascuna in un diverso piano cartesiano, sia una funzione pari che una dispari. 
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Data una funzione y= f (x) , indica quale relazione esiste fra gli intervalli in cui la stessa  funzione è crescente 

e decrescente e la sua derivata (considera la funzione continua negli intervalli presi in considerazione e 

derivabile nei loro punti interni). Applica quanto appena enunciato alla funzione y= x
3
− 3 x

2
+1 .  

 

Data la funzione 
y=

x
2
− 4 x+3

x+1 , trova la retta tangente al grafico di tale funzione nel punto di ascissa 

x0= 0 .    

 

 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

Spiegare la definizione di metodo sottrattivo e additivo e collegare a ciascuna delle due tecniche un materiale 

adeguato. 

Cosa si intende per  ‘elaborato plastico a tuttotondo’? 

Nel procedimento di stampo in negativo in gesso  la tecnica da noi più usata è quella della ‘forma perduta’. 

Perché è così chiamata? 

 

Indicare cosa si intende con il termine “la camicia” nel gergo specifico del procedimento della Forma Perduta 

Quali sono in sequenza le fasi per la realizzazione di un elaborato scultoreo in terracotta? 

Elencare i materiali necessari alla realizzazione di un’armatura destinata a sorreggere un’opera in argilla a 

tuttotondo. 

 

STORIA DELL'ARTE 

• Chi è l'autore di una serie di tele intitolate Piazze D'Italia e a quale corrente appartiene? 

• Attraverso un esempio, a tua scelta, evidenzia tre caratteristiche di   tale artista. 

• Per mano di chi, dove e quando prese vita il movimento Dadaista?  

• Attraverso  un'opera di Man Raly scrivi le finalità di tale corrente artistica. 

• “ ...la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova... “ Chi scrisse tale affermazione , su 

quale giornale e in che anno venne pubblicata? Completa inoltre la frase e spiega tale affermazione  

 

 

       

 

• L'immagine riproduce l'opera di Kandinskij intitolata Impressione VI (Domenica). 
Descrivi brevemente cosa è riconoscibile in questa tela e spiega cosa intende il pittore con il termine  

Impressione 
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• Dopo aver identificato l'opera proposta indicando autore, titolo e datazione, soffermati sulla 

particolarità della resa delle forme e chiarisci il senso di questa avanguardia artistica 

       

 

• Dopo aver indicato i nomi dei protagonisti, il luogo e la data di nascita del gruppo “Il cavaliere 

azzurro”, definiscine le tendenze , la poetica  attraverso  con un esempio. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3a PROVA – TIPOLOGIA B 
(domande a risposta singola) 

 

Descrittori 
 

Livello DSc DSc DSc 
A
r
t
Art Art Art Ing Ing Ing Mat Mat Mat 

 

Conoscenza dei 
contenuti 

Non conosce i contenuti richiesti 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conosce solo una minima parte dei contenuti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Conosce parzialmente ma correttamente i 
contenuti  richiesti 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Conosce in modo adeguato i contenuti 
richiesti 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Conosce in modo approfondito i contenuti 
richiesti 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Pertinenza 
dell’argomento 

Non pertinente 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Non del tutto pertinente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pertinente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Correttezza 
nell’esposizione, 

utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

Si esprime in modo poco comprensibile, con 
gravi errori formali 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 * * * 

Si esprime in modo poco comprensibile, con 
alcune imprecisioni formali o terminologiche 

2 2 2 2 2 2  2 2 2 * * * 

Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente 

3 3 3 3 3 3  3 3 3 * * * 

Si esprime con precisione costruendo un 
discorso ben articolato 

4 4 4 4 4 4  4 4 4 * * * 

Correttezza 
nell’esposizione, 

utilizzo di 
formule, 

procedimenti e 
linguaggi specifici 

nel campo 
scientifico 

Si esprime in modo poco comprensibile, con 
alcune imprecisioni formali o terminologiche 
e non applica correttamente le formule 

* * * * * *  * * * 1 1 1 

Si esprime in modo poco comprensibile, con 
alcune imprecisioni formali o terminologiche, 
ma applica correttamente le formule 

* * * * * *  * * * 2 2 2 

Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente, applica le 
formule in modo adeguato 

* * * * * *  * * * 3 3 3 

Si esprime in modo corretto e coerente, 
applica le formule con precisione costruendo 
un procedimento ben articolato 

* * * * * *  * * * 4 4 4 

Sintesi 
appropriata 

Procede senza ordine logico e non sviluppa 
gli argomenti richiesti 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Analizza gli argomenti richiesti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Analizza esaurientemente gli argomenti 
operando sintesi appropriate e complete 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 
 
Totale singolo quesito 
 

             

NB In caso di quesito lasciato in bianco si attribuisce 1/15 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: LETTERATUIRA ITALIANA 

 

INSEGNANTE: PASQUALE IUZZOLINO 

CLASSE V LICEO ARTISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

    
LIBRI DI TESTO LIBRI DI TESTO Non è stato formalmente adottato nessun libro di testo. Gli 

studenti hanno utilizzato esclusivamente le risorse della piattaforma e più in generale le risorse del 

web 

 

  
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO  

 

 

MODULO 1 TITOLO: IL SAGGIO BREVE 

CONOSCENZE  

• Cosa è un saggio breve 

• Come si scrive un saggio breve: struttura interna, stile, titolo 

COMPETENZE Lo studente a cui sono stati proposti un argomento ed alcuni 

documenti 

● Seleziona le informazioni utili 

● Confronta i punti di vista e collega le informazioni 

● Rispetta le consegne 

● Applica le regole ortografiche ed ortosintattiche 

● Utilizza in maniera adeguata il lessico generale e specifico 

CONTENUTI Si fa riferimento ai quattro ambiti previsti nella prova tipologia B 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

METODOLOGIA Lettura di alcuni esempi di saggio breve 

Schematizzazione delle caratteristiche peculiari della tipologia del 

saggio breve 

MODALITA’ DI 

VERIFICA  

Somministrazione di una o più prove della tipologia B corredata di 

griglia di correzione costruita sulla base dei rilevatori di risultati 
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MODULO 2 TITOLO: IL ROMANTICISMO E GIACOMO LEOPARDI 

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche 

fondamentali del movimento preso in esame.  

Individuare il pensiero e le opere dell’autore 

COMPETENZE Lo studente a cui sono stati proposti un argomento ed alcuni 

documenti: 

Seleziona le informazioni utili 

Confronta i punti di vista e collega le informazioni 

Rispetta le consegne 

Applica le regole ortografiche ed ortosintattiche 

Utilizza in maniera adeguata il lessico generale e specifico 

CONTENUTI Gli Idilli, L’Infinito; I Grandi Idilli, A Silvia 

Le operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo 

tra Atlante ed Ercole; 

Dialogo tra uno gnomo e un folletto. 

TEMPI       OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

 

MODULO 3 TITOLO: DOSTOEVSKIJ E LO SCANDAGLIO DELL’ANIMA 

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari dei 

movimenti presi in esame. 

Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale 

del tempo. 

individuare il pensiero e le opere degli autori trattati. 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali 

esponenti. 

Individua i modelli culturali del tardo Ottocento tra letteratura, 

arte e filosofia. 

Individua le diversità stilistiche e di contenuto.  

CONTENUTI  Dostoevskij: Memorie del sottosuolo 

TEMPI                          DICEMBRE 
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MODULO 4 TITOLO: IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO 

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari dei 

movimenti presi in esame 

Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale 

del tempo 

individuare il pensiero, la vita e le opere degli autori trattati 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali 

esponenti 

Individua i modelli culturali del tardo Ottocento tra letteratura, 

arte e filosofia. 

Individua le diversità stilistiche e di contenuto  

CONTENUTI C. Baudelaire: I fiori del male. D’Annunzio, Il piacere, La pioggia nel pineto; 

Pascoli, Myricae: X Agosto, Il lampo, Nebbia; Il fanciullino. 

TEMPI         GENNAIO- FEBBRAIO 

 

 

 

MODULO 5 TITOLO: LA FRANTUMAZIONE DELL’IO                                      

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del 

movimento preso in esame 

Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale 

del tempo 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali 

esponenti 

Individua i modelli culturali e le correnti di pensiero del primo 

900 

Individua le diversità stilistiche e di contenuto. 

CONTENUTI Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal; Il saggio sull’umorismo;  Italo Svevo, La 

coscienza di Zeno; A. Schnitzler: La signorina Else, Doppio sogno, il 

sottotenente Gustl 

TEMPI       MARZO-GIUGNO 

 

RELAZIONE CLASSE 

 

La classe risulta composta da 18 alunni, di cui cinque non hanno mai frequentato le lezioni. Due alunni 

si sono ritirati a metà anno, altri quattro posseggono inoltre crediti e titoli utili per esentare gli stessi 

dall’obbligo di sostenere la materia agli esami. Per quanto concerne l’andamento didattico bisogna 

sottolineare che un gruppo omogeneo ha frequentato le lezioni in modo assiduo, pertanto la 

preparazione della classe  risulta soddisfacente. Trattandosi di un corso serale, il programma è stato 

svolto solo in parte, sia a causa delle poche ore, sia per altri motivi legati a cause terze, non imputabili 

comunque all’impegno lusinghiero della classe. 

Il presente documento è stato sottoposto alla lettura della classe in data 11/05/2018 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Alessandra Novelli 

DISCIPLINA:  Inglese 

CLASSE:  V Liceo Artistico Serale 

  
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: fotocopie da Voices and Visions, Literary Hyperlinks Concise, 
brani estratti da internet. 
 
 
 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  The victorian age. Historical and social background. The literary background. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
Learn about the historical and social events that influenced English writers during the 
Victorian Age. Examine the main features of literature in the Victorian Age. 
 
Leading the world 
Government 
The economy 
Foreign policy 
Reform and every day life 
Voices of dissent 
Ireland 
Clouds on the horizon 
 
Victorian Literature: introduction 
The Victorian novel 
Women’s voices 

 

 

TEMPI 
 
 
Fine ottobre- novembre- dicembre 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO:  The main Victorian novelists. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti  
Read about the lives and works of the main writers of the Victorian Age.  
Read a selection of fiction texts from the Victorian Age. 
 
Charles Dickens Biography 
Childhood and schooling. Early works. First major novels. “Dark” novels. Later works. 
David Copperfield: chapter 4 I Fall into Disgrace 

 

Emily Bronte Biography 
Early years. Home. Away. Writing. Later years. 
Wunthering Heights: Structure. Setting and atmosphere. Themes. Reputation. 
Wunthering Heights: chapter 9 I am Heathcliff! 
 

TEMPI 
 
 
 Dicembre- gennaio- febbraio 
 





MODULO N.  3 

 

TITOLO: Late Victorian Novelists. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti  
Read about the lives and works of the main writers of the Victorian Age.  
Read a selection of fiction texts from the Victorian Age. 
 
Robert Louis Stevenson Biography 
Early years. Early writings and marriage. Popularity. Last years in Samoa. 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Structure. Setting and characters. Themes. 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: chapter 10 Dr Jekyll’s First Experiment 

 

The Theme of the double: Stevenson and Wilde 
 
Oscar  Wilde: life and works. 
 The picture of Dorian Gray: plot, features. 
 

TEMPI 
 
 
 Marzo- aprile- maggio 
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MODULO N.  4 

 

TITOLO: The Modern Age.  Historical and social background. The literary background. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze,  conoscenze e contenuti  
Learn about the historical and social events that influenced English writers during the 
early twentieth century. Examine the main features of early twentieth- century  
literature. 
 
Britain and the world. 
Ireland. 
The economy. 
Society and daily life. 
 
Modernist fiction. Conrad, Woolf, Joyce. 
Stream-of-consciousness fiction 
 

TEMPI 
Maggio- giugno 

 
 
Il docente Alessandra Novelli:  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ LAS il giorno 4 Maggio 
Gli studenti li approvano.  
 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, esercitazioni di comprensione del testo, listening e rielaborazione orale e scritta dei contenuti, 
lavoro a coppia. 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Prove scritte: una per la prima scansione valutativa, tre per la seconda. 
Tipologia: esercitazioni strutturate o semi-strutturate, con esercizi a scelta multipla, esercizi di vocabolario, 
domande aperte. 
Sono state svolte anche due simulazioni di terza prova. 
Prove orali: testing diffuso e valutazioni orali. 
Tipologia: controllo dell’abilita’ produttiva orale attraverso un processo continuo di verifica informale durante 
le attività svolte in classe e momenti più formali.  
La valutazione finale ha tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione in classe e dei progressi 
evidenziati. 
 

RISULTATI  OTTENUTI 
La classe V A è composta da 18 alunni, di questi 3 hanno dovuto frequentare solo le lezioni di letteratura 
inglese e 9 hanno frequentato tutte le lezioni. Fra questi ultimi 2 si sono ritirati. La situazione della classe, 
essendo abbastanza carente nella grammatica, nel lessico e nell’esposizione orale, ha reso da subito 
necessario l’adeguamento continuo della didattica, così come la frequenza discontinua di alcuni studenti ha 
richiesto ripetuti aggiustamenti e ripassi. Naturalmente, all'interno della classe si differenzia un gruppo che ha 
mostrato partecipazione attiva ed interesse, raggiungendo risultati molto buoni. Tuttavia, per alcuni 
permangono importanti difficoltà nella comprensione così come nella produzione scritta e nell’esposizione 
degli argomenti di studio. Solo pochi alunni sono capaci di affrontare una conversazione in lingua inglese e di 
argomentare con competenza e correttezza morfo-sintattica. 
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Verifiche svolte durante l'anno scolastico 
 

 

Write the verbs in brackets in the present simple or continuous. 

 

1. What __________ Tom __________ (do)? He _____________ (watch) a DVD. 

2. What __________ Laura __________ (do)? She is a nurse. She _______________ (work) at the 

university hospital. 

3. Look! It ______________ (snow). It never ______________ (snow) at this time of the year. 

4. Jurgen ______________ (come) from Germany, but he ______________ (live) in Switzerland now. 

Complete with the past simple of the verbs in brackets. 

 

I ________ (get up) at about 11.00. I _________ (have) breakfast, and _____________ (start) to cook lunch for 

the family. It _________ (be) a lovely day, so we all __________ (cycle) along the river. We ________ (buy) 

some ice-creams and, on the way home, we  

_________ (stop) at a Pizzeria for dinner. 

 

1. She ________________ (not cook) lunch because the fridge ________ (be) empty. 

2. Paul ________________ (not call) Jane because his phone ________________ (not work). 

3. ________________ (you visit) the Egyptian museum in town? 

4. ________________ (you/listen) to the audio guide? 

 

Complete the phrases with the verbs make, do or have. 

1. __________ a break 6. ___________ exercise 

2. __________ sure 7. ___________ a party 

3. __________ a swim 8. ___________ a mistake 

4. __________ fun 9. ___________ breakfast 

5. __________ progress 10. ___________ your best 
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Translate: 

I miei amici vanno in Francia ogni estate. 

Laura è in cucina. Sta facendo un dolce. 

Oggi Alison indossa una maglietta rossa. 

Susan è in camera sua? No, è in giardino. Sta tagliando l'erba. 

Di solito bevo un tè a colazione. 

I miei genitori avevano un appartamento a Londra. 

Che cosa hai cucinato per cena? 

Ieri sera sono rimasta a casa, perché ero molto stanca. 

Tom non è andato a scuola ieri mattina, perché non stava bene. 

Jason ha comprato una nuova macchina la settimana passata. 

Historical and social background- The Victorian Age 

Answer the following questions: 

1. Why the British system of government was admired abroad? 

2. What does a laissez-faire economic policy mean? 

3. Which were the two events that made many British people proud of their country? 

4. Why were many working-class people unhappy? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Riccardo Luntini 

DISCIPLINA: Filosofia/ storia 

CLASSE:        Va LAS 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: gli studenti non fanno riferimento ad un libro di testo quindi i 
materiali sono forniti dall’insegnante usando principalmente “abbagnano-fornero con-filosofare” vol 2b 3a 
“massarenti, il pensiero filosofico” vol2 3a “de bernardi guarracino, i saperi della storia” vol 2b 3a “montanari 
calvi il pensiero storico” vol2 3; fotocopie e materiale in FAD; materiale reperito e rielaborato on line. 

FILOSOFIA 

 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO / ATTIVITA’ DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, PER LA MESSA A  LIVELLO  E IL 
RIALLINEAMENTO ( D.P.R. 29/10 2012 n° 263.) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 
storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede. Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. Saper identificare 
il metodo proprio del criticismo ad esempio rispetto ai problemi della metafisica. Saper 
identificare la portata rivoluzionaria della nuova filosofia anche nei risvolti pratici (etica 
e morale). 
Conoscenze: Linee generali e obiettivi del criticismo. Nuovo significato dei termini 
filosofici sensibilità ragione intelletto categorie. Nuovi termini e concetti come sintesi a 
priori, trascendente, intuizioni pure… Nuclei concettuali delle prime due Critiche 
kantiane. 
Contenuti: La filosofia come attività critica, Kant e la nuova direzione del pensiero: la 
Critica della Ragion Pura struttura generale dell’opera, estetica trascendentale e logica 
trascendentale (analitica e cenni alla dialettica trascendentale), sintesi sulla Critica 
della Ragion Pratica, lettura: “la prima formula dell’imperativo categorico”. 
Interdisciplinare Magritte; che cos’è il bello? 

TEMPI 
 
Settembre Ottobre Novembre 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Idealismo e Hegel  
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper cogliere i limiti e i pregi dell’idealismo 
Conoscenze: Conoscere il sistema hegeliano e cenni di idealismo tedesco. 
Contenuti: sintesi della Fenomenologia dello Spirito; la struttura logico-storico 
dialettica di tesi antitesi sintesi; il concetto di alienazione in Hegel. 

TEMPI 
 
Novembre Dicembre 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Individuo ed esistenza nella riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper cogliere il nesso tra la filosofia e lo sviluppo della società 
industriale. Saper cogliere gli aspetti romantici dei due pensatori (arte e religione). 
Individuare le tematiche esistenzialiste 
 
Conoscenze: Temi di fondo del pensiero post-idealistico come il nuovo significato di 
esistenza ed individuo. Temi e concetti essenziali come rappresentazione fenomeno 
volontà noia disperazione noluntas esistenza possibilità scelta angoscia 
 
Contenuti: Individuo ed esistenza nella riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard: la 
critica di Schopenhauer a Hegel; Schopenhauer il Mondo come Volontà e 
Rappresentazione; le tre vie di liberazione dal dolore; Kierkegaard e l’esistenzialismo, i 
tre stadi della vita, aut aut, l’angoscia. Interdisciplinare: l’espressionismo. 

TEMPI 
 
Dicembre 

 
 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: La concezione materialistica dell’uomo e della storia. Feuerbach e Marx 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper identificare il modello teorico tipico del materialismo storico e 
l’importanza della sua scoperta e applicazione. 
Conoscenze: Caratteri fondamentali della riflessione marxiana soprattutto come critico 
della filosofia di Hegel. Tratti salienti dell’impostazione economica e storico-politica di 
Marx 
contenuti: La destra e la sinistra hegeliane, Feuerbach la religione come alienazione 
antropomorfica. Marx il materialismo storico, il concetto di alienazione; i socialismi 
utopistici e il socialismo scientifico; struttura e sovrastruttura delle società umane. 

TEMPI 
 
Gennaio Febbraio 

 
 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: Cenni sul positivismo e sul neopositivismo 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper collegare lo sviluppo del metodo scientifico al progresso delle idee 
e alle conquiste nel campo dei diritti civili 
Conoscenze: riferimento storico culturale utile per i moduli di Marx e Nietzsche 
Contenuti: Cenni sul positivismo e sul neopositivismo 

TEMPI 
 
1 ora Febbraio 
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MODULO N.  6 

 

TITOLO: Nietzsche: il pensiero della crisi 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper cogliere il significato delle figure “poetiche” dell’autore. Saper 
valutare l’attualitá del pensiero di Nietzsche in relazione al suo e al nostro tempo. 
 
Conoscenze: Termini e concetti essenziali: morte di dio, oltreuomo, volontà di 
potenza, nichilismo, eterno ritorno. Varie tappe del pensiero nietzscheano e significato 
dei simboli (cammello leone fanciullo). 
 
contenuti: Nietzsche le tre fasi del suo filosofare: filologico romantica (la Nascita della 
Tragedia e i principi del dionisiaco e dell’apollineo); illuministico critica (dio è morto e 
nichilismo); Zarathustra (oltre-uomo e eterno ritorno dell’uguale; cammello, leone, 
fanciullo). Interdisciplinare: futurismo. Il sospetto sulla coscienza (i maestri del 
sospetto) 

TEMPI 
 
Febbraio Marzo Aprile 

 
 
(argomenti ancora da affrontare trasvalutazione dei valori morale schiavi e signori, volontà di potenza come 

interpretazione; Freud le due topiche; arte in Hegel Schopenhauer Nietzsche Freud Adorno) 
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STORIA 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO / ATTIVITA’ DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, PER LA MESSA A  LIVELLO  E IL 
RIALLINEAMENTO ( D.P.R. 29/10 2012 n° 263.) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Riconoscere l’ottimismo e la fiducia nell’epoca delle grandi innovazioni 
tecnologiche; cogliere le dimensioni dei fenomeni di massa. 
 
Conoscenze: Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 
 
Contenuti: La grande depressione 1873 1896; la belle epoque e l’arte; i movimenti di 
massa: socialisti e cattolici. 

TEMPI 
 
Ottobre Novembre 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: l’età giolittiana 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Individuare il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica. 
 
conoscenze: Saper organizzare in modo coerente la scansione cronologica degli eventi 
e la loro connessione causale. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina. 
 
contenuti: situazione nelle varie nazioni all’inizio del ‘900; inquadramento politico 
economico sociale in Italia e Giolitti 

TEMPI 
 
Novembre 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: La prima guerra mondiale fino al 1916 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper cogliere i caratteri specifici di un conflitto militare. Esporre 

con chiarezza e coerenza fatti e questioni relativi a eventi storici 
conoscenze: Conoscere le problematiche essenziali che riguardano l’interpretazione e 
la valutazione delle fonti, tenendo in considerazione la varietà molteplice di tipologia 
di fonte rispetto alle epoche passate 
 
contenuti: cause e inizio della prima guerra mondiale; la guerra fino al 1916 

TEMPI 
 
Dicembre 
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MODULO N.  4 

 

TITOLO: la prima guerra mondiale dal 1917, la rivoluzione russa e i trattati di pace 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper individuare i caratteri specifici di un’ideologia e cogliere i caratteri 
fondamentali di un regime totalitario. Esporre con chiarezza e coerenza fatti e 
questioni relativi a eventi storici 
conoscenze: Conoscere le problematiche essenziali che riguardano l’interpretazione e 
la valutazione delle fonti, tenendo in considerazione la varietà molteplice di tipologia 
di fonte rispetto alle epoche passate 
 
contenuti: la svolta del 1917 la rivoluzione russa e Caporetto; le tesi d’Aprile di Lenin, i 
14 punti di Wilson; i trattati di pace 
 
 

TEMPI 
 
Gennaio Febbraio 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: il dopoguerra in Italia  
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Utilizzare le fonti storiche, di diversa tipologia. Esporre con chiarezza e 
coerenza fatti e questioni relativi a eventi storici 
 
conoscenze: Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità  
dell’epoca studiata anche in relazione all’attualitá. Comprendere il confine sottile non 
sedimentato tra storia contemporanea e società attuale e quindi una storia in fieri 
legata tra l’altro a mode, politiche, tendenze “vive” presenti nella società. 
 
contenuti: il mito della vittoria mutilata; il biennio rosso; la nascita del movimento dei 
fasci, dei partiti popolare e comunista; 
 

 

TEMPI 
 
Febbraio Marzo 

 

MODULO N.  6 

 

TITOLO: il fascismo 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Saper individuare i caratteri specifici di un’ideologia e cogliere i caratteri 
fondamentali di un regime totalitario 
 
conoscenze: Conoscere e comprendere le cause e gli eventi fondamentali dell’ascesa  e 
dell’affermazione del  regime 
 
contenuti: il fascismo; Matteotti; la crisi del 29; la guerra d’Etiopia 

TEMPI 
 
Marzo Aprile 

 

(ancora da affrontare nazismo, seconda guerra mondiale) 
 
Il docente Riccardo Luntini  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  a LAS il giorno 7 Maggio 
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Gli studenti li approvano.  
 
 
Metodologie di apprendimento messe in atto (filosofia) 

• Lezione frontale e partecipata. Con le lezioni frontali si sono trattati i temi concettuali e i fondamenti 
della disciplina, si è accennato spesso ai rapporti tra filosofia ed altri ambiti culturali (soprattutto storia 
e arte) al fine di guidare gli alunni verso l’inquadramento critico e problematico degli autori e delle 
loro teorie. 

• Discussione guidata 

• Analisi di testi 

• Materiale multimediale (in poche occasioni) 
 
Metodologie di apprendimento messe in atto (storia) 

• Lezione frontale e partecipata. 

• Discussione guidata 

• Analisi di testi: documenti o brani di storiografia. 

• Materiale multimediale. 
 
Strumenti di valutazione e verifica (filosofia) 
 

• Partecipazione alla discussione nell’ambito della classe sulle varie tematiche. 

• Osservazione sistematica dei comportamenti e degli atteggiamenti in classe. 

• Colloqui individuali valutando la correttezza dell’esposizione e l’appropriazione del linguaggio filosofico 
specifico. 

• Prove scritte sulle varie tipologie della terza prova d’esame (domande aperte a risposte breve, 
domande a risposta multipla). Sono stati utilizzati come criteri di valutazione delle verifiche scritte: la 
correttezza formale e l’efficacia della strutturazione del testo; la coerenza rispetto al quesito e la 
conoscenza dei contenuti. 

• Prove scritte sui testi originali dei filosofi (tradotti in italiano) con varie domande sull’analisi del testo, 
comprensione globale, sintesi e riutilizzo. 

 
Strumenti di valutazione e verifica (storia) 
 

• Partecipazione alla discussione nell’ambito della classe sulle varie tematiche. 

• Osservazione sistematica dei comportamenti e degli atteggiamenti in classe. 

• Colloqui individuali valutando la correttezza dell’esposizione e l’appropriazione del linguaggio storico 
specifico. 

• Prove scritte sulle varie tipologie della terza prova d’esame (domande aperte a risposta breve, 
domande a risposta multipla, vero falso, domanda lunga da argomentare seguendo una scaletta).  

• Prove scritte impostate sulla tipologia B saggio breve o articolo di giornale. 
 
Sono stati utilizzati come criteri di valutazione delle verifiche scritte: la correttezza formale e l’efficacia della 
strutturazione del testo; la coerenza rispetto al quesito e la conoscenza dei contenuti. 
 
Risultati ottenuti (filosofia): in generale si è lavorato raggiungendo un buon livello: minimo 10% medio 70% 
massimo 20% 
 
Risultati ottenuti (storia): in generale si è lavorato raggiungendo un buon livello: minimo 10% medio 70% 
massimo 20% 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Valentina Abili 

DISCIPLINA: Matematica e Fisica 

CLASSE:  5^A LICEO ARTISTICO SERALE 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Non è stato formalmente adottato nessun libro di testo. Gli 
studenti hanno utilizzato appunti presi durante le lezioni e fotocopie di riepiloghi ed esercizi fornite 
dall'insegnante.  
 
 

UDA n. 1 - Matematica 

 

TITOLO: Funzioni e loro proprietà. I limiti e lo studio di funzione 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
COMPETENZE: Essere in grado di comprendere ed utilizzare i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
CONOSCENZE: concetto di funzione e classificazione delle funzioni. Proprietà delle funzioni da 
saper individuare tramite l'osservazione del grafico. Concetto di limite finito e infinito. 
CONTENUTI: Definizione di funzione, classificazione delle funzioni e proprietà delle funzioni 
(iniettiva, suriettiva, biiettiva, crescente, decrescente, pari, dispari). Dominio di una funzione, 
ricerca degli zeri e studio del segno (applicato a funzioni algebriche razionali intere o fratte). 
Definizione intuitiva del concetto di limite finito e infinito. Definizioni di asintoto, asintoto 
orizzontale e verticale. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate (più infinito meno infinito, 
infinito su infinito e zero su zero). Cenni sulla definizione di funzione continua e sui punti di 
discontinuità di una funzione. Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione 
(algebrica razionale intera o fratta). 
 

TEMPI 
 
Ottobre - Febbraio 

 

 

UDA n. 2 - Matematica 

 

TITOLO: Le derivate e lo studio di funzione 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
COMPETENZE: Essere in grado di comprendere ed utilizzare il linguaggio formale specifico 

della matematica. Essere in grado di comprendere ed utilizzare i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
CONOSCENZE: Saper utilizzare gli strumenti acquisiti per lo studio delle funzioni. Concetto di 

derivata e sua interpretazione geometrica. Conoscere la relazione fra continuità e derivabilità.  
Saper svolgere uno studio “completo” di funzione algebrica razionale intera o fratta.  
CONTENUTI: Definire il concetto di derivata di una funzione in un punto. Interpretare 

geometricamente il concetto di derivata. Saper calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione in un punto. Conoscere le derivate delle principali funzioni. Saper calcolare le derivate 
(prodotto di una costante per una funzione, somma, prodotto e quoziente di funzioni). Funzioni 
crescenti e decrescenti e derivate. Definire i concetti di massimo, minimo relativi e assoluti. 

TEMPI 
 
Marzo - Maggio 

 

UDA n. 1 - Fisica 

 

TITOLO: Elettromagnetismo: il campo elettrico 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
COMPETENZE: Essere in grado di comprendere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione fisica della realtà e l’evoluzione del pensiero fisico 
a partire dalla nascita dell'elettrostatica.  
CONOSCENZE: Interazione a distanza di tipo elettrostatico. Distinguere i materiali 
conduttori da quelli isolanti. Descrivere il funzionamento di un circuito elettrico in cui 
sono presenti resistenze.  
CONTENUTI: L'elettrizzazione per strofinio; Materiali conduttori e materiali isolanti. La 
carica elettrica; La forza elettrica e la legge di Coulomb (unica legge su cui ho proposto 
alcuni esercizi); L'elettrizzazione per induzione. Il campo elettrico. Le linee del campo 
elettrico. Cenni sul flusso del campo elettrico e sul teorema di Gauss. Cenni sull'energia 
elettrica e sulla differenza di potenziale. Cenni sul condensatore piano. L'intensità di 
corrente elettrica. I circuiti elettrici. Resistenze e leggi di Ohm. Collegamenti di 
resistenze in serie ed in parallelo.  

 

 

TEMPI 
 
Ottobre - Aprile 

 

 

UDA n. 1 - Fisica 

 

TITOLO: Elettromagnetismo: il campo magnetico 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
COMPETENZE: Essere in grado di comprendere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione fisica della realtà e l’evoluzione del pensiero fisico 
moderno attraverso le teorie dell’elettromagnetismo. 
CONOSCENZE:  Riconoscere i fenomeni magnetici. Individuare direzione e verso del 
campo magnetico. Confronto fra il campo elettrico e magnetico.   
CONTENUTI: La forza magnetica e il campo magnetico e le cause del magnetismo. 
Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted e di Faraday. Cenni 
sull'intensità del campo magnetico. 
 

 

 

TEMPI 
 
Maggio 

 

 

Il docente Valentina Abili  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A Liceo Artistico, Corso Serale,  il giorno 9 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 METODOLOGIE 
Le diverse tematiche sono state illustrate attraverso lezioni frontali, sempre dialogate, integrate da fotocopie 
di  schemi  e, per matematica, esempi di esercizi forniti dall'insegnante. Saltuariamente, per fisica, sono stati 
visionati dei brevi filmati per comprendere maggiormente gli argomenti affrontati.  

 
MODALITÀ DI VERIFICA  
Verifiche orali. Compiti contenenti quesiti a risposta aperta e/o a risposta multipla. Simulazione 3^ prova.  

 
 



 

53 

 

RISULTATI  OTTENUTI 
La classe è composta da 18 studenti ma solo una decina attualmente stanno frequentando. La presenza spesso 
non assidua, legata a motivi lavorativi e/o familiari,  e la preparazione di base non uguale per tutti hanno reso 
difficile lo svolgimento dei programmi, che sia per matematica che per fisica sono stati svolti lentamente e non 
sono stati completati come inizialmente indicato nel Piano Individuale di Lavoro.  
Per matematica, nella prima parte dell'anno scolastico, sono stati ripresi alcuni concetti che dovevano essere 
acquisiti negli anni precedenti e senza i quali sarebbe stato difficile affrontare lo studio di funzione, argomento 
predominante del quinto anno. Nonostante questo, le difficoltà sono rimaste.  
Alcuni studenti hanno mostrato interesse e si sono applicati con impegno durante tutto l'anno scolastico, 
ottenendo risultati sufficienti e per qualcuno buoni. Altri però non hanno mostrato un impegno costante e 
hanno raggiunto risultati non del tutto soddisfacenti.    
Per i motivi appena enunciati ho deciso di affrontare per matematica gli argomenti in maniera spesso 
semplificata, dando più importanza al fatto che gli studenti capissero “cosa stavamo facendo” piuttosto che 
dare loro in maniera formale tutte le definizioni e i teoremi relativi ai vari argomenti affrontati. Per fisica 
invece ho dato quasi esclusivamente rilievo alla parte teorica, tralasciando gli esercizi.  
Un'altra criticità riguarda il linguaggio formale, proprio della matematica e della fisica, che non sempre gli 
studenti riescono ad usare per trattare gli argomenti affrontati.  
 
Verifiche svolte durante l'anno scolastico 

Matematica 

Spiega la forma indeterminata infinito su infinito e costruisci tre esempi significativi per illustrare quanto 
descritto.  

Risolvi i seguenti limiti: 

 

 

lim
x→0

(
2 x− 3

x
2
+6 x+9

)

  
  

 
lim
x→+∞

(2 x
3
− 4 x+1)

   

 

lim
x→− ∞

(
5

− 2 x
2
+x+2

)

 
 

 

lim
x→+∞

(
x+1

4 x
2
+x− 1

)

 
 

 

lim
x→5

(
x

2
− 2 x+1

3 x
2
− 2 x+7

)
     

  

 

 
lim

x→− ∞
(x

5
− 2 x

2
+4)

 
 

 

lim
x→− 2

(
(3 x− 1)(x+2)

x
2
− 4

)

 
Scrivi la definizione di asintoto e disegna il grafico di una funzione che abbia due asintoti verticali e un asintoto 

orizzontale (solo per x che tende a più infinito o a meno infinito). 
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Fisica 
Rispondi alle seguenti domande indicando la risposta corretta fra quelle proposte:  

1 Se un corpo solido possiede carica elettrica positiva, significa che ha: 
A un ugual numero di protoni ed elettroni. 
B un eccesso di elettroni. 
C un eccesso di protoni. 
D un difetto di elettroni. 

2 Un elettroscopio ha le foglie di carta stagnola. A cosa può servire? 
A A misurare la carica positiva di un corpo. 
B A rilevare la presenza di cariche elettriche. 
C A misurare il valore e il segno della carica elettrica. 
D A misurare le cariche negative, perché i protoni non si muovono.  

3 Per due cariche puntiformi vale la seguente affermazione. 
A La forza elettrica è direttamente proporzionale a ciascuna carica e alla loro distanza al quadrato. 
B La forza elettrica è inversamente proporzionale a ciascuna carica e direttamente proporzionale al 

quadrato della loro distanza. 
C La forza elettrica è direttamente proporzionale a ciascuna carica e inversamente proporzionale al 

quadrato della loro distanza. 
D La forza elettrica è direttamente proporzionale al quadrato di ciascuna carica e inversamente 

proporzionale alla distanza al quadrato. 

4 Due cariche puntiformi sono distanti 3  10–9 mm e si attraggono con una forza F. Quale sarebbe la forza di 
attrazione se fossero distanti 1,2  10–8 mm? 
A F/16 
B F/4 
C F/9 
D 9F 

 

5 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? La forza elettrica tra due cariche e la forza 

 gravitazionale tra due masse sono simili perché: 
A agiscono entrambe a distanza. 
B diminuiscono in modo direttamente proporzionale alla distanza tra i corpi interessati. 
C possono essere entrambe sia attrattive che repulsive. 
D agiscono tra coppie qualsiasi di corpi. 

6 Se avviciniamo una bacchetta carica positivamente a una pallina di plastica libera di muoversi, cosa 
succede? 
A La bacchetta respinge la pallina. 
B La bacchetta e la pallina vengono a contatto e vi rimangono. 
C La bacchetta e la pallina vengono a contatto e poi si respingono. 
D Non succede nulla. 
Risolvi i seguenti problemi:  

1 Due cariche identiche puntiformi da 1,5  10–7 C si trovano nel vuoto alla distanza di 2,5 cm. 
 Calcola la forza di repulsione. 
 Quale sarebbe la forza se le due cariche fossero immerse in acqua distillata? 

2 Due cariche puntiformi Q1 = +3,40  10–7 C e Q2 = +5,10  10–7 C si trovano nel vuoto e distano fra loro 4 
cm. La forza di repulsione è di 13 mN. 
 Calcola la costante di proporzionalità della legge di Coulomb relativa al vuoto. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: Daniela Fumanti 

DISCIPLINA: Storia dell'Arte 

CLASSE:      5 Liceo Artistico Serale  

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Non sono stati usati libri di testo specifici. 
 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Postimpressionismo e   Divisionismo 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 
contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 
proprie attività di studio, ricerca e produzione 

 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 
arte-religione; arte-potere politico. 
 
Contenuti: 

 
Giovanni Segantini: 
Le due madri 

Previati: 

Maternità 

Morbelli: 

Per 80 centesimi 
Pellizza da Volpedo: 
Quarto Stato 

1. TEMPI 
 
OTTOBRE-NOVEMBRE 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO:  La crisi di Fin de siècle 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 
contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 
proprie attività di studio, ricerca e produzione 

 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 

arte-religione; arte-potere politico. 
 
 
Contenuti: 
Gustav Klimt: 
GiudittaI e II 

le tre età della donna 

Il Bacio 

Nuda Veritas 

Fregio Bethooveen  
L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 

Palazzo della Secessione 

 
Art nouveau caratteri generali 

Gaudì: 

Casa Batlò 

Casa Milà  

Sagrada Familia  

L'Espressionismo 

Ensor: 

L' etrata di  Cristo a Bruxelles 
Il gruppo  del Ponte 
Kirchner: 
Marcella 

5 donne nella strada 

Potsdamer platz 
Edward Munch: 
La Fanciulla Malata 

Sera nel Corso Karl Johann 

ll Grido 

Pubertà 

Vampiro 

Ritratto Nice 

Il bacio 

Madonna 

 

 
 

2. TEMPI 
 
DICEMBRE-GENNAIO 
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MODULO N.  3 

 

TITOLO:  Le Avanguardie del Novecento, La scuola di Parigi 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 
contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 
proprie attività di studio, ricerca e produzione 

 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 
arte-religione; arte-potere politico. 
 
Contenuti: 
Scuola di Parigi 
Modigliani: 
Ritratto di Paul Guillaume 

Nudo sdraiato a braccia aperte 

teste  
Brancusi: 
Măiastra 

Bacio  
Chagall: 
L'anniversario 

Io e il mio villaggio 

Crocifissione bianca 
Pablo Picasso: 
Poveri in Riva al Mare 

la vita 

Famiglia di Saltimbanchi con scimmia 

Le Damigelle di Avignone 

Ritratto di Ambroise Voillard 

Natura Morta con sedia impagliata 

Guernica 
Il Futurismo 
Umberto Boccioni: 
L'antigrazioso 

La Città che sale 

Stati d'animo 

Forme uniche della continuità nello spazio 
Antonio Sant'Elia: 
La Città Nuova 

Stazione d'Aeroplani 
Giacomo Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Bambina che corre sul balcone  

Velocità d'automobile  
Il Dadaismo 
Marcel Duchamp: 
Ruota di bicicletta 

Fontana 

Con rumore segreto 

L.H.O.O.Q. 
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Man Ray: 
Le Violon d'Ingres 

Cadeau 
Metafisica 
Giorgio De Chirico 

Autoritratti 

L'enigma dell'ora  

Muse inquetanti 

I gladiatori 

Piazza d'Italia con statue e Roulotte 
Carlo Carrà 

I funerali dell'anarchico Galli 

La Musa metafisica 

Le figlie di Loth 

Il pino sul mare 

 
L'esperienza del Bauhaus 

• W.Gropius La sede del Bauhaus a Dessau 

• Breuer: Poltrona Vasilij 

• poltrona barcellona 
 
Surrealismo 

• Dali' 
Venere di Milo a cassetti 

 Costruzione molle con fave bollite presagio di guerra civile 

        Apparizione di un volto e di un fruttiera sulla spiaggia 

        Sogno causato dal volo di un ape 

 

• Magritte 

       . L'uso della parola I 

       . La condizione umana 

       . L'impero delle luci 

 
Der Blaue Reiter  

• Kandinskij 
Il cavaliere azzurro 

Coppia a cavallo 

Murnau. Cortile del castello 

primo acquerello astratto 

Impressione VI Domenica 

Impressione III Concerto 

Improvvisazione 7 

Composizione VI 

Alcuni cerchi 

Storia della scultura contemporanea : 
Kapoor 
Koons 
A. Martini 
Smith 

 

3. TEMPI 
 
FEBBRAI-MAGGIO 
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Il docente Daniela Fumanti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ Liceo Artistico Serale il giorno 3 maggio 2018 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIA 
L'attività didattica si è svolta attraverso le diverse modalità proprie della trasmissione e della corretta 
veicolazione dei contenuti. Nella progettazione e nella pianificazione di tale attività, difatti, si è tenuto conto di 
alcuni fattori e di alcune specificità proprie del contesto didattico e di classe. 
Sono stati utilizzati libri di testo vari e per integrare alcuni argomenti e per offrire un repertorio di immagini più 
esaustivo possibile si è resa utile la consultazione di Internet, cataloghi, monografie, depliant e materiale 
audiovisivo. Il materiale di studio è stato raccolto in un apposito quaderno. 
Si è voluto procedere stimolando l'interesse e la partecipazione degli alunni attraverso lezioni attive e 
partecipate. Gli argomenti sono stati proposti attraverso diverse modalità, dalla lezione frontale, alla 
partecipazione attiva degli stessi alunni, alla visione di filmati, al fine di stimolare l'attenzione e le diverse 
sfumature cui la disciplina si presta. L’obiettivo è stato quello di improntare negli studenti la capacità di analisi 
e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e analitico-induttivo.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA  

• Interrogazione lunga  

• Interrogazione breve individuale e collettiva  

• Analisi del testo visivo  

• Quesiti a risposta singola  

• Quesiti a risposta multipla 

• Esposizione in classe degli approfondimenti fatti a casa 
 
 
RISULTATI  OTTENUTI 
La maggioranza della classe ha frequentato con assiduità fin dall'inizio dell'anno, le alunne che avevano già i 
crediti hanno iniziato a seguire le lezioni dopo il primo trimestre.  
La classe fin dall'inizio dell'anno in tre gruppi di apprendimento: 
un primo gruppo, costituito circa da  un terzo degli  alunni,  ha partecipato attivamente e costantemente alle 
lezioni dimostrando  interesse,  curiosità ed entusiasmo, col risultato di sviluppare  una crescita importante 
anche per quanto concerne l’acquisizione delle competenze chiave previste dall’asse disciplinare.  Gli studenti 
di questo gruppo hanno ottenuto risultati notevoli sia in relazione alle verifiche orali sia in relazione a quella 
scritte, nella quali veniva richiesta in particolar modo la lettura iconografica e stilistica delle opere d’arte. Un 
secondo gruppo di studenti, a parità di impegno, ha raggiunto risultati in generale positivi, ma leggermente più 
modesti, anche perché la partecipazione è stata meno attiva, il ritmo di apprendimento più lento ed il metodo 
di studio, talvolta, non sempre appropriato. 
 Uno studente ha partecipato alle lezioni in maniera discontinua e non ha saputo mettere in pratica un valido 
studio autonomo.  Tale situazione ha chiaramente influito sul rendimento scolastico complessivo,  
condizionato anche da valutazioni saltuarie. 
 
VERIFICHE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

• I personaggi dei quadri di James Ensor indossano maschere, hanno forme ibride e spesso un teschio al 
posto del volto. Che significato hanno? Che cosa voleva comunicare l'artista? 

 

•  Di quale nazionalità è Ensor? Da quali pittori rinascimentali ,suoi conterranei , prende spunto per le 

sue fantasiose scene? 
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• Scrivi dove e quando prende vita l'associazione artistica della Brucke (il Ponte) ,spiega il significato del 
nome adottato e sintetizza il contenuto del loro Manifesto. 

 

• Il dipinto di Kirckner intitolato Marcella chi raffigura? A quale modello si ispira l'artista? 

• Osserva l'immagine riprodotta e,facendo riferimento anche ad altre opere che hai studiato, prova ad 
analizzare l'uso innovativo del colore e della linea nella pittura espressionista di Kirckner. 

 
   

 

• Scrivi la didascalia di Cinque donne per la strada. 

• Definisci il cubismo analitico 

Rispondi sull'opera intitolata Le demoisellesd'Avignon V F 

È una tela del tardo Picasso   

Nei bozzetti preparatori erano presenti anche degli uomini   

Richiama le solide volumetrie di Cézanne   

La natura morta in primo piano è il primo collage realizzato da Picasso   

I volti delle ragazze richiamano la scultura rinascimentale iberica    

 

• Descrivi sinteticamente l'edificio qui riprodotto sottolineando le caratteristiche stilistiche tipiche del 
suo architetto. 

 

       

 

 

 

 

Rispondi  su  Casa Milà V F 

È nota anche come Pedrera    

In facciata la linea ondulata conferisce un movimento vitale, quasi un moto ondoso   

É priva di comignoli   

La pianta regolare si articola intorno ad un cortile   

Le ringhiere dei balconi simulano le alghe marine    

 

• Descrivi sinteticamente a quali forme, stili rimanda la Sagrada  Familia 

• Dopo aver completato la didascalia, svolgi un'analisi iconografica dell'opera. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE:Stefano Corti 

DISCIPLINA: Disc. Plastiche e scultoree 

CLASSE:       V° Liceo Artistico Serale 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: No sono stati utilizzati specifici libri di testo, ma vari 
documenti, immagini fotografiche o articoli e materiali di artisti inerenti la scultura presenti nella biblioteca 
della scuola o tramite Pc e ricerche online.  

 

 

MODULO N.  1 
UDA 1 

 

 

 
 

TITOLO:  
Assegnazione di un tema di un elemento decorativo scultoreo destinato ad arredo 
urbano.  
 
Assegnazione di un progetto per un elemento plastico ornamentale antropomorfo da 
realizzare in argilla e tramite stampo in altro materiale definitivo.  

 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
 
Competenze 
Gestione autonoma delle procedure progettuali operative della scultura tramite 
modellato. 
 
Conoscenze 
Conosce l’iter progettuale - operativo delle fasi di IDEAZIONE,PROGETTAZIONE e 
REALIZZAZIONE  
Conosce le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici 
Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale. 
 
Contenuti 
Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 
Realizzazione, anche mediante supporti informatici, della presentazione dei propri 
lavori artistici-scultorei. 
 

   
 
 

 

TEMPI 
 
Il Mod 1 ha interessato tutto il trimestre e parte iniziale del pentamestre. 
Il MOD.2 dalla fine del precedente (mese di febbraio) al termine dell’anno scolastico. 
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METODOLOGIA 

E’ stata svolta didattica laboratoriale sia singolarmente che in lavori di gruppo. 

 
VERIFICHE 

Per le verifiche sono stati presi in esame gli elaborati alla fine delle fasi progettuali fino al termine di ogni opera 

svolta. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Considerando che per lo più gli allievi di questo terzo periodo provengono da altri Istituti e da precedenti diversi 

di corsi di studio, i risultati ottenuti possono ritenersi soddisfacenti anche in considerazione della riduzione 

oraria settimanale che ha subito la disciplina in questi ultimi 2 anni. Nonostante ciò, il gruppo classe ha 

mostrato un vivace e costante interesse per la materia.  
 
 
 
Il docente Stefano Corti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
LAS il giorno 8 maggio 2018 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Saveria Lorella De Luca 

DISCIPLINA: Discipline Pittoriche 

CLASSE: 5^ A - Corso Serale Liceo Artistico, Arti Figurative 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: per le ricerche e per le produzioni laboratoriali la classe ha 
utilizzato nel corso dell’anno scolastico i seguenti materiali e strumenti: libri e riviste giacenti nella 
biblioteca comune della scuola, materiale stampato (libri, riviste, tesine) raccolto nel tempo come 
patrimonio di laboratorio, il computer ed internet per la visione di immagini e la ricerca veloce 

 

UDA N. 1 

 

TITOLO:  
Natura morta e oggetti in composizione 
(elaborato a tempera) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Organizza in maniera corretta la raccolta e la selezione del materiale, gestisce in modo 
autonomo gli strumenti tecnici ed i materiali nella composizione pittorica della natura 
morta. 
Applica i fondamentali elementi teorici e stilistici nella composizione e nella resa 
pittorica delle rappresentazioni complesse, individua le correlazioni tra luce e materia 
nella resa dell’aspetto plastico volumetrico. 
Dimostra di saper imprimere alla composizione pittorica una corretta sintesi tra il 
realismo dell’immagine ed i valori espressivi di natura personale. 
CONOSCENZE 

 
Conosce e risolve le diverse fasi progettuali nell’esecuzione a tempera di un costrutto 
pittorico complesso. Elabora correttamente gli elementi compositivi, cura il dettaglio e 
la resa cromatica dei passaggi di tono nel rapporto luce-ombra. 
CONTENUTI 
 
Fase 1: scelta del materiale, impostazione in scala del disegno (desunto da stampa 
fotografica) mediante griglia compositiva d’ingrandimento. Integrazioni compositive 
prese dal vero, inserimento di uno sfondo colorato ed altri eventuali elementi di 
corredo. 
Fase 2: rielaborazione dell’insieme: resa plastica della forma mediante chiaroscuro e 
rapporti cromatici, uso della sfumatura e resa pittorica degli elementi compositivi in 
relazione alle differenze fisiche degli oggetti.  

TEMPI Ottobre – Novembre - Dicembre 
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UDA N. 2 

 

TITOLO:  
La figura umana 
(gruppo di figure ispirate all’opera di Alberto Sughi) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Organizza in maniera corretta la raccolta e la selezione del materiale da utilizzare per 
la rappresentazione grafica a carboncino (fusaggine). 
Applica i fondamentali elementi teorici e stilistici nella resa grafica della figura umana 
e dei suoi molteplici aspetti plastici. Individua le proporzioni della figura ed i 
chiaroscuri in relazione alle verosimiglianza.  
Risolve la modulazione grafica della linea e del segno in rapporto alla plasticità dei 
volumi, usa e controlla l’effetto sfumato. Imprime all’immagine di studio i valori 
stilistici acquisiti integrandoli ad elementi personali 
 
CONOSCENZE 
È capace di rendere la completezza d’insieme nella raffigurazione dei gruppi di figure, 
individua il carattere psicologico del soggetto. 
Conosce e gestisce il procedimento progettuale della raffigurazione grafica a 
carboncino. 
 
CONTENUTI 
Fase 1: scelta dei materiali e selezione di immagini, impostazione del disegno in scala, 
(desunto da stampa fotografica) mediante griglia compositiva d’ingrandimento. Analisi 
strutturale dell’immagine definitiva e successivi aggiustamenti in relazione alle 
differenze di segni e di chiaroscuro. 
Fase 2: rielaborazione grafica del gruppo di figure, resa dei soggetti nei valori 
particolari e nell’insieme. 
 

TEMPI Dicembre – Gennaio – Febbraio  
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UDA N. 3 

 

TITOLO:  
L’acqua nel paesaggio naturale, palustre, lagunare o marittimo. 
(rappresentazione ad acquarello) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Conosce ed usa gli strumenti tecnici ed i materiali necessari per la composizione 
pittorica ad acquarello, applica gli stilemi artistici della pittura ad acquarello nella 
definizione degli elementi naturali del paesaggio e dell’acqua.  
Pone la correlazione tra luce e colore nella definizione della massa, delle trasparenze, 
del movimento e dei riflessi dell’acqua. 
È capace della resa cromatica, in visione d’insieme, degli altri elementi del paesaggio. 
 
CONOSCENZE 
Conosce e controlla le fasi progettuali nell’esecuzione ad acquarello di un costrutto 
pittorico complesso. 
Elabora correttamente gli elementi compositivi in relazione alle diverse fasi operative, 
cura la resa del dettaglio e quella dei passaggi tonali per la risoluzione delle 
trasparenze e delle masse dense. 
 
CONTENUTI 
Fase 1: scelta dei materiali e selezione di immagini, elaborazione del disegno in 
proporzione alla stampa mediante griglia compositiva. Analisi strutturale 
dell’immagine, individuazione delle difficoltà e degli aspetti cruciali della struttura 
pittorica da risolvere. 
Fase 2: rielaborazione pittorica dell’insieme, sintesi espressiva delle competenze 
acquisite, applicazione di spunti personali nella ricerca del valore di originalità. 
 

TEMPI Febbraio – Marzo – Aprile  
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UDA N. 4 

 

TITOLO:  
Nudo femminile in contrasto luminoso. 
(rappresentazione ad olio) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Conosce ed usa correttamente gli strumenti tecnici ed i materiali necessari alla 
composizione pittorica ad olio su tela.  
Applica i fondamentali elementi teorici e stilistici funzionali alla resa plastica della 
figura nella pittura ad olio. Individua i rapporti plastici in relazione al modello assunto 
e realizza le differenze di materia in rapporto alle varianti di luce. 
È capace della resa volumetrica e proporzionale della figura, della resa delle sfumature 
e del contrasto luminoso delle masse.  
 
CONOSCENZE 
Conosce e risolve le diverse fasi progettuali nell’esecuzione ad olio di un costrutto 
pittorico complesso. Elabora correttamente tutte le fasi progettuali e controlla i 
passaggi operativi. Cura e rende il dettaglio, la visione di insieme dell’immagine e 
l’aspetto psicologico-espressivo della figura. 
 
CONTENUTI 
Fase 1: scelta dei materiali e selezione di immagini, impostazione della forma 
mediante il disegno in scala. Analisi strutturale dell’immagine, individuazione delle 
difficoltà e degli aspetti espressivi da comunicare attraverso la resa pittorica. 
Fase 2: rielaborazione su tela dell’immagine definitiva, sintesi pittorica ad olio della 
figura nella completezza degli elementi plastici. 
 

TEMPI Aprile – Maggio  

 
 



 

67 

 

 

UDA N. 5 

(da terminare) 
TITOLO:  
Effetti percettivi del colore. 
(esercitazione con il colore a tempera, ad acquarello) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Realizza composizioni pittoriche determinando i basilari rapporti cromatici della teoria 
del colore. 
Applica nella composizione pittorica le conoscenze generali acquisite. È capace di 
creare accostamenti cromatici nella resa percettiva di armonie, contrasti e 
complementarietà. 
Elabora composizioni geometriche regolari per valorizzare la sperimentazione pittorica 
della teoria del colore. 
 
CONOSCENZE 
Conosce ed usa le basilari nozioni della teoria del colore, applica le caratteristiche 
dinamiche e percettive del colore nella composizione pittorica. 
 
CONTENUTI 
Fase 1: scelta dei materiali e selezione di immagini, ideazione e costruzione di un 
modulo visivo, eventuale composizione di insieme di moduli identici o similari. 
Fase 2: strutturazione definitiva del disegno, elaborazione pittorica della composizione 
in relazione alla teoria del colore e all’effetto percettivo da evocare.  
 

TEMPI Maggio – Giugno  

 
 
Si attesta che il suddetto “programma svolto” è stato letto, condiviso ed approvato dagli studenti della classe 
5^ A Liceo Artistico, corso serale il giorno 9 Maggio. Alla classe è stato comunicato che non è necessario far 
firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
 
Nome-Cognome del docente: Saveria Lorella De Luca 
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METODOLOGIE 
Per assicurare la condivisione di un soddisfacente livello di studio, la metodologia è stata pianificata, per tutto 
l’anno scolastico, sul principio basilare della diversificazione in fasi progettuali dell’esperienza didattica 
(ricerca, ideazione, esecuzione). Contemporaneamente, l’analisi delle difficoltà, condotta per ogni livello e la 
necessità di dover affrontare problemi diversi, collegati alla varietà degli argomenti scelti e dei temi da 
svolgere, hanno prodotto, nell’insieme, quella complessità tecnico-estetica che si intendeva stratificare e 
trasmettere come patrimonio conoscitivo. 
Al fine di abolire ogni casualità nei risultati l’iter didattico è stato fortemente orientato alla riflessione critica e 
all’autoverifica, alla capacità nella ricerca mirata e alla proposizione di apporti personali e di originalità, 
elementi questi ultimi, capaci di configurare la fase finale dell’esperienza didattica in pittura. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
La verifica è stata condotta costantemente, per tutto l’arco dell’esperienza didattica, nelle sue differenti fasi, 
secondo gli obiettivi e le specifiche difficoltà che si sono incontrate nelle UDA del piano di lavoro. 
Contemporaneamente al controllo delle operazioni in fase di lavoro è stata approntata una strategia di 
correzione per “l’aggiustamento” più idoneo in relazione al problema, al grado di difficoltà e alle abilità 
possedute dal singolo corsista. Al termine di ogni elaborato è stata svolta una riflessione critica generale e 
condivisa. 
La valutazione, effettuata al termine di ogni UDA, ha incluso i diversi fattori collegati all’aspetto operativo delle 
fasi progettuali e di ricerca, le competenze generali dimostrate, la capacità di autocontrollo e di autoverifica, 
quella di inserire apporti personali, l’interesse e la partecipazione alle lezioni. 
 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe è apparsa inizialmente caratterizzata da una preparazione piuttosto eterogenea nella materia a causa 
delle diverse formazioni scolastiche precedenti dei corsisti. Ha esperito una prima fase didattica mirata al 
riallineamento verso la quale alcuni studenti hanno corrisposto con interesse e celerità nello svolgimento dei 
compiti, raggiungendo risultati buoni e, in alcuni casi, positivamente sorprendenti ed apprezzabili oltre le 
previsioni stabilite.  
Per alcuni studenti si registra un impegno scolastico meno adeguato che, unitamente ad una frequenza 
discontinua, è culminato nell’abbandono scolastico per difficoltà collegate alla vita privata e alla professione 
svolta. 
Complessivamente, l’azione mirata ad armonizzare le azioni nella materia, e la strutturazione del piano di 
lavoro, hanno prodotto risultati convincenti; l’interesse generale e la partecipazione della classe è stata 
nell’insieme soddisfacente. Il profitto medio ottenuto è ampiamente al di sopra della sufficienza. Si 
evidenziano alcune preparazioni di eccellenza. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Saveria Lorella De Luca 

DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione di Pittura 

CLASSE: 5^ A - Corso Serale Liceo Artistico, Arti Figurative 
 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: per le ricerche e le produzioni laboratoriali la classe ha 
utilizzato nel corso dell’anno scolastico i seguenti materiali e strumenti: libri e riviste giacenti nella 
biblioteca comune della scuola, materiale stampato (libri, riviste, tesine) raccolto nel tempo come 
patrimonio di laboratorio, il computer ed internet per la visione di immagini e la ricerca veloce 

 

UDA N. 1 

 

TITOLO:  
Giornata mondiale dell’acqua (world water day) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Usa correttamente i materiali e gli strumenti nella progettazione grafico-pittorica da 
tema assegnato e controlla le fasi operative per tutto il percorso.  
Compone immagini di fantasia e tramite l’uso della copia. 
È capace di pianificare la grafica dei bozzetti e delle tavole di prova, realizza l’elaborato 
esecutivo (finale) in sintesi pittorica, adeguatamente alla fase ideativa. 
Ordina una rappresentazione narrativa, allegorica o simbolica capace di estrinsecare la 
componente semantica del tema. 
Ambienta nello spazio sociale il costrutto ideato e correda di note scritte le fasi 
progettuali. Relaziona per iscritto l’iter progettuale.  
 
CONOSCENZE 
Conosce ed usa i fondamentali strumenti tecnico-espressivi della grafica e della 
pittura, ordina la scelta tecnica del colore, dell’immagine e quella contenutistica 
adeguatamente al tema. 
Conosce ed integra correttamente i differenti linguaggi artistici, utilizza gli stilemi 
figurativi coerentemente al tema. Gestisce i processi operativi acquisiti nelle discipline 
pittoriche e trasferisce in maniera autonoma le conoscenze nella progettazione di 
laboratorio. Appronta elementi stilistici semantici personali. 
 
CONTENUTI 
Viene assegnato il seguente tema: in relazione a tematiche ecologiche di fonda-
mentale importanza come il valore dell’acqua (denominata anche oro blu) e la 
conservazione dell’ambiente e delle specie viventi, si richiede all’allievo di elaborare 
un lavoro originale sul tema dell’acqua, vista come bene prezioso, risorsa vitale, 
simbolo e valore lirico. 
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, 
eventuale luogo prescelto per accoglierla. 
Fase 1: analizza il tema assegnato e fornisce tavole progettuali in fase ideativa 
Fase 2: elabora, completa, correda e ambienta nello spazio il progetto esecutivo finale 
del tema.  

TEMPI Ottobre – Novembre - Dicembre  
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UDA N. 2 

 

TITOLO:  
Il viaggio  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Usa correttamente i materiali e gli strumenti nella progettazione grafico-pittorica da 
tema assegnato e controlla le fasi operative per tutto il percorso.  
Compone immagini di fantasia e tramite l’uso della copia. 
È capace di pianificare la grafica dei bozzetti e delle tavole di prova, realizza l’elaborato 
esecutivo (finale) in sintesi pittorica, adeguatamente alla fase ideativa. 
Ordina una rappresentazione narrativa, allegorica o simbolica capace di estrinsecare la 
componente semantica del tema. 
Ambienta nello spazio sociale il costrutto ideato e correda di note scritte le fasi 
progettuali. Relaziona per iscritto l’iter progettuale.  
 
CONOSCENZE 
Conosce ed usa i fondamentali strumenti tecnico-espressivi della grafica e della 
pittura, ordina la scelta tecnica del colore, dell’immagine e quella contenutistica 
adeguatamente al tema. 
Conosce ed integra correttamente i differenti linguaggi artistici, utilizza gli stilemi 
figurativi coerentemente al tema. Gestisce i processi operativi acquisiti nelle discipline 
pittoriche e trasferisce in maniera autonoma le conoscenze nella progettazione di 
laboratorio. Appronta elementi stilistici semantici personali. 
 
CONTENUTI 
Viene assegnato il seguente tema: il viaggio, che sia intrapreso per esigenze 
conoscitive, bisogno di fascinazione come quello in Italia svolto da J.W. Goethe, per 
necessità di spostarsi o esplorare nuove terre (al modo di Ulisse, C. Colombo, M. Polo), 
per curiosità ed evasione, o più disperatamente per necessità di sopravvivenza, lo 
studente proponga un’opera composta da una o più immagini che dia prova della sua 
capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico artistiche. 
Sulla base delle metodologie generali acquisite il candidato/a scelga il linguaggio 
espressivo a lui/lei più congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica da collocare in 
un sito a sua scelta. 
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, 
eventuale luogo prescelto per accoglierla. 
Fase 1: analizza il tema assegnato e fornisce tavole progettuali in fase ideativa 
Fase 2: elabora, completa, correda e ambienta nello spazio il progetto esecutivo finale 
del tema. 

TEMPI Dicembre – Gennaio – Febbraio  
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UDA N. 3 

 

TITOLO:  
Pannello decorativo per una scuola elementare 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Usa correttamente i materiali e gli strumenti nella progettazione grafico-pittorica da 
tema assegnato e controlla le fasi operative per tutto il percorso.  
Compone immagini di fantasia e tramite l’uso della copia. 
È capace di pianificare la grafica dei bozzetti e delle tavole di prova, realizza l’elaborato 
esecutivo (finale) in sintesi pittorica, adeguatamente alla fase ideativa. 
Ordina una rappresentazione narrativa, allegorica o simbolica capace di estrinsecare la 
componente semantica del tema. 
Ambienta nello spazio sociale il costrutto ideato e correda di note scritte le fasi 
progettuali. Relaziona per iscritto l’iter progettuale.  
 
CONOSCENZE 
Conosce ed usa i fondamentali strumenti tecnico-espressivi della grafica e della 
pittura, ordina la scelta tecnica del colore, dell’immagine e quella contenutistica 
adeguatamente al tema. 
Conosce ed integra correttamente i differenti linguaggi artistici, utilizza gli stilemi 
figurativi coerentemente al tema. Gestisce i processi operativi acquisiti nelle discipline 
pittoriche e trasferisce in maniera autonoma le conoscenze nella progettazione di 
laboratorio. Appronta elementi stilistici semantici personali. 
 
CONTENUTI 
Viene assegnato il seguente tema: in un quartiere periferico, al centro di un grande 
parco verde recintato, è stata inaugurata una nuova scuola elementare pubblica 
ispirata al modello d’istruzione nordico-scandinavo. 
L’edificio è stato progettato a due piani per organizzare diversi ordini di attività: quelle 
curricolari da svolgere al piano superiore in aule separate, assegnate per classe; quelle 
di gruppo, per la sperimentazione di attività alternative da svolgere all’aperto oppure 
al piano terra, dove si trova una grande sala-ingresso che immette in altri ambienti, 
dotata di una parete disponibile lunga 10 metri. 
Considerando che l’abolizione dei compiti da svolgere a casa, ed il recupero di attività 
manuali collegate sia al lavoro della terra che alle tecnologie è una tendenza verso la 
quale sta crescendo un interesse generale, il candidato proponga un’opera pittorica 
ispirata a nuovi e fondamentali contenuti pedagogici che ritiene importante 
trasmettere alle future generazioni. Sulla base delle attività di laboratorio 
sperimentate nel proprio indirizzo, progetti uno o più pannelli decorativi, fissi o mobili 
da collocare nella nuova scuola in un punto a sua scelta.. 
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, 
eventuale luogo prescelto per accoglierla. 
Fase 1: analizza il tema assegnato e fornisce tavole progettuali in fase ideativa 
Fase 2: elabora, completa, correda e ambienta nello spazio il progetto esecutivo finale 
del tema.  

TEMPI Febbraio – Marzo – Aprile  
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UDA N. 4 

(da terminare) 
TITOLO:  
Aspetti percettivi del colore 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
COMPETENZE 
Applica con autonomia espressiva le conoscenze acquisite attraverso lo studio della 
teoria del colore.  
È capace dell’approccio interdisciplinare nella materia e applica con autonomia 
espressiva le conoscenze acquisite.  
 
CONOSCENZE 
Conosce le basilari nozioni sulla radiazione luminosa, la natura fisica della luce visibile 
ed i parametri di misurazione, determinazione e scomposizione della radiazione. 
Conosce i fenomeni della visione dovuti al diverso andamento della luce nello spazio. 
Conosce la teoria generale del colore e i rapporti interdipendenti tra i colori. 
 
CONTENUTI 
Tesine, appunti audiovisivi.  
Testo utilizzato: Arte del colore – Johannes Itten. 
 

TEMPI Maggio – Giugno  

 
 
Si attesta che il suddetto “programma svolto” è stato letto, condiviso ed approvato dagli studenti della classe 
5^ A Liceo Artistico, corso serale il giorno 9 Maggio. Alla classe è stato comunicato che non è necessario far 
firmare i singoli programmi in quanto è prevista la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio.  
 
Nome-Cognome del docente: Saveria Lorella De Luca 
 
 
INTRODUZIONE 
La metodologia pianificata per l’esperienza didattica del Laboratorio di Figurazione e la relativa modalità di 
verifica sono analoghe a quelle stabilite per le discipline pittoriche, essendo queste, materia complementare e 
paritetica, svolta contemporaneamente nell’anno di studio e nello stesso laboratorio scolastico. 
Riporto di seguito le conclusioni già espresse. 
 
METODOLOGIE 
Per assicurare la condivisione di un soddisfacente livello di studio, la metodologia è stata pianificata, per tutto 
l’anno scolastico, sul principio basilare della diversificazione in fasi progettuali dell’esperienza didattica 
(ricerca, ideazione, esecuzione). Contemporaneamente, l’analisi delle difficoltà, condotta per ogni livello e la 
necessità di dover affrontare problemi diversi, collegati alla varietà degli argomenti scelti e dei temi da 
svolgere, hanno prodotto, nell’insieme, quella complessità tecnico-estetica che si intendeva stratificare e 
trasmettere come patrimonio conoscitivo. 
Al fine di abolire ogni casualità nei risultati l’iter didattico è stato fortemente orientato alla riflessione critica e 
all’autoverifica, alla capacità nella ricerca mirata e alla proposizione di apporti personali e di originalità, 
elementi questi ultimi, capaci di configurare la fase finale dell’esperienza didattica in pittura. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
La verifica è stata condotta costantemente, per tutto l’arco dell’esperienza didattica, nelle sue differenti fasi, 
secondo gli obiettivi e le specifiche difficoltà che si sono incontrate nelle UDA del piano di lavoro. 
Contemporaneamente al controllo delle operazioni in fase di lavoro è stata approntata una strategia di 
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correzione per “l’aggiustamento” più idoneo in relazione al problema, al grado di difficoltà e alle abilità 
possedute dal singolo corsista. Al termine di ogni elaborato è stata svolta una riflessione critica generale e 
condivisa. 
La valutazione, effettuata al termine di ogni UDA, ha incluso i diversi fattori collegati all’aspetto operativo delle 
fasi progettuali e di ricerca, le competenze generali dimostrate, la capacità di autocontrollo e di autoverifica, 
quella di inserire apporti personali, l’interesse e la partecipazione alle lezioni. 
 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe è apparsa inizialmente caratterizzata da una preparazione piuttosto eterogenea nella materia a causa 
delle diverse formazioni scolastiche precedenti dei corsisti. Ha esperito una prima fase didattica mirata al 
riallineamento verso la quale alcuni studenti hanno corrisposto con interesse e celerità nello svolgimento dei 
compiti, raggiungendo risultati buoni e, in alcuni casi, positivamente sorprendenti ed apprezzabili oltre le 
previsioni stabilite.  
Per alcuni studenti si registra un impegno scolastico meno adeguato che, unitamente ad una frequenza 
discontinua, è culminato nell’abbandono scolastico per difficoltà collegate alla vita privata e alla professione 
svolta. 
Complessivamente, l’azione mirata ad armonizzare le azioni nella materia, e la strutturazione del piano di 
lavoro, hanno prodotto risultati convincenti; l’interesse generale e la partecipazione della classe è stata 
nell’insieme soddisfacente. Il profitto medio ottenuto è ampiamente al di sopra della sufficienza. Si 
evidenziano alcune preparazioni di eccellenza. 
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Tavole degli elaborati grafico e pittorici 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:MICHELA MAGGI 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:  5° LICEO ARTISTICO SERALE   

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: ITINERARI DI I.R.C ,M.CONTADINI,ELLEDIC 
 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: etica 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenza antropologica esistenziale, scoprire una concezione etica della vita, del 
rispetto e della sua difesa. Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane 
ed esistenziali di rispetto della vita e di fattiva promozione dell’uomo. 
Conoscenze: cosa è l’etica nelle sue varie sfaccettature, aspetti della bioetica, della 
fecondazione assistita, dell’eutanasia ,del suicidio nella storia, 
capacità: saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione delle 
principali tematiche di bioetica con approfondimenti delle loro implicazioni 
antropologiche ,sociali,religiose,conoscere i principi etici della Chiesa in riferimento ai 
principali temi della bioetica. 
 
 

 

TEMPI 
 
 
Ottobre Novembre 
 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: libertà e responsabilità 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenza antropologica –esistenziale. Riflettere sull’agire umano alla luce della 
rivelazione cristiana .Valorizzare il ruolo della coscienza morale ,saper apprezzare il 
bene come valore e principio ispiratore dell’agire ,saper confrontare i principi 
dell’etica  cristiana con la propria vita ,riconoscere l’importanza di individuare i valori 
interno a cui far e le proprie scelte 
Conoscenze:riflettere sulla coscienza –voce interiore ;il bene e il male, il decalogo, le 
beatitudini, il comandamento dell’amore, la scelta dei valori, le forme dell’ateismo, 
l’agnosticismo,il processo della secolarizzazione ,la storia del matrimonio con il 
riferimento all’attualità. Il concetto di pace, di democrazia, il problema della fame nel 
mondo. 
 
 
 

TEMPI Dicembre Gennaio 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: il terzo millennio 
 

  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenza storico-sociale cogliere la ricchezza spirituale e storica del Concilio 
Vaticano II, gli elementi di novità, il dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al servizio 
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della personalità. 
Conoscenze riflettere sulla novità del Concilio Vaticano II, la natura della Chiesa ,la  
missione della Chiesa, lettura di alcuni documenti del Concilio Vaticano II sulla 
giustizia sociale 
 
 
 
 
 

TEMPI  
 
Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 
 

 
 
 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI: Gli alunni. Attraverso la documentazione ,la 
discussione degli argomenti trattati ,hanno arricchito il proprio bagaglio culturale; la riflessione degli 
argomenti trattati è avvenuta con domande strutturate e aperte ;gli obbiettivi specifici previsti per la classe 
dalla programmazione di inizio anno scolastico sono stati raggiunti con l’interesse degli studenti ,la 
partecipazione costruttiva e un buon impegno per tutte le iniziative realizzate 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       MICHELA    MAGGI 
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Il presente documento della classe 5^ Liceo Artistico Serale è approvato e sottoscritto  in tutte le sue parti, 

compresi i programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

 
Firme di sottoscrizione: 
 
Docenti del Consiglio di classe : 
 
 Valentina Abili-matematica e fisica ........................... …..................................................................................                                                                       

Stefano Corti -discipline plastiche e laboratorio della figurazione (scultura)    ………………………………................ 

Saveria De Luca -discipline pittoriche  laboratorio della figurazione ………………………………............................... 

Daniela Fumanti-storia dell'arte ........................... …..................................................................................                                                                       

Pasquale Iuzzolino-Italiano ........................... …..................................................................................                                                                                                                       

Riccardo Luntini-storia e filosofia ........................... …..................................................................................                                                                 

Michele Maggi-religione ........................... …..................................................................................                                 

Alessandra Novelli-inglese  ........................... …..................................................................................                                                                        
 
 
Rappresentanti degli studenti:  
 
Donatella Battistini ........................... …..................................................................................                                                                       

Sara Carpentiero ........................... …..................................................................................                                                  

 

 

 

 
        Il Dirigente scolastico 
         (Daniela Giovannini) 
 
 (firma ………………………………) 
 

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi 
dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

 


