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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 
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 
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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: 
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. 
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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.  
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.  
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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 

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. 
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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 

OTTOBRE 2017 15 MAGGIO 2018 
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sede di scrutinio di fine anno tengono conto delle attività effettivamente svolte (contenute 
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. 

 
8 

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. 

 
 

7 

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 Quinta  Sez. A 

Indirizzo LICEO ARTISTICO 

ARCHITETTUR E AMBIENTE / ARTI FIGURATIVE 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 
 
 

CLASSE TERZA A ARCHITETTURA E AMBIENTE 2015-2016 
La classe terza A si forma dal nucleo originario degli alunni del biennio che hanno 
scelto la sezione di Architettura. La classe cresce con l’inserimento di tre alunni 
provenienti da altre scuole. I tre studenti inseriti ad anno scolastico iniziato 
avrebbero voluto in realtà iscriversi alla classe terza indirizzo arti figurative, la quale 
risulta però estremamente numerosa; si iscrivono quindi al corso di architettura, con 
la possibilità di cambiare indirizzo in quarta. Due dei tre studenti poi abbandonano 
la scuola nel corso dell’anno - uno si iscrive ad un altro indirizzo del polo Bianciardi, 
una lascia gli studi – la terza studentessa ripeterà la terza l’anno successivo. 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 
1. ANTONELLA PIANI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

2. UMBERTO CONFORTI MATEMATICA 
FISICA 

 

3. GABRIELLA STOPPA LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

 
 

4. MARCELLA PARISI STORIA DELL’ARTE  
 

5. MARIALAURA 
PERFETTI 

STORIA 
FILOSOFIA 

 

DIANA 
GIANNOCCARO 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E 
AMBIENTE 

 

6. MARTA RABAGLI LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 

 

7. NAIMA DEPERSIS DISCIPLINE PITTORICHE 
LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PITTORICA 

 

8. ANNARITA FRATE DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE 
LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PLASTICA 

 

9. CLAUDIA GIABBANI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

10. MICHELA MAGGI RELIGIONE  
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CLASSE QUARTA A   articolata ARCHITETTURA E AMBIENTE e ARTI FIGURATIVE 
2016-2017 
La classe di architettura in quarta si trasforma in classe articolata e vede aumentare 
sensibilmente il numero dei suoi componenti. Questo cambiamento nasce 
dall’esigenza di riequilibrare numericamente le due classi parallele. La terza B 
nell’anno precedente, infatti, risultava composta da 31 studenti con sette casi BES.  
Nella classe vengono inseriti due studenti ripetenti, uno per architettura e l’altra per 
arti figurative. 
A giugno uno studente non viene ammesso alla classe successiva. 
 
 
CLASSE QUINTA A  articolata  ARCHITETTURA E AMBIENTE e ARTI FIGURATIVE  
2017-2018 
Viene inserito nella componente Arti Figurative uno studente proveniente dalla 
quinta B dell’anno precedente. 
Nel corso dell’anno una studentessa (inserita in terza come ripetente) si ritira, ha 
infatti oltrepassato di notevole misura il limite consentito delle assenze e ha gravi 
problemi di profitto. 
La classe risulta quindi composta da 26 studenti, di cui 17 per Architettura e 
ambiente e 9 per Arti figurative. (FASCICOLI PERSONALI RISERVATI)  
Una studentessa della componente di Arti Figurative ha cessato di frequentare nel 
corso del mese di aprile, ma non si è ritirata. 
 
Continuità didattica 
La classe completa gode della continuità didattica dalla terza solo in italiano e 
religione. 
La componente di Arti Figurative ha cambiato la maggior parte degli insegnanti nel 
passaggio dal corso B al corso A.  
La componente di Architettura e Ambiente gode di maggior continuità, anche se 
dalla terza alcuni insegnanti sono comunque cambiati. 
Questo anno la classe ha avuto una nuova insegnante di inglese, una nuova 
insegnante di scienze motorie e l’insegnamento di storia è passato dalla docente di 
italiano a quella di filosofia, che era comunque già un’insegnante della classe. E’ 
cambiato anche l’insegnante di Discipline e Laboratorio delle discipline Pittoriche 
 
Profilo della classe 
Gli insegnanti concordano sul fatto che la classe è composta da numerosi studenti 
con buone potenzialità, dalla personalità vivace i quali hanno dimostrato curiosità e 
interesse nel corso degli anni. La presenza di questi elementi, però, non è riuscita a 
funzionare da effetto trainante per il resto della classe. Altri studenti con buone 
possibilità, infatti, hanno sfruttato solo in parte, o non hanno sfruttato con 
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continuità le loro  capacità. Una parte della classe poi  non sempre segue con la 
partecipazione necessaria, assumendo talvolta comportamenti poco idonei alla 
classe quinta. Un altro elemento che ha concorso a modellare il profilo della classe è 
la scarsa collaboratività fra gli studenti: i rapporti non distesi nella classe  hanno 
fatto sì che non si scoprissero né gli studenti più bravi, né quelli in difficoltà. Quindi 
gli studenti eccellenti hanno lavorato adeguatamente e con continuità, ma in modo 
individuale, e gli studenti più insicuri hanno trovato più prudente non esporsi con 
domande e partecipazione per non mostrare davanti agli altri le loro difficoltà. 
Sollecitata dagli insegnanti ad affrontare in modo attivo l’ultimo anno, all’inizio la 
classe si è mostrata più partecipativa e capace di impegno, ma in molti casi con il 
passare dei mesi, si è ritornati al comportamento abituale. 
La classe ha forse risentito dell’aumento numerico avvenuto in quarta a causa del 
quale è stato più difficile un accudimento ad personam per gli studenti più fragili o 
meno volenterosi. Certe difficoltà si sono evidenziate in modo particolare 
quest’anno, quando gli insegnanti hanno auspicato maggiore autonomia da parte 
dei ragazzi ed hanno aumentato le richieste in previsione degli esami. Questa 
esigenza di  innalzare il livello non è stata sostenuta in egual misura da tutti gli 
studenti. Alcuni hanno continuato a lavorare con metodo e costanza, mentre altri 
hanno utilizzato la maggiore autonomia che deriva dal fatto di essere diventati 
grandi per ridurre l’impegno. Alcuni studenti infatti non si impegnano con continuità 
conseguendo esiti non sempre sufficienti. 
Quando la classe lavora o ha lavorato con impegno, comunque, si è potuto 
apprezzare la presenza di un buon numero di elementi positivi, capaci di partecipare 
alle lezioni e di porsi in modo consapevole e critico davanti allo studio. 
 
Rapporti con le famiglie 
I rapporti con le famiglie sono stati articolati in ricevimenti pomeridiani e 
antimeridiani. A tutti i genitori, nella seconda parte dell’anno, è stata trasmessa una 
scheda informativa relativa al rendimento dell’alunno. 
 

MODULI TRASVERSALI  E  PLURIDISCIPLINARI 

Sono stati attivati i seguenti MODULI INTERDISCIPLINARI 

-LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE TRA ‘800 E ‘900: italiano, storia, 
storia dell’arte, inglese e filosofia. 
- L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO DALL’ETÀ DEL REALISMO AL MODERNISMO: 
italiano, storia, inglese 
-VISIONE DI GUERRA NELLA POESIA ITALIANA ED EUROPEA DEL ‘900 E NELLE ARTI: 
italiano, storia, storia dell’arte 
-FUTURISMO: italiano, storia, storia dell’arte discipline pittoriche, filosofia, storia 
-POP ART: storia dell’arte, discipline pittoriche, inglese 
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 RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

Durante tutto l’anno gli insegnanti hanno effettuato lezioni di recupero e 
approfondimento in itinere con pause nella progressione dei programmi per 
consentire il recupero di carenze e lacune. 
 
OGNI ALTRA INFORMAZIONE UTILE  SULLA CLASSE 

Le numerose e ogni anno sempre crescenti richieste alle quali adempiere ai termini di legge hanno 
portato ad una contrazione del numero di ore a disposizione  di ogni disciplina e a una 
conseguente riduzione dei contenuti proposti rispetto a quanto programmato o a una trattazione 
di alcuni di essi solo per linee generali  
 
Con riferimento alla  parte generale del Documento riguardante la descrizione 
dell’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO di Istituto, si forniscono notizie specifiche sulle 
attività svolte dalle classi del presente indirizzo. 
 
COMPETENZE  di cittadinanza e di profilo 
sviluppate 

-senso di iniziativa e di imprenditorialità 
-comporre immagini grafico-pittoriche e plastico 
– scultoree, anche in movimento, spaziando 
dalle tecniche tradizionali a quelle 
contemporanee 
- aver acquisito la consapevolezza della 
relazione esistente tra progetto e il contesto 
storico sociale, ambientale e la specificità del 
territorio nel quale si colloca- 
 

Atelier di orientamento 

Formazione per la sicurezza 

4 ore 
8 ore 

Ore propedeutiche all’A s/l  svolte in classe  Discipline pittoriche e Laboratorio della 
figurazione 22 ore  
Progettazione architettoniche e Laboratorio di  
architettura 13 ore 

Collaborazioni con organizzazioni del territorio LA SCUOLA AL CENTRO presso il Centro per 
l’Impiego  

Esperti esterni Indirizzo Architettura: intervento dell’architetto 
Davide Chinellato 12 ore  

Stage o tirocini AF: 36 ore presso IC 2 
AA: 36 ore presso studi architettura e negozi 
arredi 

Descrizione narrativa dell’A s/l svolta/e dalla  
classe 

Arti Figurative: ha svolto lo stage presso la 
scuola primaria di via Anco Marzio dove ha 
realizzato un’ampia decorazione pittorica su 
muro nell’atrio della scuola con soggetti scelti 
dagli studenti  adatti all’infanzia ( fiabe) 
Architettura e Ambiente: dopo l’impossibilità a 
realizzare la prima attività di stage proposta, gli 
studenti sono stati distribuiti in studi di 
architettura e di design e arredo 

Altro….  
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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 -Pisa, mostra di Escher 

 
Visite guidate  X -giardino Daniel Spoerri (previsto per la fine di maggio) 

 
Parco della Maremma in bicicletta (previsto per il primo 
giugno) 
 
 

ERASMUS +  X Effettuato nell’a.s. precedente 
 

Cinema  X “Io ti salverò” (Spellbound)  
 

“Jane Eyre” 
“Effie Gray, storia di uno scandalo” 

Teatro X   
Attività sportive    

 

 
Concorsi grafico pubblicitari -pittorici-
scultorei …. 

  Arti Figurative:  concorso indetto dal MIUR “ Gramsci, 
Odio gli indifferenti” con esposizione delle opere presso il 
Museo delle Clarisse  
 
Arti Figurative: 1° premio per le Camere di Commercio 
Grosseto- Livorno al Concorso Storie di alternanza con il 
video “La rivoluzione verde inizia dai fornelli”  
 
 

 

Conferenze- incontri didattici – Seminari 
– Lezioni magistrali…   

-Conferenza Storie di speranza, dall’Armenia alla 
Maremma  
 
-Incontro con il ceramista Mario Soldateschi per 
l’illustrazione del Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint 
Phalle.  
 
-ISGREC Giorno della memoria (politica razziale e 
deportazione dei Rom ) 
 
 

Interventi di esperti 
  

-membri Istituto Gramsci Grosseto, lezione di preparazione 
al concorso 
 

Intervento del ceramista Claudio Pisapia per un progetto 
Ceramica Raku: la scultura gioiello.  
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Interventi di orientamento agli studi e al 
lavoro   

-Firenze Nelson Mandela Open Day (singoli studenti)     
- Accademia di Brera  (singoli studenti)  
- docente della Laba di Firenze     
- lezione  tenuta da prof.ssa Ciccarelli come navigare  e 
reperire informazioni sui siti:   
 universitaly, regione Toscana , giovanisì  
 - Dida - dipartimento di architettura  unifi     (singoli     
studenti)  
- iIia  firenze    (singoli studenti)  
- Medicina   Unibo    (singoli studenti)  
- storia    Unibo       (singoli studenti)  
- lettere   Unisi   (singoli studenti)  
- scienze motorie/sportive  Unibo    (singoli studenti)  
- beni culturali  Unifi  (singoli studenti)  
 - beni culturali  Unisi  (singoli studenti)  
- comix  Firenze   
 

 

Altri elementi ritenuti significativi…… 
  

 

 
 
 
 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo 
  

X 
 

X 
 

Processi individualizzati  X X  
Schemi, mappe, sintesi…  X X  
Ricerche e tesine individuali  X  X 
Byod (Bring Your Own Device)  X  X 
Altre metodologie laboratoriali (Problem 
Solving, Role Play, Flipped classroom, 
brainstorming……… 

 X  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     
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 - Test motori  X   X 
…………      
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SIMULAZIONI EFFETTUATE DALLA CLASSE 5^A: 
-due simulazioni della prima prova 
-una simulazione della seconda prova (di ARCHITETTURA per Architettura e 
Ambiente e di DISCIPLINE PITTORICHE per Arti Figurative) 
-due simulazioni della terza prova 
 

-------0O0------- 
 
Simulazione della Prima prova scritta dell’Esame di Stato  
8 febbraio 2018 classi 5^A 5^B Liceo Artistico Polo Bianciardi Grosseto 
 
 
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. 
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1. Comprensione del 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? 
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) 
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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. 
“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 
 

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

rinascere nel vento che soffia 
largo e trascina. A dire il vero 
ci fu chi a diciott’anni, compresso, 
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 
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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)? 
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” 
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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. 
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) 
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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". 
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 
 
 

Seconda simulazione della prima prova 
 

 
Simulazione della Prima prova scritta dell’Esame di Stato  
22 marzo 2018       classi 5^A 5^B  Liceo Artistico      Polo Bianciardi   Grosseto 
PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
 

TIPOLOGIA A  -ANALISI DEL TESTO 
Italo Calvino, L’antilingua, in "Il Giorno", 3 febbraio 1965, poi in Una pietra sopra, Einaudi, 
Torino, 1980 
Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle 
domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e 
senza una parola di troppo: «Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho 
trovato tutti questi fiaschi di vino dietro la cesta del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. 
Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata». Impassibile, il brigadiere 
batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: «Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore 
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antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell'impianto termico, dichiara 
d’essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in 
posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato 
l’asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pranzo pomeridiano, 
non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante». 
Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia 
di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche 
la lingua italiana in un’antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli 
d’amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano nell'antilingua. 
Caratteristica principale dell’antilingua è quello che definirei il «terrore semantico», cioè la fuga di 
fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato, come se «fiasco» «stufa» 
«carbone» fossero parole oscene, come se «andare» «trovare» «sapere» indicassero azioni turpi. 
[...] 
 
Chi parla l'antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla 
[...]. La motivazione psicologica dell'antilingua è la mancanza d'un vero rapporto con la vita, ossia 
in fondo l'odio per se stessi. La lingua invece vive solo d’un rapporto con la vita che diventa 
comunicazione, d’una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa 
l’antilingua - l'italiano di chi non sa dire «ho fatto » ma deve dire « ho effettuato » - la lingua viene 
uccisa. 
1.Comprensione  
Riassumi in massimo una colonna e mezzo il contenuto del testo  
 
2.Analisi 
2.1Indica come il brigadiere trasforma in discorso indiretto il discorso diretto dell’interrogato e 
quali termini ed espressioni sostituisce a quelli utilizzati dal testimone. A quale tipo di cambiamento 
di registro linguistico si assiste? 
2.2 perché Calvino sostiene che a questa trasformazione dl linguaggio si assiste da cento anni a 
questa parte? 
2.3 perché Calvino chiama questa “antilingua”? Può anche essere chiamata “burocratese”? Perché? 
2.4 quali sono i luoghi dove ciò principalmente avviene? Perché Calvino ha ambientato il suo testo 
in una questura? 
3.Contestualizzazione 
Italo Calvino scrisse sul quotidiano "Il Giorno", nel febbraio 1965, un articolo che è rimasto 
famoso, di cui il passo sopra riprodotto costituisce la prima parte,intervenendo nel dibattito 
suscitato dalle tesi di Pasolini sul “nuovo italiano”. Di seguito è riprodotta una parte del testo di 
Pasolini. Leggila e confronta le tesi dei due intellettuali, supportandole, se puoi, con le tue 
considerazioni e conoscenze. 
 
Genocidio 
di Pier Paolo Pasolini 
 
Intervento orale alla Festa dell’Unità di Milano (Estate 1974). Pubblicato su “Rinascita” il 27 

settembre 1974 - Ora in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975] 
 
Oggi l’Italia sta vivendo in modo drammatico per la prima volta questo fenomeno: larghi strati, che erano 
rimasti per così dire fuori della storia, la storia della rivoluzione borghese, hanno subìto questo genocidio, 
ossia questa assimilazione al modo e alla qualità della vita della borghesia […]. Tutta l’Italia centro-
meridionale aveva proprie tradizioni regionali o cittadine, di una lingua viva, di un dialetto che era una 
lingua vivente, rinsanguata da continue invenzioni quasi poetiche; c’era una meravigliosa vitalità linguistica. 
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Il modello messo lì dalla classe dominante li ha ora bloccati linguisticamente: a Roma, per esempio, non si è 
più capaci di inventare, si è caduti in una specie di nevrosi afasica 

 
 
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: Lo specchio e l’identità 

DOCUMENTI: 
Il mito di Narciso è uno di più conosciuti della mitologia classica ed il suo significato fa parte integrante della nostra 
cultura. Il termine narcisista è entrato a far parte del linguaggio comune per designare una persona egocentrica, con 
un’alta considerazione di sé e delle proprie azioni, che lo spinge a ritenersi al di sopra delle parti e di questo ne è 
manifestamente compiaciuto. 
Ma avremo modo di parlare degli aspetti psicologici del narcisismo in seguito, ora torniamo al mito. 
Nel mito, tratto dal III libro delle Metamorfosi di Ovidio, oltre al protagonista, sono presenti altre figure mitologiche 
che giocano un ruolo ricco di significati simbolici. […] 
Narciso […] figlio di una  ninfa Liriope e di un  Dio fluviale, è un bambino bellissimo. La madre, volendo conoscere il 
destino del figlio consulta l’indovino Tiresia : “Vivrà fino a quando non conoscerà sé stesso” è la profezia del vate. 
  Narciso, crescendo, diventa un giovane bellissimo, dolce e raffinato, ma al tempo stesso insensibile e vanitoso, che  
rifiuta l’amore di quanti, uomini o donne, rimangono folgorati dalla sua grazia. (Narciso rifiuta anche l’amore di Eco, 

ninfa condannata dagli dei a non poter parlare con voce propria, ma solo a ripetere la parte finale delle parole altrui, la 

quale trascorrerà il resto della vita piangendo per il rifiuto di Narciso. Di lei rimarrà solo la voce) […] 
A questo punto gli dei decidono di punire l’insensibilità di Narciso e mandano sulla terra Nemesi, la dea della 
vendetta. L’epilogo della storia di Narciso ci porta ad una fonte chiara come l’argento, non contaminata, nella quale il 
giovane si specchia. Vedendo quell’immagine riflessa così bella, Narciso prova una forte attrazione. 
Dapprima tenta di abbracciare e baciare il bel fanciullo che gli sta dinanzi, ma ogni volta che cerca di toccarlo, 
l’immagine scompare. Dopo qualche tempo riconosce sé stesso e rimane per ore a fissare lo specchio d’acqua della 
fonte.  
     Non potendo coronare il sogno di realizzare l’amore nei confronti della propria immagine, straziato dal dolore, 
Narciso si trafigge il petto con la spada. Dalla terra inzuppata del suo sangue nasce il narciso bianco dalla corolla rossa. 
Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo, non si apre all’altro, non vuole 
correre il rischio di tradire se stesso. Aprirsi all’altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere, correre 
il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell’altro, dipendere dall’altro, e non ultimo, senza alcuna garanzia  di non 
essere traditi o delusi. La paura della sofferenza per l’eventuale fallimento genera la decisione di chiudersi nel proprio 
mondo, lasciando fuori tutti, indiscriminatamente. 
(Dott. P. Grattagliano, Identità senza alterità) 

 
 
L’autoritratto nell’arte: biografie visive allo specchio 
Che cosa ha spinto e spinge tuttora l’uomo a duplicare la sua immagine? Paura? Egocentrismo? Desiderio di 
affermazione? Tutte queste motivazioni, unite insieme, da sempre spingono l’essere umano a lasciare tracce del suo 
volto e del suo corpo. È l’autoritratto: affascinante, intrigante, misteriosa rappresentazione del sé, troneggia 
imperante nell’arte, a rappresentare non solo i tratti somatici dell’artista ma anche la sua personalità, le sue emozioni, 
i suoi sogni, fino ad arrivare a veri e propri tentativi di autoterapia che giungono fino ad oggi attraverso l’ormai 
celeberrimo selfie, che altro non è se non un autoritratto fotografico. 
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Ciò che rende l’autoritratto così affascinante e quasi irrinunciabile è la sua capacità di sostituirsi alla persona di cui è 
“copia”, capacità che naturalmente non è tanto di “cosa” è ritratto, quanto del pensiero e della psicologia che fanno sì 
che l’immagine funzioni da doppio del soggetto, soddisfacendo al bisogno di presenza costante e non ultimo, 
all’esigenza di lasciare un segno, una traccia di sé, di sopravvivere alla morte fisica, con la sopravvivenza “metaforica” 
nell’opera d’arte. 
«L’autoritratto è il sublime ricordo dell’antico mito di Narciso, è la proiezione del passato nella storia. È allegoria ed 
emblema, racconto e menzogna. Può essere finzione assoluta o verità inconscia» dice infatti Maurizio Fagiolo dell’Arco 
presentando la mostra Il Pittore allo specchio (Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 1995). 
(Simona Pinelli, 6 marzo 2015, aulaletterescuola) 

 
Dall’autoritratto al selfie #1 - L’affermazione del sé 
La scoperta di un ulteriore autoritratto di Rembrandt in una residenza inglese ci conduce al tema 
dell’autorappresentazione dell’artista nella sua opera e al suo eventuale rapporto con il dilagare contemporaneo del 
selfie, l’“autoscatto” destinato alla pubblicazione sui social network.[…] 
Rembrandt ci ha lasciato un’incredibile serie di autoritratti che testimoniano in modo inesorabile il passare del tempo 
sul suo volto, dalla gioventù alla vecchiaia. Solo l’avvento della fotografia ha potuto diffondere in tutta la società 
questo processo di documentazione. […] 
Ma l’autoritratto è legato anche allo sviluppo della tecnica e al perfezionamento dello specchio, soprattutto di 
fabbricazione veneziana. I pittori ricorreranno allo specchio sia come elemento da inserire nel dipinto, sia come 
strumento di lavoro, tanto che nelle Fiandre del XV secolo un’unica corporazione riuniva pittori e fabbricanti di 
specchi. Nel corso del Cinquecento lo specchio convesso verrà gradualmente sostituito da quello piano, inventato in 
Germania o nelle Fiandre e perfezionato a Venezia. 
Ed è soprattutto a partire dal Rinascimento che si afferma l’autoritratto: il pittore si raffigura da solo, in primo piano o 
al lavoro nello studio; inserito in un gruppo, familiare o professionale; in modo simbolico, con elementi che lo 
contraddistinguono come personaggio storico o sacro; dissimulato ambiguamente nella scena dipinta. […] 
Gli artisti si raccontano, assumendo il ruolo di rappresentanti della condizione umana. Goya si raffigura come un 
povero ammalato, Van Gogh non nasconde il proprio tormento psicologico e scrive al fratello Theo “si dice […] che è 
difficile conoscersi, ma non è nemmeno facile dipingersi”, mentre Munch registra nei suoi dipinti non tanto il passare 
del tempo sul suo corpo quanto la sua inquietudine e la sua angoscia interiore. 
Nel Novecento gli artisti continuarono a interrogarsi sulla propria identità, spesso intervenendo direttamente sul 
proprio volto e sul proprio corpo, manipolandoli. Li aiutò, in questo processo di trasformazione, lo sviluppo di un 
nuovo mezzo espressivo: la fotografia. 
(Elena Franchi, storica dell’arte,22 Giugno 2014 ) 

 

L’illusione nello specchio 
Ricordiamo una scena immaginata da Sartre ne La trascendenza dell’Ego: corro per prendere il tram che mi sta 
sfuggendo. Dov’è in quel momento il mio Io? Mentre sono tutto impegnato nella mia affannosa corsa non posso 
essere un Io, non sono l’autocoscienza riflessiva di me stesso. Piuttosto “io” sono la mia corsa, coincido con il mio 
corpo impegnato nel suo movimento. Sartre la definisce coscienza pre-riflessiva. Si tratta di un modo di dire la vita che 
prescinde dalla riflessione su sé stessa dalla quale invece scaturisce il sentimento identitario dell’Io. L’Io può sorgere 
solo grazie all’interruzione della corrente spontanea che anima la vita pre-riflessiva. Cammino e all’improvviso vedo la 
mia sagoma apparire nella vetrina di un negozio. Questo sdoppiamento è all’origine dell’Io. Lacan ha accentuato 
questo tema nel suo studio sullo specchio: per dire “Io”, bisogna duplicare se stessi –l’immanenza della propria vita- in 
un soggetto e in un oggetto. E’ il primo gesto del bambino da cui scaturisce l’autocoscienza: Io sono quello che vedo 
riflesso nello specchio. 
(Massimo Recalcati, filosofo, Illusione nello specchio, La Repubblica, 8 ottobre 2017) 
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Velazquez, Las meninas, 1656 Magritte, La riproduzione vietata, 1937 

 
 

 

 
Salvator Dalì, Metamorfosi di Narciso, 1936 Frida Kahlo, Autoritratto, 

 
 

 

2.AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO:La democrazia è una forma di governo unanimemente accettata in quasi tutto il mondo civilizzato. 
Eppure, oggi più che mai, ci si interroga sui limiti di questo regime  che si prefigge di dare al popolo la possibilità di 
governarsi da sé e molti si chiedono se dietro al paravento di impegnative dichiarazioni d’intenti non si vada 
stagliando l’ombra dell’oligarchia e di una dittatura populistica 

 
DOCUMENTI 

Gesù davanti a Pilato 

Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non 
contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. 
Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: « Che accusa portate contro quest'uomo? ». 
Gli risposero: « Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato ». 
Allora Pilato disse loro: « Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge! ». Gli risposero i Giudei: « A noi non è 
consentito mettere a morte nessuno ». 
Così si adempirono le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire 
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Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: « Tu sei il re dei Giudei? ». 
Gesù rispose: « Dici questo da te oppure altri te l' hanno detto sul mio conto? ». 
Gesù rispose: « Dici questo da te oppure altri te l' hanno detto sul mio conto? ». 
Pilato rispose: « Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai fatto? 
». 
Rispose Gesù: « Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù ». 
Allora Pilato gli disse: « Dunque ti sei re? ». Rispose Gesù: « Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce ». 
Gli dice Pilato: « Che cos'è la verità? ». E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: « Io non trovo in lui 
nessuna colpa 
Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei? ». 
Allora essi gridarono di nuovo: « Non costui, ma Barabba! ». Barabba era un brigante. 
Vangelo di Giovanni. 18 

 
Qui si pone la domanda: se il popolo capace di agire è il popolo della democrazia e il popolo che subisce è il popolo 
delle autocrazie, quello chiamato soltanto a reagire è il popolo di quale forma di governo? Forse, conformemente 
all’etimo, il popolo della demagogia.»  
G. Zagrebelsky, Il crucifige e la democrazia 

 
Una volta mi è accaduto di formulare una definizione della democrazia in un seminario dell’ Istituto Gramsci, non 
moltissimi anni fa. Sono tuttora legato a quella definizione: la democrazia come uno stato provvisorio instabile, che si 
dà,  cioé, in alcuni momenti, ma, nelle medesime forme esteriori giuridiche, non si dà più in altri momenti. Essa è il 
frutto dell’equilibrio delle forze sociali: non è una forma semplicemente giuridico-istituzionale o elettorale. Mi 
interessa sottolineare questo elemento di provvisorietà. Nella nostra storia repubblicana ci sono stati momenti di 
democrazia. Momenti, cioé, in cui si è realizzato il kratos del demos e momenti, invece, in cui, nel medesimo quadro 
formale, c’è un arretramento, addirittura un estinguersi della democrazia, a causa di determinati rapporti di forze, di 
incertezze nei programmi, di impasse psicologiche, 
L.Canfora, La demagogia, le sue forme. Incontro con Luciano Canfora,15 dicembre 2011 

   
LEMMA : Democrazia 
 Il vocabolo democrazia proviene dal greco demokratia, composto da demos e da kratia. 
Demos aveva il valore di popolo, in opposizione al re e alla nobiltà, ovvero - nelle antiche città-stato come Atene - i 
cittadini liberi che formavano l’assemblea del popolo. 
Kratia, da kratos, collegata alla base krat da cui nasce il nostro crazia, indicava la forza, la potenza, e, nell’ambito della 
politica, la signoria, il potere. 
Il concetto e la parola democrazia ci giungono dunque dall’antica Grecia: già Erodoto, il padre della storia, nel V secolo 
avanti Cristo utilizzava democrazia nel senso di governo popolare. 
Nell’Atene di Pericle fu sperimentata una forma di governo democratico che resterà un modello per la nostra 
tradizione politica e civile, e su questa base Aristotele, un secolo dopo, attuò la prima grande teorizzazione politica, 
distinguendo tra la monarchia - il governo di uno solo -, l’aristocrazia - il governo dei migliori, non necessariamente 
della nobiltà - e la democrazia, intesa come governo di tutti i cittadini. 
In italiano, il termine democrazia è ripreso per la prima volta nel Cinquecento, in opposizione proprio a monarchia e 
aristocrazia, quando viene riscoperta la tradizione classica della filosofia politica, appunto aristotelica. In precedenza si 
parlava di governo di popolo o popolare. 
Ma è nel periodo delle rivoluzioni giacobine che la parola democrazia si diffonde nel linguaggio comune, in riferimento 
alle vicende e alle lotte ideologiche prima ancora che politiche dell’epoca. 
Al concetto di democrazia vengono subito associati quelli di libertà, uguaglianza e fraternità, principi posti alla base del 
nuovo sistema politico. 
Per i democratici, ovvero i fautori della democrazia, per essere libera, una nazione deve essere anche democratica. 
L’Europa di oggi si è costituita nella lotta contro l’assolutismo e le dittature, e tale lotta ha investito tutti gli aspetti 
della vita civile: non soltanto le istituzioni, ma anche la legge, la giustizia e la solidarietà sociale. 
Con democrazia, si è giunti a indicare direttamente gli stati in cui vige un ordinamento democratico, le moderne 
democrazie occidentali. 
Questo ci permette di comprendere l’inizio della nostra Costituzione, in cui si afferma che l’Italia è una repubblica 
democratica, fondata sul lavoro, in quanto la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione. 
Tutte le democrazie contemporanee sono rappresentative, vale a dire gestite in forma indiretta dal popolo attraverso i 
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propri rappresentanti. 
Questi ultimi vengono democraticamente eletti all’interno delle organizzazioni politiche dei partiti.  
Una forma di democrazia diretta oggi è rappresentata dai referendum popolari, e nella storia abbiamo conosciuto 
anche i plebisciti, come quelli che durante il nostro Risorgimento hanno sancito l’annessione dei diversi stati italiani al 
Regno d’Italia.   
Da    htt://www.educational.rai.it/lemma/testi/politica/democrazia.htm 
 
   
DOMANDA: Professor Bobbio, se la democrazia fosse tanto inflazionata nella realtà così come lo è come concetto, 

probabilmente vivremmo in un mondo di uguaglianza universale; ma invece non è così. Si parla indistintamente di 

democrazia a proposito dell'Atene di Pericle e dei Soviet di Lenin; c'è la democrazia liberale, quella socialista, c'è la 

democrazia cristiana. Possiamo tentare di dare una definizione minima, ma precisa, di questo termine? 

  
Io ritengo che non sia soltanto possibile dare una definizione minima della democrazia, ma che sia necessario. Se 
vogliamo metterci d'accordo, quando parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè 
attribuendo al concetto di democrazia alcuni caratteri specifici sui quali possiamo esser tutti d'accordo.  
Io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e 
semplicemente procedurale: vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Si 
chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive: 1) 
tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente; 2) la decisione viene presa dopo una libera discussione 
a maggioranza. 
Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si 
possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia  
Tratto dall'intervista "Che cos'è la democrazia?" - Torino, Fondazione Einaudi, giovedì 28 febbraio 1985 

 
 

3.AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: È passato appena un anno e mezzo da quando, alla fine del 2016 e in concomitanza con l’elezione di 
Donald Trump, l’attenzione mondiale si è rivolta alle fake news: un fenomeno per il quale allora non esistevano studi 
approfonditi e nemmeno un vocabolario adeguato che potessero descriverlo.  
In pochi mesi ci siamo familiarizzati con le bolle di filtraggio e le camere dell’eco. E il termine fake news si è talmente 
diffuso ed espanso da consumarsi, fino a perdere il suo senso proprio. 
 

DOCUMENTI 
L’amara verità sulle notizie false 
E’ davvero importante un recente studio svolto dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) e pubblicato su 
Science, che per la prima volta analizza in modo estensivo i meccanismi di diffusione delle notizie false in rete. E 
identifica processi per nulla banali. Dico subito che lo studio preferisce usare, invece che fake news, i termini false 

news e true news (notizie false e notizie vere) riferendosi alla veridicità attestata o meno delle notizie prese in esame. 
[…] 
Lo studio dell’Mit considera il periodo tra il 2006 e il 2017. Si basa su evidenze forti, è convincente e offre un 
dettagliato modello di diffusione delle notizie false, che può essere considerato valido per tutti i social media. Prende 
in esame in dettaglio i percorsi di diffusione di 126mila notizie twittate da circa tre milioni di persone oltre quattro 
milioni e mezzo di volte. […] (le conclusioni di questo studio sono che ) 
Le bugie sono più potenti della verità. […] 
Se le notizie false viaggiano meglio e più in fretta c’è un singolo, semplice motivo: sono gli esseri umani, non gli 
algoritmi, a incrementarne la diffusione. Questo succede perché le notizie false attivano emozioni più potenti (prime 
tra tutte, paura e disgusto che, bisogna ricordarlo, politicamente orientano a destra) e perché sono più “nuove”, 
quindi suscitano maggior curiosità e sorpresa.  
Ma non solo: in quanto “nuove” sembrano più utili a capire il mondo e a prendere decisioni, più prestigiose da 
diffondere (ehi, vi dico qualcosa che nessuno vi ha mai detto!) e dunque dotate di maggior valore.  
Le emozioni suscitate dalle notizie vere sono invece più blande: senso di attesa, tristezza, gioia, fiducia. Lettura e 
condivisione appaiono meno urgenti e imperative: una notizia vera ci mette sei volte il tempo di una notizia falsa per 
raggiungere mille persone, ammesso che ci riesca.  
E ancora: una notizia falsa ha il 70 per cento di probabilità di essere ritwittata in più di una notizia vera, qualsiasi 
argomento riguardi (affari, guerra e terrorismo, scienza e tecnologia, spettacoli). Ma tra le notizie false, le più potenti 
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sono le notizie false politiche: viaggiano al triplo della velocità di ogni altra notizia falsa, raggiungendo il doppio delle 
persone.  
C’è un dato ancora più sconcertante. Si potrebbe pensare che chi diffonde notizie false sia più attivo in rete, sia più 
popolare e abbia più seguito, sia in rete da più tempo, ma è vero l’esatto contrario: sono mediamente gli utenti che 
diffondono notizie vere a essere in rete da più tempo e ad avere più follower. Le notizie false sembrano invece 
possedere un’energia propria, che prescinde dalle caratteristiche dell’utente che le mette in circolazione.  
E si potrebbe pensare che ci sia un’enorme quantità di persone che mettono in rete le notizie false, ma non è così. A 
essere tante, sono le persone che diffondono notizie false. Che si spaventano, si sorprendono, si arrabbiano perché le 
credono vere e, dunque, meritevoli di essere condivise.  
Tutto ciò fa capire alcune cose non banali. La prima è che contrastare le notizie false in rete non sarà facile: “Nessuno 
– né gli esperti né i politici né le tech companies – sa come invertire la tendenza, che sembra connaturata ai social 
media”, scrive l’Atlantic. La seconda è che a contrastare le notizie false non basta l’autorevolezza della fonte, né la sua 
popolarità. La terza cosa (e la più preoccupante) è che se il cocktail che garantisce il successo è fatto di novità, paura e 
disgusto, avremo sempre più nuove notizie paurose e disgustose in rete, e questo non gioverà certo agli umori 
collettivi.  
(Annamaria Testa, esperta di comunicazione, L’amara verità sulle notizie false, Internazionale, 12 marzo 2018) 
 
Le notizie false hanno sempre la meglio su quelle vere 
Il 15 aprile 2013 due bombe sono esplose nei pressi del percorso della maratona di Boston, uccidendo tre persone e 
ferendone centinaia. Quasi immediatamente su Twitter e su altri social network si sono diffuse le più folli teorie del 
complotto sugli attentati. La confusione si è aggravata il 19 aprile, quando il governatore del Massachusetts ha chiesto 
a milioni di persone di restare a casa mentre la polizia era impegnata in una gigantesca caccia all’uomo.  
“Sono rimasto chiuso a casa per due giorni con mia moglie e i miei figli, e Soroush è rimasto chiuso a Cambridge”, mi 
ha raccontato Roy. In quella situazione, Twitter è diventato un mezzo di comunicazione vitale con il mondo esterno. 
Usando questo social, “abbiamo sentito tante cose che non erano vere, e molte cose che alla fine si sono rivelate 
vere”.  
Alla fine l’emergenza si è conclusa. Quando però i due si sono ritrovati al campus, Vosoughi – che all’epoca era un 
dottorando e si occupava di social media – ha pensato che fosse sciocco studiare qualsiasi altra cosa che non fosse ciò 
che era appena accaduto. Roy, che era il suo tutor, ha approvato il progetto.  
Vosoughi ha realizzato una macchina della verità, un algoritmo capace di scorrere centinaia di tweet ed estrarre i fatti 
che con più probabilità sono veri. L’algoritmo si concentrava su tre aspetti di ogni tweet: le caratteristiche del suo 
autore (erano verificate?), il tipo di linguaggio usato (era raffinato?) e il modo in cui un tweet si propagava in rete. “Il 
modello sviluppato da Soroush riusciva ad anticipare l’accuratezza con un’alta probabilità di successo”, ha detto Roy. 
Nel 2015 ha concluso il suo dottorato.  
( Robinson Meyer,  Le notizie false hanno sempre la meglio su quelle vere, The Atlantic, Stati Uniti, 18 marzo 2018) 
 
 
Il collasso della realtà. Se le bufale virali hanno minato il "vero", la contraffazione di video e voci darà il definitivo 
colpo di grazia al "reale"? 
Nel video, prodotto dal podcast Radiolab, vediamo i primi passi di una tecnologia destinata a fare grandi progressi e a 
dare a qualunque utente della rete la possibilità di creare un video in cui chiunque può essere visto e sentito dire 
qualsiasi cosa. Il secondo esempio, dotato di qualità video migliore, è un esperimento dell’University of Washington in 
cui da un audio reale viene generato il rispettivo video. Una piccola startup canadese, intanto, si dice in grado di 
“imitare la voce di qualunque persona”, e anche Adobe ha presentato un programma che si presenta come “il 
Photoshop per la voce”, mentre innumerevoli aziende stanno investendo per migliorare anche la componente video. È 
ormai possibile, insomma, creare reperti audio-video credibili usando un computer e un campione (sample) della voce 
della persona che vogliamo incastrare. […] 
Le conseguenze di tutto questo per la nostra “realtà condivisa” sarebbero letali. Sempre nel pieno della campagna 
elettorale statunitense venne portata alla luce una registrazione audio rubata a Donald Trump in cui, anni prima, 
parlava in modo estremamente volgare delle donne. Qualche mese fa, nel pieno dello scandalo Weinstein e del 
movimento #metoo, il Presidente è tornato sull’argomento, smentendo la veridicità dell’audio. “Quello non sono io”, 
ha detto. Questo rifiuto totale di una prova molto solida è – ad oggi – poco credibile, poiché il video è reale, come ha 
confessato il Presidente stesso a suo tempo; ma nel futuro a breve termine potrebbe diventare la prassi, la reazione 
standard, anche legittima, a un mondo in cui chiunque può creare audio-video incriminanti con un banale software. 
[…] 
Nel futuro non sarà più necessario esistere per esistere, e le conseguenze di questa rivoluzione sono già visibili. 
Recentemente il magazine Business of Fashion ha dedicato un profilo a Miquela Sousa, nota su Instagram come 
@lilmiquela, un’influencer diciannovenne a cui piace la moda e il bel vivere che però ha una caratteristica unica: non 
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esiste, il suo volto è generato al computer mentre tutto ciò che la circonda, soprattutto i vestiti di marca, sono veri. A 
oggi Sousa può essere considerato un esperimento interessante nella percezione dell’immagine femminile in un 
mondo così superficiale; ma è anche una delle possibili manifestazioni di una tendenza, un profondo sciame sismico 
che sta interessando da anni la nostra realtà. O quello che ne rimane. 
(Pietro Minto , giornalista, Il collasso della realtà, il Tascabile, 4 febbraio 2018) 

 
 
I Protocolli dei Savi di Sion sono un falso documentale creato con l'intento di diffondere l'odio verso gli ebrei. Fu 
realizzato nei primi anni del XX secolo nella Russia imperiale, in forma di documento segreto attribuito a una 
fantomatica cospirazione ebraica e massonica il cui obiettivo sarebbe impadronirsi del mondo.  
La natura di falso fu appurata già fin dai primissimi tempi successivi alla pubblicazione di detti Protocolli. Una serie di 
articoli pubblicati sul Times di Londra nel 1921 dimostrarono che il contenuto dei documenti era falso; gran parte del 
materiale era frutto di plagio da precedenti opere di satira politica e romanzi  non correlati agli ebrei.  
Nonostante la comprovata falsità dei documenti, riscossero comunque ampio credito in ambienti antisemiti e 
antisionisti,] e rimangono tutt'oggi la base ideologica, specie in Medio Oriente, per avvalorare la teoria della cosiddetta 
cospirazione ebraica. I Protocolli sono considerati la prima opera della moderna letteratura complottista . Presentata 
come un'esposizione di un piano operativo degli "anziani" ai nuovi membri, descrive i metodi per ottenere il dominio 
del mondo attraverso il controllo dei media e della finanza e la sostituzione dell'ordine sociale tradizionale con un 
nuovo sistema basato sulla manipolazione delle masse. (Wikipedia) 
 
 
4.AMBITO TECNICO- SCIENTIFICO  
 
ARGOMENTO: Cosa sono i buchi neri? La vera natura di ciò che accade in un buco nero rimane uno dei più grandi 
misteri della scienza odierna. 
 

DOCUMENTI 
COS'È UN BUCO NERO - Ma cosa sono, questi buchi neri? "Se una stella è molto massiccia, più di 6-7 volte il Sole, 
quando esplode come supernova dà luogo all'oggetto più strano e affascinante del cosmo: un buco nero" spiega il sito 
dell'osservatorio astronomico INAF di Padova. 
"Il nucleo della stella crolla sotto il proprio peso e non riesce a controbilanciarlo nemmeno comprimendosi al 
massimo. Niente può fermare la caduta della materia verso il centro della stella, finché l'intera massa del nucleo non si 
concentra in un unico punto - sottolinea la struttura dell'Istituto nazionale di astrofisica -. L'oggetto che si forma, il 
buco nero, è qualcosa di così strano e così estremo che non può essere descritto con le leggi della fisica che valgono 
sulla Terra". 
GRAVITA' - "La gravità di un buco nero, infatti, è così grande da comprimere la materia che lo compone fino ad una 
densità praticamente infinita" e si trova "in uno stato fisico a noi sconosciuto. La forza di attrazione gravitazionale di 
un buco nero è immensa: qualunque cosa che gli passi troppo vicino viene catturata e vi cade dentro, senza poterne 
più uscire - si legge ancora -. Nemmeno un raggio di luce, che è la cosa più veloce che esista in natura, può sfuggire a 
questo mostro: non potendo emettere radiazione, esso è completamente oscuro e non può essere 'visto'". 
"Attenzione però - avvertono gli esperti -. Spesso si pensa che un buco nero possa inghiottire tutto quello che gli sta 
intorno: in realtà, l'attrazione gravitazionale che esso esercita su un corpo dipende dalla distanza del corpo stesso: 
solo se un corpo si avvicina troppo viene catturato da questo gigantesco imbuto spaziale". 
LA LUCE - E ancora: "Come per ogni stella o pianeta, anche per il buco nero si può definire la velocità di fuga di un 
corpo ad una certa distanza 'R': si tratta della minima velocità che un oggetto posto alla distanza 'R' deve avere per 
poter sfuggire all'attrazione gravitazionale del buco nero. Allo stesso modo, possiamo definire la minima distanza 'R' 
alla quale un oggetto dotato di una certa velocità può ancora sfuggirgli". 
"Per un raggio di luce, questa distanza identifica una specie di 'superficie' del buco nero, anche se in realtà il buco nero 
non ha dimensioni. La superficie prende il nome di 'orizzonte degli eventi': un raggio di luce che passa subito al di fuori 
di questa regione - continuano gli scienziati - viene incurvato molto fortemente dalla forza gravitazionale del buco 
nero, ma riesce a proseguire il suo cammino. Se invece vi entra, non potrà più uscirne". 
ORIZZONTE EVENTI - "La posizione dell''orizzonte degli eventi' dipende dalla massa del buco nero: se è il doppio di 
quella del Sole, il raggio di questa regione invisibile è di appena 6 km" viene spiegato. 
"I buchi neri sono gli unici oggetti celesti che non possono essere studiati direttamente in alcun modo, dato che non 
emettono radiazione di nessun tipo. Solo le nostre conoscenze di fisica e matematica ci permettono di immaginare 
come sono fatti. La loro esistenza, infatti, è prevista dalla 'Teoria della Relatività generale' di Einstein". 
(Agenzia ADNKronos – Articolo del 14/03/2018) 
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Hawking: un piccolo buco nero può dare energia a tutta la terra. 
Tutto in teoria, ovviamente. Se un giorno riuscissimo a trovare un piccolo buco nero, con le dimensioni di una 
montagna, potremmo teoricamente trarne sufficiente energia elettrica per soddisfare il fabbisogno terrestre. A dirlo è 
stato l'eminente fisico Stephen Hawking nel corso del secondo appuntamento sulla BBC "Reith Lectures", in cui 
Hawking ha trattato appunto l'argomento dei buchi neri, spiegando che cosa li crea, i paradossi che li riguardano e non 
ultima la possibilità che questi oggetti dello spazio-tempo emettano radiazioni. 
La vera natura di ciò che accade all'interno di un buco nero rimane uno dei più grandi misteri della scienza odierna. 
Hawking sta scardinando progressivamente le convinzioni passate, a partire dal fatto che un'informazione non possa 
uscire da un buco nero. Nell'appuntamento con la BBC Hawking è tornato sulla sua idea che questi oggetti cosmici non 
sono casseforti eterne, emettono radiazioni con una temperatura che è inversamente proporzionale alla massa e 
direttamente proporzionale alla gravità in superficie. Ha inoltre aggiunto che "un buco nero con una massa pari a 
quella di una montagna produce raggi X e raggi gamma con una capacità totale di circa 10 milioni di megawatt, 
sufficiente per soddisfare il fabbisogno di elettricità in tutto il Pianeta". 
Il primo problema è trovare un buco nero con queste caratteristiche: "Gli scienziati hanno cercato mini buchi neri di 
questa massa, ma finora non ne hanno trovato alcuno", ha detto Hawking, che poi ha sfoderato il suo humor 
britannico: "Questo è un peccato, perché se l'avessero fatto avrei avuto un premio Nobel". 
Però esiste una possibilità. Hawking ritiene che potrebbe essere possibile creare un micro buco nero nelle dimensioni 
extra dello spazio tempo. Con "dimensioni extra" si riferisce a qualcosa che va oltre le tre dimensioni con cui gli esseri 
umani hanno familiarità nella loro vita quotidiana, e oltre la quarta dimensione del tempo. "Secondo alcune teorie, 
l'universo in cui viviamo è una superficie di sole quattro dimensioni in uno spazio di dieci o undici dimensioni", ha 
spiegato Hawking. "Non vediamo queste dimensioni extra perché la luce non si propaga attraverso di loro, ma solo 
attraverso le quattro dimensioni del nostro universo. La gravità, tuttavia, incide sulle dimensioni extra e potrebbe 
essere molto più forte che nel nostro universo. Questo renderebbe molto più facile la formazione di un piccolo buco 
nero nelle dimensioni extra". 
Secondo Hawking un fenomeno del genere potrebbe essere osservabile al CERN nel Large Hadron Collider (LHC): "due 
fasci di particelle viaggiano in questo tunnel in direzioni opposte, e vengono fatti collidere. Alcune delle collisioni 
potrebbero creare micro buchi neri. Questi irradierebbero particelle in un modello che sarebbe facile da riconoscere". 
E lui potrebbe intascare il Nobel. Il secondo ordine di problema è come sfruttare questa energia. Non si può certo 
rinchiudere un buco nero in una centrale elettrica, perché sfonderebbe il pavimento e arriverebbe fino al centro della 
Terra, ha spiegato Hawking. Piuttosto dovrebbe essere tenuto nello Spazio in orbita attorno alla Terra. 
(Di Elena Re Garbagnate, Repubblica.it, 02/04/2016) 

 

 

Piccoli buchi neri creati al Cern potrebbero innescare il collasso dell'Universo 
Un fisico teorico lancia un nuovo allarme e punta il dito contro gli scienziati che a Ginevra lavorano con il Large Hadron 

Collider 

Gli esperimenti in corso all’interno del Large Hadron Collider (LHC) del Cern di Ginevra potrebbero causare un 
susseguirsi di eventi catastrofici che inevitabilmente porteranno l’Universo a collassare. L’allarme è stato lanciato dal 
fisico teorico Ian Moss, della Newcastle University (Gb). I mini buchi neri che i fisici stanno ricreando nelle profondità 
dei laboratori ginevrini, sebbene di piccole dimensioni, potrebbero dare inizio ad una reazione a catena ingestibile. Il 
nostro pianeta, a detta dello scienziato, potrebbe esser consumato dal suo interno. L’allarme è stato lanciato più volte 
nel corso degli anni, tanto che i fisici del Cern avevano voluto tranquillizzare l’opinione pubblica realizzando un video 
rap che spiega in maniera semplice e divertente il funzionamento dell'acceleratore e il suo scopo. Ora l’annuncio di Ian 
sembra rigettare ombre sugli esperimenti e riaprire il dibattito. 
Il fisico accusato di allarmismo da alcuni colleghi - I mini buchi neri che nascono all’interno del Large Hadron Collider, 
sebbene di dimensioni infinitesimali rispetto a quelli che si formano quando una stella implode, generano dei vuoti 
che la fisica moderna non sa ancora spiegare o gestire. “Ci stiamo muovendo in un ambiente per noi sconosciuto - 
evidenzia il fisico - sarebbe importante si comprendesse prima come stabilizzare questi vuoti. Mi dispiace, ho ricevuto 
persino la chiamata del collega John Ellis, che mi accusa di allarmismo, ma la verità è che il pericolo è concreto”. 
Tutti tranquilli, Universo ha passato indenne 13,8 miliardi di anni - Certo, evidenzia il fisico, “i rischi sono reali se si 
verificano specifiche condizioni. Se ancora l’Universo non è imploso è perché tali condizioni non sono state raggiunte”. 
La teoria di Moss viene considerata attendibile anche da Philipp Burda e Ruth Gregory, della Durham University (Gb). 
Un mini buco nero, ha precisato Moss sulle pagine del Physical Review Letters, potrebbe espandersi in una frazione di 
secondo, distruggendo l’intero Universo. Moss e colleghi sostengono che tali condizioni possono verificarsi in maniera 
del tutto casuale in natura (buchi neri primordiali), e allo stesso modo all’interno di LHC. Il fatto che l’Universo sia 
ancora integro, e che abbia raggiunto la veneranda età di 13,8 miliardi di anni, significa comunque che i buchi 
primordiali sono sufficientemente stabili. Per quanto riguarda la versione creata in laboratorio si dovrebbero fare 
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ancora degli studi. Il problema è che i fisici dovrebbero in ogni caso approfondire ogni aspetto per evitare inutili 
catastrofi. 
(4 agosto 2015 IlFattoQuotidiano.it / BLOG di Andrea Aparo Von Flüe) 

 
 

 
TIPOLOGIA C - TEMA  STORICO 
Tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta ci fu una vera e propria svolta che riguardò la moda, gli 
spettacoli, il giornalismo, la radio e la televisione, la musica, il ballo, l’uso del tempo libero, le consuetudini che 
regolavano i rapporti sociali e quelli privati, il comportamento sentimentale e quello sessuale, il modo di parlare e di 
atteggiarsi in pubblico e in privato. Qual è stata, a tuo avviso, la forza degli anni Settanta, e quali i fallimenti? 
 
 
 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 
“Rifarsi il letto come primo atto del mattino: sembra un’inezia, invece è una piccola cosa che dà la carica e la disciplina 
necessarie per affrontare le avversità. Chi non fa bene le piccole cose, come potrà mai farne di grandi?”. No, non è il 
consiglio di una casalinga disperata. L’invito a “rifarsi il letto per cambiare il mondo” arriva dall’ammiraglio a quattro 
stelle William Mc Raven, sessantadue anni. Ex capo dei Navy Seals che nel 2003 catturò Saddam Hussein e nel 2011 
ideò l’operazione che si concluse con la morte di Bin Laden. In pensione dopo trentasette anni di carriera, oggi è 
rettore dell’università del Texas. Nel 2014, in occasione della consegna dei diplomi, pronunciò un discorso 
motivazionale agli studenti, diventato uno dei più ispiratori, insieme a quelli di Steve Jobs e J.K. Rowling. 
Come le venne in mente di invitare gli studenti a seguire le regole dei Navy Seals? 
Qui in America i discorsi per la consegna dei diplomi sono importanti. Partendo dalla propria esperienza, bisogna 
preparare i giovani a ciò a cui vanno incontro. Per settimane scrissi un discorso diverso, ma non funzionava. A due 
giorni dalla cerimonia mia moglie suggerì “parla di cose che conosci”. Ma io conosco solo la vita militare. 
Funzionò? 
Spiegai che certe regole sono universali. Non fa differenza se sei militare o civile, uomo o donna, bianco, nero, 
ispanico, gay, transgender. Quello che conta è darsi regole semplici e compierle col cuore. 
Si può, in un mondo sempre più complicato? 
Per i millennial, cresciuti sotto scrutinio continuo a causa dei social media, è molto difficile. E dunque è importanti 
aiutarli a capire che la vita si basa su regole semplici, che dagli errori si impara e che si deve andare avanti anche 
quando è ingiusta. 
(intervista di Anna Lambardi a William Mc Raven, La Repubblica 21 gennaio 2018) 

 

In base alle tue esperienze e alle tue conoscenze, commenta il testo e argomenta la teoria che in esso è sostenuta 
 

------O0O------ 
 

SIMULAZIONE 2° PROVA ESAME DI STATO  
 

LICEO ARTISTICO LUCIANO BIANCIARDI GROSSETO 
 

 Indirizzo: ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

SIMULAZIONE 2° PROVA ESAME DI STATO TEMA: 
DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

L'Ufficio Tecnico del Comune di Grosseto ha individuato nella zona di Orcagna/Tiro a Segno, 

un'area in avanzato stato di degrado, sede dell'ex Fonderia Ottanelli. Il Comune prevede in questa 

area una riqualificazione urbanistica mediante il recupero della volumetria esistente.  
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Il lotto è inserito ai margini di una zona artigianale e confina a nord con un'area destinata a verde 

pubblico che funge da filtro con la zona residenziale limitrofa. Il progetto dovrà riguardare 

(utilizzando parte della volumetria esistente) un Auditorium per eventi musicali e luogo di incontro 

culturale giovanile.  

Dati tecnici: Auditorium – sala concerto per 300 posti a sedere più podio per orchestra e coro 

(totale circa 350 mq totale). Atrio-foyer-biglietteria (200mq circa) Bar-Guardaroba (30 mq 

circa) Servizi igienici per il pubblico (2 gruppi da 20 mq cadauno circa) Camerini artisti n. 5/6 (4 

mq cadauno) Uffici amministrazione (2/3 locali da 9 mq cadauno circa) Saletta polifunzionale (mq 

25 circa) Servizi igienici per personale ed artisti (2 gruppi da 15 mq circa)  

Totale circa 800 mq massimi su un'area di 2600 mq (come da disegno)  

Elaborati minimi da produrre: -schizzi preliminari -planimetria generale -piante, prospetti e 

sezioni in scala adeguata -eventuale prospettiva o assonometria ambientate -realizzazione di 

modello o prototipo di una parte significativa del progetto con mezzi tradizionali o strumenti 

informatici  

-relazione illustrativa del percorso progettuale.  

 
-------O0O------ 

 
 

LICEO ARTISTICO LUCIANO BIANCIARDI GROSSETO 
 

 Indirizzo: ARTI FIGURATIVE  
CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 

 
 Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE  

 
 

L’amministrazione regionale vuole valorizzare i giovani talenti realizzando una mostra permanente 
delle scuole d’arte con una esposizione, a rotazione annuale, delle opere migliori. 
Ogni anno sarà indicato un argomento conduttore e, nella ricorrenza del Settantesimo anniversario 
della Costituzione della Repubblica Italiana, è questo il tema stabilito per la prima mostra. 
In rapporto all’iniziativa il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell’indirizzo di studi frequentato, proponga uno dei seguenti prodotti a sua scelta: 
 
.  Pannello decorativo m. 5,00 x 2,00 
.  Serie di pannelli decorativi, complessivamente non superiore a cm. 70 x 100  
Si richiedono i seguenti elaborati: 
 

• Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 
• Progetto esecutivo dell’opera, in scala, e tavole di ambientazione 
• Relazione illustrativa dell’intero percorso ideativo, con descrizione delle specifiche tecniche 

e le peculiarità dell’opera 
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Durata massima della prova 3 giorni di (18 ore complessive) 
N.B. Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 
dall’inizio della prova solo se la stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali, esclusa 
INTERNET, degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella 
istituzione scolastica. 
             

-------O0O------ 
ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"L.Bianciardi" 
sezione Artistica 

Simulazione 
Esami di Stato  2017/2018 

 
 
 

Terza Prova Scritta 
 

TIPOLOGIA B 
Domande a risposta singola 

 

 
CLASSE  5^A 

 

DATA  16 febbraio 2018 

 

Materie scelte dalla Commissione: 

Filosofia, Storia dell’Arte, Inglese, Matematica  

 
�3 quesiti per ciascuna materia per un totale di 12 
Ciascun quesito avrà una valutazione in quindicesimi  

Durante lo svolgimento della prova è consentito l'uso di vocabolari e della 
calcolatrice 
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Durata della prova:  2 ore e 30 minuti 

 

 

FILOSOFIA 

1)– Che cos’è lo Stato nella filosofia dello Spirito Oggettivo di Hegel? 
(max 10 righe) 

2) – Esponi le caratteristiche della Volontà in Schopenhauer ed illustra le vie di 
liberazione dal dolore dell’esistenza. (max 10 righe) 
3) –  Nell’ “Essenza del Cristianesimo” Feuerbach concepisce  la religione come 
alienazione. Quali sono le cause  e a quali conseguenze conduce ? (max 10 righe 
 

STORIA  DELL’ ARTE                                                                   

4)- La visione della natura nella  pittura dei Fauves  (max 10 righe) 
5) Guernica di Picasso       (max 10 righe) 
6) –  Velocità, modernità, colore nella pittura  dei futuristi.   (max 10 righe) 

 

INGLESE                                                                                          

7) –  How and when did women start to have an active role in the society?  
(max 10 lines) 
 

8) –  What were working conditions like for women and how did they change 
in the second half of the century ?  (max 10 lines) 
 

9) –   What are the main settings in “Jane Eyre” and what roles and jobs does 
Jane take on during the story ? (max 10 lines) 
 

MATEMATICA                                                                          

10) –   Calcolare i seguenti limiti, motivando le risposte fornite: 
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11) – Spiegare come si determinano i punti di intersezione con gli assi di una 

funzione e individuarli per la funzione 3

42 2

+
−=

x

x
y  dopo averne determinato il 

campo di esistenza. 
12)- Tenendo presenti le derivate delle funzioni elementari e le regole di derivazione 
calcolare la derivata della seguente funzione: 
 

3 2
3

5 6
2

5

1
x

x
xy −+=  

 

 
 
 

ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"L.Bianciardi" 
sezione Artistica 

Simulazione 
Esami di Stato  2017/2018 

 
 
 

Terza Prova Scritta 
 

TIPOLOGIA B 
Domande a risposta singola 

 
CLASSE  5^A 

 

 

DATA  16 marzo 2018 

 

Materie scelte dalla Commissione: 

Filosofia, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica  

 

   
Filosofia 

 Storia 
Arte  

 Inglese  Matematica 

Media 11 11 9,9 13 12 11 8,4 8,1 8 11 9,8 10,2 

Media   10,5   11,9   8,2   10,3 
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�3 quesiti per ciascuna materia per un totale di 12 
Ciascun quesito avrà una valutazione in quindicesimi  

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

 

Durata della prova:  2 ore e 30 minuti 

  FILOSOFIA      

1)– In Aut - Aut  Kierkegaard descrive i primi due stadi dell'esistenza: 
analizza i due modelli di vita. (max 10 righe)      

2)– Dopo aver definito la concezione materialistica della storia in Marx, esponi 
le sue teorie sul lavoro e l'alienazione nel sistema capitalista.   (max 10 righe)                                                                        
3) –  Spiega la differenza tra lo spirito dionisiaco e quello apollineo. Che cosa ha 
spezzato, secondo Nietzsche l'equilibrio che si era stabilito nella tragedia greca del 
periodo attico         ( Eschilo e Sofocle ) ?  (max 10 righe) 

  STORIA  DELL’ ARTE                                                                  

4)-Il discorso di Klee alla conferenza di Jena: l’arte astratta come metafora 
dell’albero. Rifletti su questo concetto e sull’artista�(max 10 righe)  
5)-Grattage, frottage, rayographs, scrittura automatica. Le tecniche per esprimere 
l’inconscio. Rifletti sulle loro caratteristiche e il loro uso  �(max 10 righe) 
6) –  Il Razionalismo di Le Corbusier e i cinque punti della sua architettura.�(max 10 
righe) 

  INGLESE                                                                                          

7)�–  How did the Pre-Raphaelite movement change Art in England?   (max 10 
lines) 
8) –  Which were its main principles?      (max 10 lines) 
9) –   What main techniques did they use?                    (max 10 lines) 
 

FISICA                                                                                               

10) –   In un circuito elettrico due resistenze :  R1 = 200 Ω  e  R2 = 300 Ω sono 
collegate in parallelo.  Il generatore mantiene una d.d.p. di 9 V. Calcolare la 
resistenza equivalente alle due resistenze date e l’intensità di corrente che attraversa il 
circuito. 
11) – Enunciare la II Legge di Ohm e calcolare l’intensità di corrente che passa in un 
filo di rame  (ρ = 1,7x10-8 Ωm)  lungo 50 m, sapendo che la tensione ai capi del filo 
è 8,5 V e la sua sezione è di 0,5 mm2. 
12) - Definire la grandezza Intensità di corrente elettrica specificandone l’unità di 
misura e calcolare quanto tempo impiega una quantità di carica di 2,4 C ad 
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attraversare la sezione di un conduttore percorso da una corrente di intensità 0,48 
A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Filosofia  Storia 
Arte  

 Inglese  Fisica  

Media 12 11 12 9,4 11 11 9,7 9,1 9,5 12 11 11 

Media   11,7   10,4   9,4   11,3 
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Griglie utilizzate per le simulazioni  
 

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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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIP   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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GRIGLIA  VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIP    C/D 
 
DESCRITTORI  PUNTI  
1.Correttezza ortografica e sintattica. Coesione testuale 
si esprime in modo corretto e organizza il discorso in modo 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 lessicale 
adeguato alla tipologia testuale 

3  

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

2  

improprietà di linguaggio e lessico ristretto 
 

1  

3.Aderenza alla traccia e coerenza dell’elaborato 
sviluppa l’argomento proposto in maniera coerente, pertinente ed esauriente 
 

3  

sviluppa l’argomento proposto in modo  puntuale, ma non esauriente 
 

2  

sviluppa l’argomento proposto in modo parziale / non del tutto pertinente 
 

1  

4.Tesi ed argomentazione 
costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa con 
un’argomentazione articolata, ricca ed organica 

3  

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e con un’argomentazione 
sufficiente 

2  

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con 
un’argomentazione disorganica e ripetitiva 

1  

5.Capacità di rielaborazione coerente, critica e personale delle conoscenze 
esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 
 

3  

esprime riflessioni personali sufficientemente motivate 
 

2  

scarsi spunti critici, analizza i dati in modo poco significativo 
 

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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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“L. BIANCIARDI” 

sezione artistica 
SECONDA PROVA SCRITTA: 

DISCIPLINE PROGETTUALI e ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
CANDIDATO ……………………………………………………………………    CLASSE 5 A 
 
OBIETTIVI VERIFICATI DESCRITTORI E 

SCALA DI VALORI 
PUNTEGGIO 

Capacità di elaborazione del progetto nella fase ideativa 
(dall’analisi alla verifica dei dati presi in considerazione in 
relazione all’evoluzione della forma progettuale) 

Inconsistente 
0-1 
 
suff/apprezzabile 
2 
 
apprezz./significativa 
3 

 

Originalità e creatività nella fase ideativa del progetto Nulla /incerta 
0-1 
 
suffic./sicura 
2 
 
Completa/comunicativa 
3 

 

Puntualità e precisione della resa grafica, correttezza dei 
disegni del progetto (piante, prospetti, sezioni, prospettive, 
planimetria e planivolumetrico) 

Insoddisfacente 
0-1 
 
sufficiente 
2 
 
buona 
3 

 

Completezza degli elaborati nella fase esecutiva dei disegni 
di progetto 

Incompleti 
0-1 
 
sufficientemente completi 
2 
 
completi 
3 

 

Capacità creativa e elaborazione personale nell’articolazione 
della forma del progetto 

Inconsistente 
0-1 
 
soddisfacente 
2 
 
originale  
3 

 

(SUFF. 10/15) TOTALE                   /15 
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LICEO ARTISTICO  L. BIANCIARDI DI GROSSETO 

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 

 
classe 5^ A Indirizzo: ARTI FIGURATIVE  

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 
 

Prova di: DISCIPLINE PITTORICHE  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
CANDIDATO...................................................................... 
 
 

OBIETTIVI DA 
VERIFICARE 

DESCRITTORI DI 
VALUTAZIONE 

SCALA DI 
VALORI 

PUNTEGGIO 

 
ADERENZA AL TEMA 

- Non pertinente e/o limitata 
- Sufficientemente attinente 
- Attinente e/o approfondita 
 

1 
2 
3 

 

 STRUTTURAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 

LINGUISTICI E 
COMPLETEZZA DEGLI 

ELABORATI  

- Debole e/o incerta 
- Coerente e articolata 
- Completa e approfondita 
 

1 
2 
3 

 

 
EQUILIBRIO 

 COMPOSITIVO E 
CROMATICO 

- Instabile e/o confuso 
- Sufficientemente stabile 
- Stabile e/o definito 
 

1 
2 
3 

 

PADRONANZA  
DELLE TECNICHE 

ESPRESSIVE 

- Nulla e/o incerta 
- Sufficientemente sicura 
- Completa e comunicativa 

1 
2 
3 

 

ELABORAZIONE 
PERSONALE E SPUNTI 

DI ORIGINALITA' 

- Nulli e/o inconsistenti 
- Sufficientemente apprezzabili 
- Apprezzabili e/o significativi  
 

1 
2 
3 

 

  
 
 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(suff. 10/15) 

 
.............../15 

 
 
 
 
DATA................................ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3^ PROVA – 
Tip.B      
             (domande a risposta singola) 
 

  

Descrittori Livello Fil Fil Fil Art Art Art Ing Ing Ing Fis Fis Fis 

Conoscenza dei 
contenuti 

Non conosce i contenuti richiesti 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 
Conosce parzialmente ma correttamente i 
contenuti richiesti 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 

Conosce in modo approfondito i contenuti 
richiesti 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 
Non del tutto pertinente 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 

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 
linguaggio 
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, pur con 
qualche errore di calcolo  

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

Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente, applica le 
formule in modo adeguato e svolge 
correttamente i calcoli. 

* * * * * * * * * 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 

Analizza gli argomenti richiesti 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 

Totale singolo quesito 
  
                   

  

*In caso di quesito lasciato in bianco si 
attribuisce 1/15 

  

La 
Commissione                                                                                             

Totale 
 
______/15    

  

   

          Il Presidente 
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Commissione:                                                                                                                           
Classe 5^A  

 

LICEO ARTISTICO L.BIANCIARDI DI GROSSETO 

COLLOQUIO: Esami di Stato  2017 / 2018 
 

Candidato: ____________________________                                                            

 
   

INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

DI  VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 
PUNT. 

/30 

 

 

 

ARGOMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO 

(8) 

 

 

Conosce  
i temi trattati 

�  Superficialmente 1  
�  Adeguatamente 2  
�  Approfonditamente 3  

 

Originalità nella 

rielaborazione 

�  In modo superficiale e meccanico 1  
�  In modo sufficientemente pertinente 2   
�  In modo pertinente e personale 3  

Esprime ed 
espone 

gli argomenti 

�  Non sempre in modo corretto e 
appropriato 

1  

�  In modo corretto e appropriato 2  

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI 

PROPOSTI 

DALLA COMMISSIONE 

(18) 

 

Conosce  
i temi trattati 

�  In maniera molto lacunosa 1  
�  Superficialmente 2  
�  Adeguatamente 3  
�  In maniera ampia 4  
�  In maniera ampia e approfondita 5  

 
Utilizza e applica 

le conoscenze 
acquisite 

�  Non sempre in modo corretto  1  
�  In modo corretto, ma non sempre 
appropriato  

2   

�  In modo corretto  3  
�  In modo pertinente e personale 4  

 
 

Rielabora le 

conoscenze 

�  In modo superficiale e meccanico 1  
�  In modo sufficientemente pertinente 2   
�  In modo pertinente 3  
�  In modo pertinente e personale 4  
�  In modo personale con spunti di 
originalità 

5  

 
  Esprime ed 
espone 

gli argomenti 

�  Non sempre in modo corretto  1  
�  In modo corretto  2  
�  In modo corretto e appropriato 3  
�  In modo fluido e articolato  4  

 

DISCUSSIONE ED 

ANALISI DEGLI 

ELABORATI 

(4) 

Comprende le 
correzioni 
proposte 

�  Adeguatamente 1  
�  In modo consapevole 2  

Commenta e 
descrive le scelte 

operative e 
progettuali 

�  In modo non sempre corretto  1  
�  In modo corretto e appropriato 2  
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Data:_____________ 
                                                                                                                                                      

Totale             /30 

La commissione: 
_________________________ _____________________                                    Il Presidente 
                               
_________________________ _____________________  
                  

___________________________ 
_________________________ _____________________  
   
_________________________ _____________________  
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SCHEDE DISCIPLINARI DEI SINGOLI DOCENTI 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE:  ANTONELLA PIANI 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE:        5° A articolata (ARCHITETTURA E AMBIENTE /  ARTI FIGURATIVE )  LICEO ARTISTICO 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:   libro di testo: INCONTRO CON LA LETTERATURA  -TRA 
OTTOCENTO E NOVECENTO   -L’ETA’ CONTEMPORANEA Paolo Di Sacco  ed. Pearson 
  Materiali digitali di approfondimento. Audiovisivi. 
 
 

CLASSE QUINTA A ARCHITETTURA E AMBIENTE /  ARTI FIGURATIVE - LICEO  ARTISTICO 

MODULO N. 1 
TITOLO 

IL SECONDO OTTOCENTO: LE SCRITTURE DEL VERO 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
(Comp. Chiave)  Consapevolezza ed espressione cultural  
(Comp. profilo): riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture  
 
Conoscenze e contenuti:  
Scienza e progresso: la cultura del Positivismo; 
Naturalismo e Verismo 
Il Naturalismo francese:  
 G.Flaubert   Madame Bovary , Il ricevimento alla Vaubyessard   
E. Zola Germinale, La miniera   

G.Verga : la vita, le  tappe della sua formazione di scrittore,  la produzione 
letteraria 
I romanzi mondani (cenni) 
 Nedda, la novità del “bozzetto siciliano”; il pessimismo verghiano 
Nedda: L’incontro tra Janu e Nedda  

Vita dei campi, analisi dell’opera 
Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna, Rosso Malpelo, La lupa 
 Malavoglia analisi dell’opera 
 Prefazione, La famiglia Toscano, Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte 

concezioni di vita 

Novelle rusticane, analisi dell’opera 
 La roba, Libertà 
Mastro don Gesualdo analisi dell’opera 
La morte di Gesualdo 

L’ultimo Verga (cenni) 

TEMPI   Novembre- Dicembre - Gennaio 
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CLASSE QUINTA A ARCHITETTURA E AMBIENTE /  ARTI FIGURATIVE -  LICEO  ARTISTICO 

MODULO N. 2 
TITOLO 

POESIA E PROSA DEL DECADENTISMO   

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
(Comp. Chiave)  Consapevolezza ed espressione culturale  
(Comp. profilo): Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
 
Conoscenze e contenuti:  
Società e cultura tra Ottocento e Novecento  
Decadentismo e Simbolismo  
C. Baudelaire  O. Wilde 
G. Pascoli  G. D’Annunzio   
  
La crisi del razionalismo e la cultura di primo  Novecento 
Poesia e prosa del Decadentismo 
La poesia simbolista  
C.Baudelaire: I fiori del male, Corrispondenze 

Il romanzo decadente 
O.Wilde: Il ritratto di Dorian  Gray, La rivelazione della bellezza 
J-K.Huysmans: A ritroso, La casa artificiale del perfetto esteta 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le  tappe della sua formazione di scrittore,  la 
poetica,  
 la produzione letteraria 
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

I romanzi 
Il piacere:  L’attesa di Elena, Il conte Andrea Sperelli  
 

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del fanciullino, stile e tecniche 
espressive  la produzione letteraria 
Il fanciullino: Il   fanciullo che è in noi 
Myricae: Novembre, Il piccolo bucato, Lavandare, Il lampo, L’assiuolo, X 

Agosto 

Primi poemetti: Digitale purpurea (in generale), Italy (in 
generale) 

Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno 

TEMPI Gennaio-Febbraio -Marzo 

 
 
 
CLASSE QUINTA A ARCHITETTURA E AMBIENTE /  ARTI FIGURATIVE - LICEO  ARTISTICO 

MODULO N. 3 
TITOLO 

LA LIRICA ITALIANA DA CARDUCCI ALLA NUOVA POESIA 



54 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
(Comp. Chiave)  Consapevolezza ed espressione culturale 
 (Comp. profilo): Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
 
Conoscenze e contenuti:  
Come cambia nell’Ottocento la funzione del poeta fino alla nuova poesia 
del Novecento 
La lirica italiana da Carducci (focalizzazione sugli aspetti paesaggistici di 
alcune liriche del poeta) alla nuova poesia 
I Futuristi  
Marinetti  
 
Carducci: la vita e le opere (cenni) 
Rime nuove: Traversando la Maremma toscana 

Rime e ritmi: Mezzogiorno alpino 

Crepuscolari 
G.Gozzano 
I colloqui: L’amica di nonna Speranza (strofa I) 
Totò Merumeni 

La signorina Felicita  (in generale) 
Il Futurismo italiano  
 F.T.Marinetti 
Il Manifesto del Futurismo  

Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang tumb tumb 

TEMPI Febbraio –Marzo 
 

 

 
 
CLASSE QUINTA A ARCHITETTURA E AMBIENTE / ARTI FIGURATIVE - LICEO  ARTISTICO 

MODULO N. 4 
TITOLO 

I MAESTRI DEL ROMANZO EUROPEO 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
(Comp. Chiave )  Consapevolezza ed espressione culturale (Comp. 
profilo): riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
 
Conoscenze e contenuti:  
Il nuovo romanzo novecentesco, la crisi del personaggio e della società, 
nuove strutture narrative e nuove tecniche espressive. 
I grandi modelli del romanzo novecentesco  
V.Woolf,  J.Joyce,  M.Proust  
Luigi Pirandello - Italo Svevo  
La narrativa tra le due guerre 
 
 Caratteri del romanzo novecentesco dal punto di vista contenutistico e 
formale 
Proust: Alla ricerca del tempo perduto: Un caso di “ memoria  

involontaria”* 

J.Joyce: Gente di Dublino, I morti* 

V.Woolf: Gita al faro, Il calzerotto marrone* 

Italo Svevo: la vita, le opere e la poetica 
La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, 

Augusta, ”la salute” personificata, Psicoanalisi 

Svevo e la psicoanalisi 
Sguardi sull’io: l’autoritratto 
Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica 
Il saggio sull’umorismo: L’arte umoristica “scompone” “non riconosce 

eroi” e sa cogliere “la vita nuda” 

Il fu Mattia Pascal, L’amara conclusione: “io sono il fu Mattia Pascal”.* 

Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda* 

Novelle:  La patente * 

La rivoluzione teatrale di Pirandello 
Sei personaggi in cerca d’autore, I sei personaggi entrano in scena* 

TEMPI Marzo-Aprile-Maggio 

 
 
 
 
CLASSE QUINTA A ARCHITETTURA E AMBIENTE /  ARTI FIGURATIVE - LICEO  ARTISTICO 

MODULO N. 5 
TITOLO 

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
(Comp. Chiave)  Consapevolezza ed espressione culturale (Comp. 
profilo): riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
 
Conoscenze e contenuti:  
La lirica tra simbolismo, surrealismo e tradizione  
Umberto Saba  
Giuseppe Ungaretti  
Eugenio Montale  
L’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo* 
 I poeti “classici” del Novecento italiano 
La “poesia pura”,  Ermetici italiani e Simbolisti europei* 
 
G.Ungaretti: la vita,le  tappe della sua formazione di uomo e scrittore,  la 
poetica,  la produzione letteraria 
L’Allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, 

Sono una creatura, Soldati, Mattina 

Sentimento del tempo: La madre 

L'Allegria di Naufragi: Natale 

U.Saba*: la vita, il rapporto con la psicanalisi,   la poetica,  la produzione 
letteraria 
Quel che resta da fare ai poeti: La “poesia onesta” 

Canzoniere: La capra, Città vecchia, Mio padre è stato per me 

“l’assassino” Ritratto della mia bambina, Ulisse 

E. Montale* : la vita, la poetica,  la produzione letteraria 
Ossi di seppia , Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,  

Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo 

Le occasioni:  Non recidere, forbice, quel volto 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

TEMPI Aprile – Maggio  

 
 
 
CLASSE QUINTA A ARCHITETTURA E AMBIENTE /  ARTI FIGURATIVE - LICEO  ARTISTICO 

MODULO N. 6 
TITOLO 

PRODUZIONE SCRITTA 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 
(Comp. Chiave) Consapevolezza ed espressione culturale  
(Comp. profilo) Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 
diversi utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione 
 
Conoscenze e contenuti:  
Il curricolo di scrittura è indirizzato ad avvicinare l'alunno , fin dal terzo 
anno, alla prima prova dell'esame di Stato, che prevede per il candidato la 
scelta tra vari tipi di testualità, dalle caratteristiche diverse.  
Si propongono le quattro possibili tipologie testuali : l'analisi del testo, 
l'articolo o il saggio breve, il tema di argomento storico e di ordine 
generale. Attenzione prioritaria verrà data nel triennio alla preparazione 
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del testo argomentativo sia sotto la forma dell'articolo di giornale che del 
saggio breve.  
 
 

TEMPI Intero anno scolastico  

 
 
CLASSE QUINTA A ARCHITETTURA E AMBIENTE /  ARTI FIGURATIVE - LICEO  ARTISTICO 

MODULO N. 7 
TITOLO 

Preparazione al concorso “Odio gli indifferenti” 
(al concorso ha partecipato solo la componente di Arti figurative, ma 
Gramsci è stato trattato con tutta la classe) 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
(Comp. Chiave )  Consapevolezza ed espressione culturale (Comp. 
profilo): riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
 
Conoscenze e contenuti:  
Biografia di Antonio Gramsci 
Cosa sono i Quaderni dal Carcere 

Brano La letteratura nazional-popolare 

Brano Odio gli indifferenti 
Tema di quinta elementare svolto da Gramsci 
Poesia di B. Brecht Ho sentito che non volete imparare niente 

 
Letture sul cimitero acattolico di Roma 

TEMPI Settembre-Ottobre 

 
 
Mi riservo di svolgere gli argomenti con asterisco * nel corso del mese di Maggio. In caso contrario 

presenterò un  nuovo programma alla fine dell’a.s. 

 
Il docente  ANTONELLA PIANI   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  A articolata (ARCHITETTURA E AMBIENTE / ARTI FIGURATIVE)  il giorno martedì 8 maggio 
Gli studenti li approvano.  
 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
Seguo la  classe VA articolata ARCHITETTURA E AMBIENTE / ARTI FIGURATIVE da tre anni, ma nella terza e 
nella quarta ero anche la docente di storia, disciplina che da questo anno nel Liceo artistico è assegnata 
all’insegnante di filosofia.  
Dal momento che ho insegnato fin dalla terza nelle due sezioni, anche se in quarta la classe ha cambiato 
composizione con l’inserimento di Arti figurative, ho comunque sempre avuto tutti gli studenti fin dalla 
terza. 
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All’inizio della quarta l’inserimento della nuova componente di Arti Figurative e gli sfasamenti causati dai 
tempi dell’alternanza che all’inizio non concordavano hanno prodotto problemi nella gestione dell’orario, 
che però siamo riusciti a superare. L’aumento numerico degli studenti, reso necessario da una 
riequilibratura con la classe parallela, ha prodotto inevitabili conseguenze, e cioè ha reso più difficile 
“marcare” gli studenti che, per disimpegno o difficoltà scolastiche,  avrebbero avuto bisogno di essere 
seguiti in modo più attento. 
Dal momento che le scuole superiori sono un ciclo lungo, si è verificato quello che spesso succede 
nell’ultima classe, e cioè che alcuni studenti non abbiano corrisposto alle aspettative, da parte degli 
insegnanti, di maggior autonomia nello studio e di maggior impegno e senso di responsabilità,  e che  
abbiano utilizzato  la loro più ampia capacità decisionale impegnandosi meno, sfuggendo alle verifiche, 
diminuendo la partecipazione. 
Questo è quello che è accaduto da parte di alcuni studenti della classe, mentre fortunatamente molti di 
loro hanno continuato a sfruttare adeguatamente le loro buone o ottime capacità dando prova di aver 
compiuto un progressivo ed apprezzabile processo di maturazione. 
La classe non è sempre stata partecipativa durante l’anno, ha cominciato dando prova di interesse e 
impegno, ma poi il profitto di diversi studenti è calato. E questo è un peccato perché numerosi elementi 
della classe, quando tutti  riescono ad essere partecipativi e interessati, risultano decisamente brillanti. 
Le numerose adempienze a cui la classe quinta deve provvedere, il maggior numero di verifiche orali come 
allenamento all’esame hanno fatto sì che la lezione tenuta più di frequente fosse quella frontale e 
partecipata 
In previsione del colloqui d’esame si è dato più spazio alle verifiche orali che a quelle scritte valide per 
l’orale. Si è dato spazio anche alle verifiche scritte come in prima prova. 
L’ approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria, si è basato essenzialmente sul 
percorso storico-letterario e sull’analisi e interpretazione dei testi: sono state quindi potenziate, attraverso 
la lezione frontale e  partecipata, le competenze relative sia all’analisi che alla contestualizzazione. Si è 
preferito insistere sulle verifiche orali che su quelle scritte valide per l’orale in vista del colloquio d’esame.  
Gli strumenti di valutazione sono stati per l’orale l’interrogazione-colloquio e interventi degli studenti sulla 
lezione del giorno; per lo scritto elaborati secondo le tipologie dell’Esame di Stato  , tracce di di analisi del 
testo (tipologia A), di saggio breve-articolo di  giornale (tipologia B),  il “tema storico (tipologia C) e tracce di 
tipologia D.. La tradizionale correzione degli elaborati, con votazione in decimi e giudizio è stata in genere 
accompagnata da schede di valutazione con parametri e voto in quindicesimi. 
 La valutazione ha tenuto principalmente conto delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in 
relazione agli obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono 
anche l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza. 
 
 

La docente di italiano ANTONELLA PIANI 
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 SCHEDA DISCIPLINARE MATEMATICA 
 

INSEGNANTE: Conforti Umberto 

DISCIPLINA:  Matematica 

CLASSE:  5^A  –  Indirizzo Architettura e Arti figurative 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

 
Bergamini  Trifone Barozzi 

 
Matematica.azzurro 

 
5S 

 
Zanichelli 

 
COMPETENZA CHIAVE 
PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
• Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 

COMPETENZE DI 
PROFILO         
 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

 
 
MODULO N.  1 TITOLO:  LE FUNZIONI E I LIMITI 

 

            
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- riconoscere una funzione 

- conoscere i grafici delle funzioni elementari 

- definire intorno di un punto, punto isolato e di accumulazione 

- definire tramite interpretazione grafica il concetto di limite finito e infinito 

- conoscere la definizione di limite finito di una funzione in un punto 

- conoscere i teoremi sui limiti e i limiti notevoli 

- riconoscere una funzione continua 

- riconoscere i punti di discontinuità di una funzione 

- comprendere l’importanza del concetto di infinito nella storia della matematica 
Contenuti:  

 le funzioni reali di  variabile reale : intervalli e intorni; concetto di funzione 
(dominio, codominio, segno); funzioni algebriche e funzioni trascendenti, 
ricerca dei campi di esistenza, rappresentazione e grafico di una funzione. 

 i limiti (concetto, intorno di un punto e dell’infinito, definizione di limite, solo dal 
punto di vista grafico, di una funzione per x che tende a un valore finito o a più 
o meno infinito) 

 operazioni sui limiti; forme indeterminate o di indecisione (teorema degli infiniti) 
 funzioni continue; continuità in un punto e in un intervallo: teoremi di Bolzano, 

di Weierstrass e dei valori intermedi; punti di discontinuità. 
 risoluzione delle forme indeterminate e applicazione dei limiti alla 

rappresentazione grafica di una funzione; asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

TEMPI Settembre – inizio gennaio  (31 h)  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

 

METODOLOGIA  

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- definire il concetto di derivata di una funzione in un punto 

- interpretare geometricamente il concetto di derivata 

- riconoscere funzioni derivabili 

- conoscere la relazione tra continuità e derivabilità 

- conoscere le derivate delle principali funzioni 

- conoscere i teoremi di Lagrange, Rolle e la regola di De l’Hospital 

- definire i concetti di massimo, minimo relativi e assoluti, concavità, punti di 
flesso 

Contenuti:  
 concetto, definizione e significato geometrico di derivata 
 continuità e derivabilità;   
 derivate di alcune funzioni elementari 
 teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto e rapporto) 
 equazione della tangente a una curva 
 teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle e  Lagrange ) 
 regola di De l’Hôpital 
 studio del grafico di una funzione  
 crescenza e decrescenza, minimi e massimi relativi e assoluti, concavità e 

   punti di flesso. 

TEMPI Gennaio – Aprile (25 h ) 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  IL CALCOLO INTEGRALE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- conoscere il concetto di primitiva di una funzione 

- conoscere la definizione di integrale indefinito e relative proprietà 

- conoscere la definizione di integrale definito e relative proprietà 

- conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Contenuti:  

 integrale indefinito e sue proprietà 
 integrazione immediata di alcune funzioni; integrale di una funzione 

polinomiale. 
 l’integrale definito e formula di Newton-Leibniz  
 applicazione dell’integrazione al calcolo di aree e di volumi dei solidi di  

rotazione  

TEMPI  Maggio  – Giugno (2 + 8 h presunte) 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate 

• verifiche orali alla lavagna 
 

 
RISULTATI OTTENUTI   
E COMMENTO FINALE 

Il programma preventivato è stato svolto, anche se alcune parti prettamente teoriche che 
avrebbero creato ulteriori difficoltà nell’acquisizione dei vari temi, sono state trattate in 
modo da chiarire solo gli aspetti formali e i collegamenti tra i temi e poter giustificare così 
l’attività operativa. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, si è svolto un accurato ripasso e 
mirate esercitazioni per completare la preparazione in vista degli esami finali. 
Per il recupero delle carenze registrate al  termine del 1° trimestre sono state svolte 
continuamente dal docente lezioni ed esercizi di ripasso con verifiche finali sia orali che 
scritte, gli studenti hanno superato tale verifica. 
La classe ha mantenuto un atteggiamento sufficientemente responsabile ed una 
frequenza continua, anche se per l’impegno a casa gli alunni sono stati talvolta oggetto 
di richiamo da parte dell’insegnante perché non attento e poco produttivo, sicuramente 
condizionato anche dalle difficoltà oggettive degli argomenti matematici e dalle abilità 
tecnico operative solo sufficienti che in generale possiedono molti studenti. Gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti sufficientemente dalla maggioranza della classe; un gruppo 
di  studenti ha fatto registrare risultati buoni/ottimi. Sotto l’aspetto puramente personale 
ed evolutivo tutti gli studenti hanno mostrato comunque di saper dialogare in modo 
sufficientemente consapevole e maturo durante il dibattito educativo, anche se la 
specificità dei linguaggi non sempre è apparsa pienamente assimilata. 

 
Il docente Umberto Conforti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A il giorno 5 maggio 2018.  Gli studenti li approvano.  
 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 .  
 

L’INSEGNANTE:   Umberto Conforti 
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Esempio di     Compito di Matematica  

5^A 
 
1. Calcola la derivata delle seguenti funzioni:                                                          

(0,5 / 0,75 / 0,75 punti) 
 

a. 
x

e
x

xy 5
1

25 3 +−=  

 

b. )cos(3 2 xxy −⋅=  

 
 

c. 75

12

−
+=

x

x
y  

 

2.   Servendoti della regola di De L’Hospital, calcola il limite delle seguenti forme indeterminate:     
                                                                                                                                      (1,0 + 1,0  punti)

• 
=

−
−

→ 1
lim

1 x

ee
x

x  

 

• 
=

−→ 1

ln
lim

21 x

x

x

 
 
 



 

 

3. Data la seguente funzione: 1

3
2 ++

=
xx

x
y

    determina:                              

 
a. Il campo di esistenza  (0,5 punti) 
b. La derivata prima  (1 punto) 
c. L’ascissa degli eventuali punti stazionari  (1 punto) 
d. La tipologia degli eventuali punti stazionari  (1 punto) 
e. Le coordinate degli eventuali punti di massimo, di minimo o di 

flesso a tangente orizzontale   (0,5 punti) 
 
 
                                    
 
 

Tempo assegnato 80 minuti  -  Compito lasciato in bianco punti 2,0 
 

Punteggio singolo quesito di Matematica Max 

2,0 

Max 

1,0 

Max 

0,75 

Max 

0,50 

Sviluppo e calcoli svolti correttamente 2 1 0,75 0,50 

Sviluppo corretto, errore calcolo finale 1,5 0,75 0,50  

Sviluppo corretto, errori di calcolo 1,0 0,50  0,25 

Sviluppo ben impostato 0,50 0,25 0,25  

 
Grosseto, 23 aprile 2018 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Conforti Umberto 

DISCIPLINA: Fisica 

CLASSE: 5^A  –  Indirizzo Architettura e Arti figurative 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

Fabbri-Masini 
 

 
FISICA Storia, realtà, 

modelli per il quinto anno 
dei Licei 

Volume Unico SEI 

 
COMPETENZA CHIAVE 
PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
• Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 

COMPETENZE DI 
PROFILO         
 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione 

 
Le ore di lezione di Settembre e di Ottobre sono state dedicate ad un modulo ( MODULO 0) svolto solo in parte 
alla fine del quarto anno e pertanto ripreso per l’importanza  dell’argomento all’interno del programma del quinto 
anno 

MODULO N. 0 
 

TITOLO: I FENOMENI LUMINOSI 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte  

Contenuti:  LA LUCE  

• Onde e corpuscoli  

• La riflessione e lo specchio piano. Gli specchi curvi  

• La rifrazione, La riflessione totale, Le lenti  

• La dispersione, La diffrazione, L’interferenza, I colori 
Laboratorio: I fenomeni legati alla luce 

TEMPI Settembre – Ottobre  10 h  

 
MODULO N.  1 
 

TITOLO:  I  FENOMENI  ELETTRICI 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  
 FENOMENI  ELETTROSTATICI 

• L’elettrizzazione di un corpo 
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• La carica elettrica;  

• La forza elettrica e la legge di Coulomb;  

• Materiali conduttori e materiali isolanti.  
Laboratorio: I fenomeni elettrostatici 
 

IL CAMPO ELETTRICO  

• Il campo elettrico;  

• Il potenziale elettrico;  

• La differenza di potenziale;  

• La capacità elettrica e i condensatori  

TEMPI Novembre - Dicembre  (14 h)  

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  LA  CORRENTE  ELETTRICA E I CIRCUITI ELETTRICI 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  

• L’intensità di corrente;  

• I generatori di tensione; 

• I circuiti elettrici elementari;  

• La prima legge di Ohm;  

• La resistenza elettrica;  

• La seconda legge di Ohm;  

• Circuiti con resistenze in serie e in parallelo; La prima legge dei nodi; 

• L’effetto Joule e potenza elettrica;  

• La corrente elettrica  nei liquidi e nei gas.(Cenni) 
Laboratorio: la prima legge di Ohm 
Laboratorio: la seconda legge di Ohm 

TEMPI Gennaio – Metà febbraio (ripresa a marzo 2 h )  (14 h)  
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MODULO N.  3 
 

TITOLO:  IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  
MAGNETI E CAMPI MAGNETICI  

• La forza magnetica, il campo magnetico e le cause del magnetismo;  

• Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted; 

• Forze tra correnti:l’esperienza di Faraday; 

• Definizione dell’ampere e definizione del coulomb; 

• Origine microscopica del campo magnetico ed ipotesi di Ampere ;  

• L’intensità del campo magnetico;  

• Forza magnetica su una corrente e su una carica in movimento (cenno alla forza 
di Lorentz);  

• La legge di Biot e Savart e il campo magnetico in un solenoide; 

• Flusso del campo magnetico; 

• Cenno a l’ elettrocalamita e i magneti permanenti;  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• La corrente indotta e il flusso del campo magnetico 

• L’induzione elettromagnetica;  

• La legge di Lenz e La legge di Faraday-Neumann  

• Generare la corrente con l’alternatore, produrre la corrente alternata; 

• I  trasformatori;  

• Le centrali elettriche e il trasporto dell’energia elettrica (letture) 

TEMPI Metà febbraio – Aprile  (14 h)  

MODULO N.  4 
 

TITOLO: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  

• L’importanza storica delle equazioni di Maxwell; 

• La propagazione del campo elettromagnetico;  

• Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche; Lo spettro elettromagnetico 

• La luce come onda elettromagnetica 

TEMPI Aprile  (3 h)  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

 

METODOLOGIA  

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 
quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate 

• verifiche orali  

• esposizione relazioni su argomenti o personaggi trattati nel modulo 

• relazioni di esperienze di laboratorio  
 

MODULO N.  5 
 

TITOLO:  PERCORSI DI FISICA MODERNA 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  
TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

• La crisi della Fisica classica 

• L’invarianza della velocità della luce 

• La relatività del tempo 

• La relatività dello spazio 

• L’equivalenza massa-energia 
LA MECCANICA QUANTISTICA 

• Planck e i quanti di luce 

• L’effetto fotoelettrico 

• I modelli di atomo e il modello di Bohr 

• La luce è onda e corpuscolo 

• L’origine della luce 
ATOMO: DALLA FISICA DEL NUCLEO ALLO STUDIO DELLE PARTICELLE 

• I nuclei degli atomi 

• La forza nucleare 

• La radioattività 

• Il decadimento esponenziale 

• La fusione e la fissione nucleari 

TEMPI Maggio – Giugno (11 h presunte)  
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RISULTATI OTTENUTI   E 
COMMENTO FINALE 

Il lavoro si è svolto in maniera sufficientemente attenta e per buona parte degli studenti in 
modo abbastanza proficuo. Nell’ultimo mese dell’anno scolastico, si è svolto un accurato 
ripasso e mirate esercitazioni per completare la preparazione in vista degli esami finali,  
oltre che un’attenta discussione sugli argomenti del modulo 5 per i quali non è stato 
possibile per i limiti di tempo e per le difficoltà oggettive degli argomenti effettuare un 
approfondimento adeguato. 
 Durante questo anno conclusivo del triennio di Fisica la classe ha mantenuto un 
atteggiamento corretto anche se si è dovuto talvolta spronarli a lavorare e a personalizzare 
le proprie conoscenze. Atteggiamento che per i più ha permesso una preparazione 
accettabile sia sotto l’aspetto cognitivo che dal punto di vista della formazione. Pertanto gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti da un buon gruppo di studenti mentre per gli altri si 
rileva incerta padronanza degli argomenti proposti. Tuttavia sotto l’aspetto puramente 
personale ed evolutivo questi stessi studenti hanno comunque mostrato di saper dialogare 
in modo consapevole e maturo durante il dibattito educativo, anche se la specificità dei 
linguaggi non sempre è apparsa pienamente assimilata. 
 

 
Il docente Umberto Conforti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
A il giorno 3 maggio 2018.  Gli studenti li approvano.  
 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 .  
 

 
L’INSEGNANTE:   Umberto Conforti 
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Esempio di   Compito DI Fisica   5^A 
 

 
Il candidato ----------------------------                             Data ----------------- 
 
1° quesito: A 10 cm di distanza da un filo conduttore l’intensità di campo magnetico B vale 
8x10-6 tesla, sapendo che  K = 2 x 10-7 N/A2, qual è l’intensità della corrente che passa nel 
filo?    Esegui le equazioni dimensionali                              (quesito corretto attribuisce 2,0 
punti)                                                                                                                                                                
 
2° quesito: Che cosa afferma l’ipotesi magnetica di Ampere?                  (Risposta max 10 
righe) 
(quesito corretto attribuisce 1,5 punto)                                                
 
 
 
3° quesito: Che cosa permise di scoprire l’esperienza di Oersted?             (Risposta max 8 
righe)  
(quesito corretto attribuisce 1,5 punto)                                                                                              
 
4° quesito: Un solenoide, formato da 50 spire, lungo 20 cm , attraversato da una corrente di 
4 A. Qual è l’intensità del campo magnetico?                                                   (μ0 = 4π 10-7 T 
m/A)  Esegui le equazioni dimensionali                                      (quesito corretto attribuisce 2,0 
punti)                                                                                                                                                                                
Tempo assegnato 50 minuti. Compito in bianco punti 2 
Punteggio singolo quesito di Fisica Max 

1,5 
Max 
1,0 

Sviluppo e calcoli svolti correttamente 1,5 1 
Sviluppo corretto, errore calcolo finale 1,25 0,75 
Sviluppo ben impostato 0,50 0,25 
Risposta corretta ma incompleta e/o con errori di terminologia 1 0,5 

                                                                          Valutazione __________________________ 
 
Soluzione 
 
1° quesito: A 10 cm di distanza da un filo conduttore l’intensità di campo magnetico B vale 8x10-6 
tesla, sapendo che  K = 2 x 10-7 N/A2, qual è l’intensità della corrente che passa nel filo?                                                
L = 10 cm = 10-1m    
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2° quesito: Che cosa afferma l’ipotesi magnetica di Ampere?       (Risposta max 8 righe)                                                           
Sulla base dei suoi esperimenti Ampere formulò la seguente ipotesi: ogni molecola di una sostanza 
magnetica è percorsa internamente da una corrente elettrica circolare, che la rende simile a un  
piccolo magnete. Quando il materiale non è magnetizzato questi magneti molecolari sono disposti 
disordinatamente  e i loro effetti si annullano, in caso contrario sono orientati in una sola direzione  
E generano un campo magnetico rilevabile. Tutti i campi magnetici sono prodotti da cariche 
elettriche in movimento. La conferma si avrà con la scoperta della struttura dell’atomo. 

 
3° quesito: Che cosa permise di scoprire l’esperienza di Oersted?     (Risposta max 7 righe)                                               
L’esperienza permise di scoprire che la corrente che circola in un filo conduttore genera un campo 
magnetico le cui linee di forza sono circonferenze concentriche con l’asse del filo e giacenti su piani 
a esso perpendicolari, il verso del campo magnetico può essere individuato con la regola della mano 
destra. 

 
4° quesito: Un solenoide, formato da 50 spire, lungo 20 cm , attraversato da una corrente di 4 A, è 
posto orizzontalmente al foglio. Qual è l’intensità del campo magnetico?   (μ0 = 4π 10-7 T m/A)                                               
L = 20 cm = 2 10-1m                                                       
B= μ0 N i / L  = T m/A  A/m = T 
B = 4π 10-7 50  4  / 2 10-1 =   4π 10-4 T = 0,0013 T 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MARCELLA PARISI 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE:        5 A  ARTICOLATA ARCHITETTURA AMBIENTE/ ARTI FIGURATIVE 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: G. Cricco- F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte,  Ed. Zanichelli  

 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: MODERNISMO 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
1- Inquadrare correttamente opere e artisti nel loro specifico contesto storico 
2 -Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriate  
3 - riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.  
4 -Comprendere il valore culturale del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico 
del nostro paese e conoscere, per gli aspetti essenziali, le questioni relative alla tutela, 
alla conservazione e al restauro. 

Argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale, arte-
religione; arte-potere politico.  
Le secessioni di Monaco,Vienna e Berlino. J.M.Olbrich; G.Klimt.  
L’Art Nouveau. Il caso Gaudì.  
Lo sviluppo dell’architettura: Modernismo   

TEMPI 
 
Settembre - ottobre 
 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: L’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
1- Inquadrare correttamente opere e artisti nel loro specifico contesto storico 
2 -Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriate  
3 - riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.  
4 -Comprendere il valore culturale del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico 
del nostro paese e conoscere, per gli aspetti essenziali, le questioni relative alla tutela, 
alla conservazione e al restauro. 

Argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale, arte-
religione; arte-potere politico.  
L’ESPRESSIONISMO: le anticipazioni di E. Munch. 
 I FAUVES: H. Matisse; M. de Vlaminck.; 
DIE BRUCKE: E. L Kirchner; O. Kokoschka, E. Schiele. 
IL CUBISMO: P. Picasso, G. Braque, Leger, Gris, Delaunay e Kupka. 
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IL FUTURISMO: U. Boccioni, G. Balla, A. Sant’Elia, Depero.  
Futurismo in Europa. 
RAGGISMO:  Gonckarova e Larionov 
IL CAVALIERE AZZURRO: F. Marc; V. Kandinskij; P.Klee; Alexej von Javlenskij. 
IL NEOPLASTICISMO: P. Mondrian.  
IL DADAISMO: F. Picabia. M.Duchamp, M. Ray. 

TEMPI 
 
Novembre - febbraio 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: LO SVILUPPO DELL’ARTE TRA LE DUE GUERRE  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
1- Inquadrare correttamente opere e artisti nel loro specifico contesto storico 
2 -Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriate  
3 - riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.  
4 -Comprendere il valore culturale del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico 
del nostro paese e conoscere, per gli aspetti essenziali, le questioni relative alla tutela, 
alla conservazione e al restauro. 

Argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale, arte-
religione; arte-potere politico.  
LA PITTURA METAFISICA: G. De Chirico; C. Carrà, G. Morandi, A. Savinio. 
IL SURREALISMO: M. Ernst; J. Mirò; R. Magritte; S.Dalì.  
Gli architetti storici del Novecento: F.L. Wright, W. Gropius, L. Mies Van Der 
Rohe, Le Corbusier. Alvar Aalto 
L’organizzazione e l’evoluzione del Bahuaus  
L’arte italiana tra le due guerre - Michelucci e Piacentini 
Il  Gruppo di Novecento italiano, la Scuola romana, M.Sironi, M. Mafai, 
R.Guttuso. 
Ecole de Paris Chagall e Modigliani. 

TEMPI 
 
Febbraio - aprile 
 

 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: LE TENDENZE DELL'ARTE CONTEMPORANEA. L’ARTE DEL SECONDO 
DOPOGUERRA 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
1- Inquadrare correttamente opere e artisti nel loro specifico contesto storico 
2 -Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriate  
3 - riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.  
4 -Comprendere il valore culturale del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico 
del nostro paese e conoscere, per gli aspetti essenziali, le questioni relative alla tutela, 
alla conservazione e al restauro. 

Argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale, arte-
religione; arte-potere politico.  
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L’INFORMALE  ITALIANO: la ricerca artistica di Lucio Fontana, Alberto Burri .  
L’INFORMALE EUROPEO: Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Bacon. 
ALTRE PERSONALITA’: Henry Moore, Alexander Calder 
L’ARTE AMERICANA. L’ Action Painting, il New Dada e la Pop Art. 
IL NOUVEAU RÉALISME. Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a 
Garavicchio-Capalbio e il Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano (Grosseto).  
Caratteri generali delle ultime tendenze del XX secolo.  
Cenno alla Minimal art, l’Arte concettuale, l’Arte Povera e la Land Art. Performance e 
graffitismo. 

TEMPI 
 
Aprile  - maggio 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  
 
La classe V A ARTICOLATA ARCHITETTURA AMBIENTE/ ARTI FIGURATIVE del Liceo Artistico “L. Bianciardi” 
composta da ventisei  studenti, quindici femmine e undici maschi, è una classe articolata, composta da un 
gruppo eterogeneo proveniente da due sezioni di classe terza. Svolge la disciplina con me da due anni, anche 
se  alcuni studenti li avevo già seguiti nel corso del biennio.   

Studenti vivaci e dalle attitudini differenziate, hanno dimostrato un  interesse abbastanza accettabile 
per la disciplina anche se alcuni di essi hanno incontrato qualche difficoltà a rapportarsi con gli 
argomenti del XX secolo. Nel corso degli ultimi mesi sono diventati più partecipativi, fino a 
raggiungere, quasi tutti, risultati pienamente sufficienti. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, 
scultoree, architettoniche, gli studenti hanno acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle 
diverse espressioni  artistiche, con particolare  riferimento  alle  principali linee di sviluppo dell’arte 
moderna e contemporanea del XX secolo e sono discretamente  capaci di coglierne e apprezzarne i 
valori estetici, di inquadrare correttamente le correnti, gli artisti e le opere  studiate  nel  loro  
specifico contesto storico. 
Quasi tutti hanno raggiunto un livello accettabile nella lettura delle opere, utilizzando un metodo e 
una terminologia  sufficientemente appropriati; sono in grado di riconoscere  e spiegare i caratteri 
stilistici,le funzioni, i materiali le tecniche utilizzate. Alcuni degli studenti,  al termine di questi cinque 
anni, hanno acquisito la consapevolezza  del  grande valore culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico del nostro paese e conoscono i principi generali delle  questioni relative alla 
tutela, alla conservazione e al restauro. Nel lavoro con la classe, soprattutto in vista degli esami di 
stato, ho adottando una didattica attiva, con discussioni, riflessioni sui nodi concettuali fondamentali, 
creazione di mappe concettuali, collegamenti interdisciplinari, visite guidate, in modo tale che 
l’apprendimento fosse il più possibile critico e portato al confronto e allo scambio di opinioni e idee. 
Tra gli strumenti della didattica è stato fatto uso dell’aula video per proiezioni di lezioni in 
powerpoint preparate dal docente, nonché della rete, spesso anche in classe, ricorrendo, su 
autorizzazione del docente, all’uso degli smartphone. E’ stata inoltre utilizzata editoria artistica 
(cataloghi, guide, ecc.). Sono state favorite molte attività interdisciplinari e la partecipazione a 
particolari eventi per sollecitare un confronto con interlocutori scientifici diversi da quelli solamente 
scolastici (incontro con il ceramista Soldateschi, collaboratore di Niki de Saint Phalle a Capalbio). E’ 
stata svolta  una visita alla mostra di Escher a Palazzo Blu di Pisa. Entro giugno dovrebbero essere 
effettuate anche due uscite a Seggiano, Parco di Daniel Spoerri e Firenze, mostra a Palazzo Strozzi 
sull’arte italiana del secondo dopoguerra. 

 
Gli studenti  hanno raggiunto in parte le competenze  previste, declinate in: 

Competenze comuni a tutti i percorsi LICEALI 
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riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

Competenze specifiche di indirizzo.  

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. 

 
Le verifiche che si sono susseguite nel corso dell’anno sono state sia orali che scritte, con la 
somministrazione di prove a domanda con breve risposta aperta. Nelle verifiche orali invece, 
attraverso domande a risposta aperta e con richiesta di motivazioni, si è cercato di accertare le 
conoscenze degli studenti, di favorire le loro capacità di collegamento tra i vari argomenti  e di 
incrementare un uso sempre più consapevole di un linguaggio appropriato. Sono stati sempre 
valutati anche i singoli interventi da posto, utili per misurare costantemente il livello di studio e 
partecipazione. Si è sempre cercato di far individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti 
formali dell’opera d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, i rapporti fra arte e altri ambiti 
socio-culturali. Spesso sono state proposte delle domande di analisi comparativa fra elementi dati, 
per accertare le capacità di argomentazione, di analisi e di sintesi, di riflessione critica e personale 
degli studenti e la capacità di esprimersi con un lessico appropriato. 

Per le due simulazione di terza prova previste dal Consiglio di Classe,  sono stati proposti agli studenti ogni 
volta tre quesiti di Storia dell’Arte, come da testi allegati. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti elementi 
 
1- Correttezza lessicale nella produzione scritta  
2- Uso della terminologia specifica  
3- Conoscenza ed esposizione teorica approfondita e originale  
4- Aderenza alla traccia con linguaggio sintetico 
 
Per quanto concerne i risultati finali ottenuti, la classe ha raggiunto una preparazione mediamente discreta. 
Alcuni studenti, dotati di un efficace metodo di studio, perspicaci o molto diligenti nello svolgimento del lavoro 
domestico, hanno ottenuto risultati buoni e, in alcuni casi, eccellenti. Questo gruppo riesce ad analizzare 
autonomamente le opere e i movimenti artistici novecenteschi e riesce ad utilizzare tali conoscenze storico-
artistiche quali supporti per collegamenti e utilizzazioni negli ambiti artistici in cui operano. Un altro gruppo ha 
dimostrato un impegno accettabile, anche se lo studio non è stato sempre continuo, con risultati che oscillano 
tra il sufficiente e il discreto. Cinque studenti non hanno raggiunto autonomamente la sufficienza. 
 
 
 
Il docente 
Marcella Parisi 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MARIA GABRIELLA STOPPA 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE:      5 A 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “BRIDGES BETWEEN PAST AND PRESENT” 
FOTOCOPIE, SITI INTERNET, MATERIALE AUTOPRODOTTO DAGLI STUDENTI 
 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

La classe è molto numerosa ( 27 alunni) La conosco solo dal presente anno scolastico perché i primi 4 
anni hanno avuto un’altra insegnante. Una buona parte della classe ha mostrato interesse nei confronti 
della materia e una certa partecipazione in classe. Tuttavia un gruppo abbastanza numeroso non ha 
cercato di colmare le lacune di base e ha mostrato un atteggiamento piuttosto passivo in classe. La 
maggior parte degli alunni si sono attestati su un livello di stretta sufficienza, mentre vi sono alcune 
alunne che anche attraverso un loro personale interesse e stimolate in modo adeguato, hanno 
sviluppato e portato avanti ricerche esponendole poi alla classe e raggiungendo per questo ottimi 
risultati. 
La classe non  presenta problemi disciplinari. 
Il metodo didattico adottato è di tipo eclettico. Questo significa scegliere le tecniche e attività 
appropriate per ogni compito, contesto e studente specifico, concentrandosi soprattutto sulla 
motivazione e sull’aiutare gli studenti a diventare indipendenti e desiderosi di apprendere di più.  
 

 
 
MODULO N. 1  TITOLO MODULO: THE VICTORIAN AGE 

 
COMPETENZA CHIAVE:  

• comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
 
 
The Victorian Age 
The Second Industrial Revolution 
Effect of industrialization in today’s world: list of vocabulary related to  
Environment 
2 articles about environment ( in vista della preparazione del modulo CLIL 
su “Globalization”) 

            The British Empire: Christianity, commerce and civilization;       
            Technological and industrial superiority; strategic imperatives;        
            maritime advantages (fotocopie) 
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TEMPI 

 

SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 

MODULO N. 2 TITOLO MODULO: THE VICTORIAN NOVEL 

 
COMPETENZA CHIAVE:  

• comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscenze : La società Vittoriana. 
Contenuti: 
Charles Dickens:  da “Hard Times” 1 estratto 
da“Oliver Twist” 1 estratto 
Charlotte Bronte : da “Jane Eyre” 1 estratto 
Figure femminili nell’età Vittoriana ( materiale prodotto dagli studenti) 
Visione del film “Effie Gray, storia di uno scandalo” 
 

 

TEMPI 

 

 

DICEMBRE - GENNAIO 

 

 

MODULO N. 3 TITOLO MODULO: THE AGE OF AESTHETICISSM AND DECADENCE 

 
COMPETENZA CHIAVE:  

• comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 
• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
The aesthetic Movement: 
 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 1 estratto 
The Pre- Raphaelite brotherhood 
Figure femminile nei Pre- Raffaelliti 
The Arts in the 1800s 

 

TEMPI 

 

 

                   FEBBRAIO - MARZO 

 



77 
 

 

 

 

MODULO N. 4 TITOLO MODULO: THE AGE OF ANXIETY AND MODERNISM 

 
COMPETENZA CHIAVE:  

• comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 
• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
       Conoscenze: il Romanzo Modernista 
        Contenuti 
         Figure Femminili 
        Virginia Woolf : da “Mrs Dalloway”1 estratto;  
         James Joyce: da “Dubliners” Eveline; da  
       “ Ulysses”” Molly Bloom’s       monologue” 
                    2  Poesie di guerra 
          

 

 

TEMPI 

 

 

         APRILE - MAGGIO 

 

  

 

METODOLOGIA: LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

 

Il docente Maria Gabriella Stoppa attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^ A  il giorno 05/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
L’insegnante 
Maria Gabriella Stoppa 
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Esempio di COMPITO DI INGLESE 
 

                                                                                  QUESTIONAIRE 
1) How did economy expand in the Victorian Age? 

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

2) Which consequences followed the expansion of the overcrowded slums? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

3) Which conditions were there in the workhouses? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

4) Which events in Dickens’s life affected his literary career? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE : MARIA LAURA PERFETTI 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE:  5 A   –  LICEO ARTISTICO 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: STORIA - A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, NUOVO 

DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA   -    LA NUOVA ITALIA EDITORE, TERZO VOLUME. Mappe 
concettuali – Schemi di sintesi – Video da RAI Storia. 
 

 
 

MODULO N.  1 
 

 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  :Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e 
acquisire la capacità di collocarlo nella giusta successine cronologica. 
Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica , 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate   spazio-temporali. 
CONOSCENZE: 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, l’Italia 
giolittiana, la prima guerra mondiale, dalla rivoluzione russa alla nascita 
dell’Unione sovietica, l’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 
CONTENUTI : 
Il colonialismo e l’imperialismo : la spartizione dell’Africa e dell’Asia. I caratteri 
generali della Belle Epoque. 

 La situazione della Russia prima del 1917, la politica economica e sociale di 
Giolitti, la guerra di Libia.  
 le cause della prima guerra mondiale, gli eventi più significativi e l’esito del 
conflitto, la partecipazione degli Stati Uniti al conflitto e il ritiro della Russia.  La 
rivoluzione russa di febbraio, le tesi di aprile di Lenin, la rivoluzione d’ottobre, le 
cause della guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP, la nascita dell’URSS. 
 i quattordici punti di Wilson, la costituzione della Società delle Nazioni. 
 

TEMPI 
 
Settembre /Novembre 2017 

 

 
 

MODULO N.  2 
 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE : Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e 
acquisire la capacità di collocarlo nella giusta successine cronologica. 
Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica , 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate   spazio-temporali 
CONOSCENZE : 
L’Unione Sovietica di Stalin, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, la crisi 
del ’29 negli Stati Uniti, la crisi della Germania repubblicana ed il nazismo, il 
fascismo in Italia. 
CONTENUTI : 
Lo Stato Totalitario Sovietico, i partiti e movimenti del primo dopoguerra in Italia, 
il biennio rosso. 
 L’ ascesa di Mussolini al potere, , le leggi fascistissime in Italia, la politica 
economica del fascismo: le corporazioni, le partecipazioni statali, l’autarchia, i 
Patti lateranensi, l’aggressione dell’Etiopia da parte dell’Italia, le leggi razziali del 
1938. 
 I caratteri della “grande depressione” e la crisi del ’29 negli Stati Uniti, la politica 
di Roosevelt e il New Deal. 

 la nascita della repubblica di Weimar, la nascita del partito nazista in Germania, 
l’ascesa di Hitler al potere, l’ideologia nazista, l’antisemitismo. 

TEMPI 
 
Novembre 2017-Gennaio 2018 

 
 
 

MODULO N.  3 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE ED IL CROLLO DELL’EUROPA 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE :   Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza 
terminologica, collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali. 
Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado 
di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i 
nodi salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
CONOSCENZE: 
La seconda guerra mondiale, l’Italia fascista in guerra, la Resistenza, il nuovo 
assetto mondiale 
CONTENUTI: 
Caratteristiche della guerra civile spagnola, la guerra-lampo della Germania, 
l’entrata in guerra dell’Italia, la “guerra parallela” . 
L’’invasione dell’Unione Sovietica da parte della Germania, l’entrata in guerra 
degli Stati Uniti, la svolta nel conflitto, lo sbarco degli angloamericani in Sicilia, la 
caduta del fascismo. 
 La repubblica di Salò, la guerra civile in Italia, gli obiettivi ideologici del nuovo 
ordine hitleriano e lo sterminio degli ebrei, lo sbarco degli alleati in Normandia, la 
resa della Germania, i caratteri della Resistenza in Italia e in Europa. 

TEMPI 
 
Gennaio /  Marzo 2018 
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MODULO N.  4 
 

DALLA GUERRA FREDDA ALLE QUESTIONI STORICHE CONTEMPORANEE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE :    :   Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza 
terminologica, collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali. 
Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado 
di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i 
nodi salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare 
CONOSCENZE : 
La “guerra fredda”, l’O.N.U., l’Italia della prima repubblica, l’Italia nel secondo 
dopoguerra 
CONTENUTI : 
L’antagonismo USA-URSS e la formazione di due blocchi contrapposti, la 
formazione delle due Germanie.  la politica di Krusciov e di Kennedy, il muro di 
Berlino. 
L’Italia  repubblicana : gli anni del dopoguerra; gli anni del centrismo e della 

guerra fredda ; L’epoca del centro-sinistra ; il miracolo economico. Gli anni della 

contestazione e del terrorismo ( da svolgere ). 
CLIL – Globalisation  ( video )  ( Pros and Cons ).  Da svolgere:  Descibe what 

globalisatio is . Gobalisation and the Environment : Globalisation and Migrations. 

Discuss the problems associated with the phenomenon (social, economic, political 

and environmental) ( interdisciplinare con Lingua Inglese ) 

TEMPI 
Marzo /  Maggio 2018 

METODOLOGIE Lezione frontale, discussione dei temi trattati , anche dopo la visione di filmati,  

 

MODALITÀ DI VERIFICA Interrogazioni, domande a risposta aperta. 
 

RISULTATI OTTENUTI La classe, formata da 26  alunni,  ha stabilito fin dallo scorso anno, un rapporto 

sereno e costruttivo con il docente. Nei primi due anni del triennio è stata seguita 

dalla docente di Italiano. La situazione di partenza è risultata, generalmente, 

molto buona: i periodi e le tematiche storiche affrontati nel precedente anno 

scolastico, risultavano ben compresi e approfonditi. Per questo la classe ha 

continuato ad apprezzare la disciplina e a seguire le lezioni con interesse e 

motivata partecipazione. Alcuni studenti, dotati di un efficace metodo di studio, 

hanno ottenuto risultati molto buoni e in due casi eccellenti. Un altro gruppo, a 

causa delle numerose assenze, ha dimostrato discontinuità sia nell’impegno che 

nello studio, riportando profitti più limitati.  La classe ha raggiunto, mediamente, 

una preparazione più che sufficiente. 

 
Il docente   Maria Laura Perfetti   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  A   il giorno 10 maggio 2018 
Gli studenti li approvano.  
Maria Laura Perfetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  MARIA LAURA PERFETTI 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE:        5^ A  -   LICEO ARTISTICO  

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: …Ruffaldi, Terravecchia, Sani, Nicola – Filosofia: 

dialogo e cittadinanza” vol:2° e 3°; Abbagnano. Fornero “ La Filosofia “ vol.3 A ( schemi di sintesi ); 

Gentile -Bertelli  Skepsis, la filosofia come ricerca –D. Massaro “La Comunicazione Filosofica” ( schemi 

di sintesi e Filosofia/ Arte ). Mappe concettuali, fotocopie, appunti. 

 

MODULO N.  0 
 

 RIPASSO E APPROFONDIMENTO DEL PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE. 
 

 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Prima di procedere con il regolare svolgimento del programma previsto in 
Ambito Disciplinare , sono stati ripresi e approfonditi quegli argomenti dello 
scorso anno, su cui sono emersi i maggiori dubbi e incertezze e rinforzati 
prerequisiti.  
COMPETENZA : orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza, 
all’etica, all’estetica. 
CONOSCENZE :  
Approfondire i temi del dibattito post-kantiano: il significato dell’Idealismo in 
rapporto al Romanticismo.,  
CONTENUTI :  Il Romanticismo 
Fichte e l’idealismo etico ;. 
Hegel ( caratteri generali ) : gli scritti giovanili, lo spirito del cristianesimo. 
Struttura e temi  : i cardini della filosofia hegeliana – La fenomenologia dello 
Spirito  - Lo Spirito oggettivo. 
 

 

TEMPI 
Settembre/ Ottobre 
 

MODULO N. 1  
 

 LA REAZIONE AL SISTEMA HEGELIANO – SCHOPENHAUER  E IL DOLORE 
DELL’ESISTENZA. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  : Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 
CONOSCENZE: contestualizzare il pensiero dell’autore e delle tematiche 
filosofiche, in relazione agli elementi socio-culturali , che hanno contribuito alla 
sua affermazione. 
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Conoscere i temi di fondo del pensiero post-idealistico, con particolare 
riferimento al novo significato che assumono i concetti di “esistenza” e di 
individuo. 
Conoscere il lessico e i concetti essenziali del pensiero di Schopenhauer : 
“volontà di vivere” , “ noia” , “ noluntas”. 
 
. 
CONTENUTI : l’opposizione all’ottimismo idealistico;  
L’ambiente familiare e i riferimenti culturali; il mondo come rappresentazione: la 
realtà fenomenica come illusione e inganno. Le condizioni soggettive della 
conoscenza : il principio di individuazione e di ragion sufficiente. 
Il velo di Maya .Il mondo come volontà - La metafisica di Schopenhauer: la 
volontà come forza irrazionale. Dalla metafisica all’esistenza : il pessimismo 
esistenziale, sociale e storico.  
La liberazione dalla Volontà : L’esperienza estetica come prima via di liberazione 
dal dolore dell’esistenza : l’arte, la tragedia e la musica . L’etica come seconda via 
di liberazione :  la compassione e la giustizia. L’ascesi come atto estremo della 
volontà di vivere. 
 

TEMPI 
 
Novembre 2017 
 

 
 
 

MODULO N. 2  
 

KIERKEGAARD,L’ESISTENZA COME SCELTA E LA FEDE COME PARADOSSO. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA : Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana e d europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture. 
CONOSCENZE : conoscere pensieri filosofici critici della filosofia hegeliana ; 
conoscere il tema dell’esistenza e della scelta ; conoscere il lessico specifici         
(scelta, possibilità, angoscia, disperazione). 
CONTENUTI : la tormentata giovinezza, l’indagine filosofica come impegno 
personale; il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard ; La centralità 
dell’esistenza e la critica alla filosofia sistematica. Gli stadi dell’esistenza: “Aut-
Aut”  “Timore e tremore” . la fede come paradosso, il rapporto del singolo con 
Dio. 
La possibilità e l’angoscia : la disperazione. Dalla disperazione alla fede . 
La filosofia nell’arte : Munch “ L’Urlo / L’Angoscia. 
 

TEMPI 
 
Dicembre  2017 
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MODULO N.   
 

 IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO IN FEUERBACH E MARX 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA –   Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 
 
CONOSCENZE : saper comprendere la riflessione filosofica sull’individuo e la 
società; applicare categorie filosofiche a temi economici ; conoscere il lessico 
specifico. 
CONTENUTI : Destra e Sinistra hegeliana, il contesto storico-culturale ; 
l’antropologia di Feuerbach ; l’ Essenza della Religione e l’alienazione religiosa. 
La formazione di Marx e l’origine del pensiero rivoluzionario : il fenomeno 
dell’alienazione in Feuerbach e Marx ; le cause dell’alienazione e il loro possibile 
superamento ; il distacco dalla Sinistra hegeliana ; la concezione materialistica 
della storia ; i rapporti fra struttura e sovrastruttura ; la dialettica materiale della 
storia . 
L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento : 

l’analisi della merce, valore d’uso e valore di scambio, il modo di produzione pre-
capitalistico e capitalistico ; il plusvalore ; la critica allo stato borghese , la 
rivoluzione e la società senza classi. 
 

 

 TEMPI 
 
Gennaio /Febbraio 2018 
 

 
 

MODULO N. 4  
 

  NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  :  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana e d europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture. 
 
CONOSCENZE : conoscere i caratteri della crisi della cultura europea ; conoscere 
gli stadi dell’evoluzione del pensiero nietzscheano. 
CONTENUTI : il contesto storico e i caratteri generali della filosofia di Nietzsche. 
Le due anime del mondo greco: apollineo e dionisiaco. La tragedia come sintesi. 
La rottura da parte dell’intellettualismo socratico.  
La fase “illuministica” del pensiero nietzscheano : il metodo della scienza, la 
critica della cultura europea, la tradizione metafisica e l’idea di Dio, la morte di 

Dio, l’annuncio dell’uomo folle, la decostruzione della morale occidentale : analisi 
genealogica della morale ( la morale degli schiavi contro quella dei signori ). Oltre 
il nichilismo. 
 L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo : l’”oltreuomo “ ( Uber-mensch ) : 
l’eterno ritorno “ un pensiero abissale”, la concezione lineare e ciclica del tempo 
La prima e la seconda formulazione dell’eterno ritorno : ( Dalla Gaia scienza e da 
“ Così parlò Zarathustra” – La visione e l’enigma-  La volontà di potenza, la 



85 
 

trasvalutazione dei valori. 
La filosofia nell’arte : oltreuomo e volontà di potenza ,Il futurismo. 

TEMPI 
 
Febbraio/Marzo  
 

 
 

MODULO N.5   
 

 FREUD  E LA PSICOANALISI 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  :  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana e d europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture. 
 
CONOSCENZE : conoscere l’evoluzione della teoria di  Freud ; conoscere la teoria 
del sogno e della sessualità: conoscere il lessico fondamentale della psicoanalisi: 
coscienza, inconscio, Es, Super-Io, nevrosi,  associazioni libere… 
 
CONTENUTI . Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio; La prima Topica/ 
La tecnica delle associazioni libere  - Il trattamento psicoanalitico, il Transfert - La 
psicoanalisi come ermeneutica : l’interpretazione dei sogni  , gli atti mancati, i 
lapsus-  La condensazione e lo spostamento. Lo studio della sessualità e la 
funzione della  libido. Il complesso di Edipo. La struttura della personalità: la 
seconda Topica (Ego – Es – Super -Ego ). Psicoanalisi e società : Totem e Tabù. 
Pasicoanalisi ed arte / La nuova visione del soggetto e della realtà nell’arte 
surrealista. 
 

TEMPI 
Aprile 

 
 

MODULO N. 6   
 

LA FILOSOFIA ETICO-POLITICA DEL ‘900 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  :   Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana e d europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture. 
 
 
CONOSCENZE : conoscere il pensiero etico-politico di  H.Jonas _ E.Lévinas _ H. 
Arendt. 
CONTENUTI . Jonas : il concetto di Dio dopo Auschwitz – Bontà e Onnipotenza E. 
Lévinas :  L’indagine sulle cause del Totalitarismo ( il nazismo come negazione 
della libertà costitutiva dell’uomo . La responsabilità della filosofia).” Il Volto 
dell’Altro” – L’etica della responsabilità e della testimonianza. 
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TEMPI 
Aprile / inizio Maggio 

 
 
 

MODULO N. 7   
 

 L’ESISTENZIALISMO  ( da svolgere  nel mese di maggio) 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA  :  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana e d europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture. 
 
CONOSCENZE : conoscere il contesto storico-culturale , prima e dopo la seconda 
guerra mondiale; conoscere le fonti filosofiche e i temi esistenziali 
dell’esistenzialismo francese,  
CONTENUTI . Caratteri fondamentali dell’esistenzialismo; l’esistenzialismo 
francese- Sartre : la filosofia e la vita- L’ontologia esistenzialista. La pittura di 
Soutine e la “Nausea “ di Sartre. 

TEMPI 
Maggio 

 
 
 
METODOLOGIA Le diverse tematiche sono state illustrate attraverso lezioni frontali, 

sempre dialogate, integrate da schemi, schede di approfondimento in 
fotocopia. 

 (MODALITA’ DI 
VERIFICA 

Feedback durante la lezione, attraverso la valutazione di domande, 
risposte, osservazioni, interventi degli alunni durante il dialogo 
educativo. Colloqui orali. Trattazioni sintetica di argomenti per iscritto 
(domande aperte), esercizi strutturati: Simulazione 3^ prova. I criteri  
di valutazione sono sempre stati comunicati agli studenti, tramite 
specifiche griglie allegate alle prove di verifica. 

RISULTATI OTTENUTI La classe, formata da 26 alunni, ha stabilito fin dallo scorso anno 
scolastico un rapporto sereno e costruttivo con la docente. Gli 
studenti si sono dimostrati generalmente interessati alle tematiche 
proposte ed hanno seguito, spesso con motivata partecipazione, le 
lezioni.  Alcuni di  loro, dotati di un efficace metodo di studio e molto 
diligenti nello svolgimento del lavoro domestico, hanno ottenuto 
risultati molto buoni e in due casi eccellenti. Un altro gruppo più 
consistente, a causa delle numerose assenze, si è dimostrato 
discontinuo sia nell’impegno che nello studio, che è risultato piuttosto 
superficiale, riportando profitti più limitati. Per  quanto concerne i 
risultati ottenuti, la classe ha raggiunto mediamente una preparazione 
più che sufficiente. 
 

 
Si attesta che il suddetto “programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti 
della classe 5^   il giorno 10 maggio 2018  Maria Laura Perfetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Giannoccaro Diana 

DISCIPLINA: Discipline progettuali architettoniche 

CLASSE:  V^A-Arch 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Libro di testo: Manuali d’arte Discipline Progettuali di Elena Barbaglio Electa Scuola 
Altri libri di testo e Manuali di Architettura 
Riviste di architettura: L’Arca, Interni, Abitare, AD ed altro 
Internet per ricerche sui nuovi materiali per l’edilizia 

 
MODULO UNICO 
 

TITOLO: Modulo sulla progettazione architettonica 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
Competenze di profilo dell’indirizzo Architettura e Ambiente: 

-Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale 
di un tema di architettura 
-Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 
delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
-Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 
descrittiva 
-Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 
Conoscenze 
Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche 
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione 
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) 
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 
sviluppo del progetto di massima 

 
Contenuti  effettivamente svolti 
 
Modulo unico sulla progettazione architettonica: 

 

Progetto 1:   edificio adibito a planetario 

 

Progetto 2: Struttura residenziale per anziani 
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Ogni progetto viene svolto nelle fasi descritte sotto: 
Esecuzione del progetto nella fase ideativa- creativa del tema proposto. 
Esecuzione del progetto di massima con disegni delle piante (pianta piano 
terra, 1°piano, 2°piano, etc. pianta copertura), sezioni, prospetti, 
prospettiva/assonometria e planimetria/planivolumetria. 
Rendering o modello/plastico 
Relazione del progetto. 

TEMPI 
1° trimestre 

 
Progetto 3: Loft di un artista. 

Progetto 4: Centro Visitatori Scavi di Roselle (progetto assegnato con 

l’architetto esperto esterno per l’alternanza scuola/lavoro 

Simulazione prova d’esame: Progetto di un Auditorium 

 

Progetto 5: da assegnare 

Ogni progetto viene svolto nelle fasi descritte sotto: 
Esecuzione del progetto nella fase ideativa- creativa del tema proposto. 
Esecuzione del progetto di massima con disegni delle piante (pianta piano 
terra, 1°piano, 2°piano, etc. pianta copertura), sezioni, prospetti, 
prospettiva/assonometria e planimetria/planivolumetria. 
Rendering o modello/plastico 
Relazione del progetto. 

TEMPI 
 

2° trimestre 
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PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI  OTTENUTI 
La classe  5^ A indirizzo Architettura Ambiente ha evidenziato buone capacità di elaborazione 
progettuale e acquisito buone competenze nella risoluzione  dei problemi di rappresentazione grafica e 
nell’utilizzo dei metodi di geometria descrittiva. L’impegno nella risoluzione delle problematiche dei 
progetti assegnati sono più che soddisfacenti nella maggioranza dei casi. La simulazione della prova 
d’esame ha dato buoni risultati, solo alcuni studenti non hanno terminato la prova e di conseguenza ciò 
ha influito negativamente sulla valutazione. 
La percentuale di successo scolastico della classe 5^ sez. A  indirizzo Architettura e Ambiente previsto 
del 100% ha avuto un esito dell’88% dovuto appunto al risultato della 2^ prova d’esame. 
 

 
La docente Diana Giannoccaro attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^ A indirizzo Architettura Ambiente  il giorno 8/5/2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, saranno testate sugli elaborati grafici di progetti 
svolti integralmente in classe in modo che il processo di apprendimento venga osservato via via che 
ogni studente proceda nel proprio lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La 
valutazione degli alunni seguirà i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione. 

METODOLOGIE 
L'attività di insegnamento è stato  sviluppato secondo il metodo scientifico nella sua caratterizzazione 
induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi didattici. Verranno strutturate 
apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. Ogni unità didattica è stata svolta  nelle tre fasi 
di "informazione - produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

1.     definizione degli obiettivi didattici 
2.     valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
3.     selezione dei contenuti 
4.     scelta dei metodi, strumenti, attività 
5.     definizione dei tempi di attuazione 
6.     costruzione delle prove di verifica 
7.     strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività è stata  condotta principalmente attraverso la soluzione di problemi 
assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute (problem-solving). 
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Anno scolastico 2017/18 

SCHEDA DISCIPLINARE  DI: 

 
NOME_COGNOME   MARTA RABAGLI 
DISCIPLINA   
CLASSE  5°   SEZIONE   A  INDIRIZZO ARTISTICO: ARCHITETTURA E AMBIENTE      
(LABORATORIO) 
 

Data: 09 maggio 2018 
 

 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

La classe è articolata ed il gruppo di Architettura ed ambiente è composto da 17 alunni in quanto uno 
studente non è stato ammesso alla classe quinta nel precedente anno scolastico. 
La classe, sin dalla fase iniziale, è apparsa più matura e consapevole dello scorso anno anche se nel 
corso del pentamestre, almeno per quanto riguarda alcuni studenti, è ritornata ad un atteggiamento 
superficiale verso lo studio.  

 

MODULO N. 1  TITOLO MODULO: PLANETARIO 

 
COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 
un tema di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 
delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 
descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 
sviluppo del progetto di massima 

 

 

  

1°quadrimestre: dal 18/09/17 al 15/11/17  
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TEMPI 

 

 

 

METODOLOGIA  

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli 
obiettivi didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai 
contenuti proposti. Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione 
- produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

1. definizione degli obiettivi didattici 
2. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
3. selezione dei contenuti 
4. scelta dei metodi, strumenti, attività 
5. definizione dei tempi di attuazione 
6. costruzione delle prove di verifica 
7. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione 
di problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni 
ricevute (problem-solving). 
 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle  

griglie  condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

 

Per sostenere la diffusione delle scienze astronomiche, il Comune della tua città, 
di concerto con l'Istituto Italiano di Astrofisica, ha scelto di istituire un polo di 
riferimento per la divulgazione della conoscenza e dello studio del cielo attraverso 
esperienze e competenze condivise. L'area assegnata (pianta in allegato) insiste su 
di una estensione rilevata rispetto all'abitato proprio per consentire maggiore 
visibilità ed agio nell'uso degli strumenti. L'edificio adibito a Planetario 
comprenderà, oltre alla sala emisferica dedicata alle proiezioni della sfera celeste e 
dei movimenti degli astri, una sala multimediale per conferenze e proiezioni e una 
sala strumenti per i laboratori destinati alla didattica. Il diametro della sala 
emisferica voltata dovrà essere di 12 m. Di complemento alle sale dovranno essere 
inseriti: un punto di ristoro; un punto vendita di oggetti, riviste e libri; i servizi 
igienici per il pubblico e per i dipendenti, debitamente distinti. L'intera struttura 
dovrà rispettare le norme per i disabili e la disciplina legislativa sull'accessibilità e 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, pertanto oltre le rampe di accesso si 
dovranno eventualmente prevedere ascensori interni per lo spostamento agevole 
tra i piani. 
Si richiedono: 
- Schizzi preliminari 
- Planimetria generale 
- Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 
- Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche 
come viste tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole 
geometriche proprie delle rappresentazioni 
- Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con 
mezzi tradizionali o con strumenti informatici ( in base alle scelte individuali e 
alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica) 
- Relazione illustrativa del percorso progettuale. 
E' consentito l'uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto 
definitivo. 
E' consentito l'uso del Manuale dell'architetto. 
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Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli 

elaborati grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo 

di apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel 

proprio lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione 

degli alunni ha seguito i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 

 

 

 

 

MODULO N. 2 TITOLO MODULO: STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI 

 
COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 
un tema di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 
delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 
descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 
sviluppo del progetto di massima 

 

 

 

TEMPI 

 

 

1°quadrimestre/ 2°quadrimestre: dal 15/11/17 al 25/01/17 

 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle  

griglie  condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

Casa albergo (o casa di riposo)per 60 persone realizzata con materiali ed 
impiantistica ecosostenibile,composta di alloggi, servizi alberghieri e servizi 
medico-sanitari annessi. Gli alloggi potranno essere costituiti da appartamenti o 
camere di vario taglio, organizzate comunque in nuclei funzionali. 
Al piano terreno saranno previsti i servizi generali e gli spazi di soggiorno, svago 
e socializzazione. Annesso a questi, ma autonomo, sarà previsto un centro medico 
per terapie riabilitative destinato anche a fruitori esterni. 
elaborati richiesti: 
1- schemi illustrativi (fase ideativa) 
2- pianta/e 1/200 
3- prospetti e sezioni 1/200 
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 4- stralcio di pianta di un nucleo funzionale 1/50 
5- rendering o plastico 
6- relazione 

 

Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli 

elaborati grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo 

di apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel 

proprio lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione 

degli alunni ha seguito i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 

 

 

MODULO N. 3 TITOLO MODULO: LOFT D’ARTISTA 
COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 
un tema di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 
delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 
descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 
sviluppo del progetto di massima 

 

 

 

TEMPI 

 

 

2°quadrimestre: dal 29/01/18 al 19/03/18 

 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle  

griglie  condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

 
Progettare la casa studio di un artista posta al centro di un giardino di 3.000 mq. 
(ex limonaia o serra o cmq. Con caratteristiche di loft) 
La superficie massima coperta consentita è di 250 mq. totali 
Lo studio avrà superficie di 150 mq. circa e l’abitazione deve comprendere tre 
stanze e servizi. 
Elaborati richiesti: 

- Fase ideativa comprendente:  
- Schizzi preliminari, planimetrici e prospettici, nel rapporto idoneo, ove 

siano indicati anche gli accessi esterni ed eventuali spazi espositivi 
all’aperto; 
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 - Piante, prospetti, almeno una sezione significativa; 
- Un particolare tecnico-costruttivo; 
- Plastico facoltativo 

      -     Relazione illustrativa del progetto 
Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli 
elaborati grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo 
di apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel proprio 
lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli 
alunni ha seguito i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 

 

MODULO N. 4 TITOLO MODULO: CENTRO VISITATORI A ROSELLE (GR.) 

 

COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 
un tema di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 
delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 
descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 
sviluppo del progetto di massima 

 

 

 

TEMPI 

 

 

2°quadrimestre: dal 21/03/18 al 05/04/18 e dal 23/04/18 al 09/05/18 

 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle  

griglie  condivise 

nell’ambito 

 
Nel territorio aperto della Maremma, è presente un sito archelogico di importanza 
nazionale. L'emergenza storica deve dotarsi di alcune funzionalità minime che 
rendano fruibile, accogliente, e aggiornato alle necessità odierne, l'arrivo e il breve 
soggiorno dei visitatori. Le dotazioni pertanto necessarie sono le seguenti:  
– info point – biglietteria – cafeteria/snack bar/piccolo ristorante con spazio al 
coperto e all'aperto – book shop – sala esposizione temporanee/sala convegni 
(minimo 100 posti a sedere)  
L'area interessata dall'intervento è quella indicata nell'allegato. Si preveda la 
demolizione dell'edificio esistente. L'area di progetto è sostanzialmente 
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disciplinare 

 

pianeggiante. Non si danno metrature minime/massime ma gli spazi dovranno 
comunque essere calibrati in funzione delle diverse destinazioni richieste, dell'area 
a disposizione nonché delle esperienze maturate durante gli studi.  
Si dovrà considerare come determinante il contesto paesaggistico esistente nella 
distribuzione dei servizi, nel dimensionamento dei volumi e nel rapporto spazi 
interni/esterni.  

Si tenga conto inoltre, ai fini della progettualità complessiva, le aree necessarie 

per il parcheggio delle macchine, area pulmann, i servizi igienici interni ed esterni 

(da intendersi quest'ultimi come quelli con accesso diretto dall'esterno). 

Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli 
elaborati grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo 
di apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel proprio 
lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli 
alunni ha seguito i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 
 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 

 

 

MODULO N. 5 – 2°PROVA  ESAME - TITOLO MODULO: AUDITORIUM 
COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 
un tema di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 
delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 
descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 
sviluppo del progetto di massima 

 

 

 

TEMPI 

 

 

2°quadrimestre: dal 18/04/18 al 20/04/18 
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TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle  

griglie  condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

 

L'Ufficio Tecnico del Comune di Grosseto ha individuato nella zona di 
Orcagna/Tiro a Segno, un'area in avanzato stato di degrado, sede dell'ex 
Fonderia Ottanelli. 
Il Comune prevede in questa area una riqualificazione urbanistica mediante 
il recupero della volumetria esistente. 
Il lotto è inserito ai margini di una zona artigianale e confina a nord con 
un'area destinata a verde pubblico che funge da filtro con la zona 
residenziale limitrofa. 
Il progetto dovrà riguardare (utilizzando parte della volumetria esistente) un 
Auditorium per eventi musicali e luogo di incontro culturale giovanile. 
Dati tecnici: 
Auditorium – sala concerto per 300 posti a sedere più podio per orchestra e 
coro (totale circa 350 mq totale). 
Atrio-foyer-biglietteria (200mq circa) 
Bar-Guardaroba (30 mq circa) 
Servizi igienici per il pubblico (2 gruppi da 20 mq cadauno circa) 
Camerini artisti n. 5/6 (4 mq cadauno) 
Uffici amministrazione (2/3 locali da 9 mq cadauno circa) 
Saletta polifunzionale (mq 25 circa) 
Servizi igienici per personale ed artisti (2 gruppi da 15 mq circa) 
Totale circa 800 mq massimi su un'area di 2600 mq (come da disegno) 
Elaborati minimi da produrre: 
-schizzi preliminari 
-planimetria generale 
-piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 
-eventuale prospettiva o assonometria ambientate 
-realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto 
con mezzi tradizionali o strumenti informatici 

-relazione illustrativa del percorso progettuale. 

Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli 
elaborati grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo 
di apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel proprio 
lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli 
alunni ha seguito i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 

 

MODULO N. 6 TITOLO MODULO: ARREDO URBANO 
COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 
un tema di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 
delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 
descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 
sviluppo del progetto di massima 

 

 

 

TEMPI 

 

 

2°quadrimestre: dal 09/05/18 al 10/06/18  

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle  

griglie  condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

 

 
Progettare una pensilina per la fermata dell’autobus munita di posti a sedere, di un 
telefono pubblico, ecc. 
La struttura deve essere modulare in modo da essere  utilizzata ed ampliata con 
facilità; la struttura multipla ottenuta mediante il semplice accostamento degli 
elementi standar potrà essere integrata con elementi nuovi quali chioschi per 
giornali o bibite. 
Elaborati richiesti: 

- Schizzi preliminari 
- Progetto esecutivo 
- Plastico 
- Ambientazioni 
- Relazione illustrativa del progetto 

 
Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli 
elaborati grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo 
di apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel proprio 
lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli 
alunni ha seguito i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 
 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 

Metodologia: L'attività di insegnamento si è sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi didattici. 
Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. Ogni unità didattica sarà 
svolta  nelle tre fasi di "informazione - produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei 
seguenti momenti: 

1. definizione degli obiettivi didattici 
2. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
3. selezione dei contenuti 
4. scelta dei metodi, strumenti, attività 
5. definizione dei tempi di attuazione 
6. costruzione delle prove di verifica 
7. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione di problemi 
assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute (problem-solving). 



98 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Naima De Persis 

DISCIPLINA: Discipline Pittoriche 

CLASSE:  5^ A  indirizzo Arti Figurative 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati  libri presi in 
prestito dalla biblioteca della scuola e dalla raccolta di libri e riviste presente nel laboratorio di Pittura, in 
particolare cataloghi d’arte e monografie degli autori più rappresentativi della storia dell’arte. Sono stati 
inoltre utilizzati supporti informatici/digitali per la ricerca di immagini.  
 

MODULO N.  1 
MACRO MODULO 

TITOLO: “ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento delle 

tecniche e dei materiali della decorazione pittorica”  
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

                                       Competenze , conoscenze e contenuti   
 

Comuni ai Licei  

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 
diversi, utilizzando registri linguistici adeguati  alla situazione. 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia 
tipologia in riferimento all’attività svolta 

 
Comuni  a tutti i licei artistici 

 gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo 
sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione grafica e 
verbale  

 utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche 

rielaborandole in funzione degli obiettivi stabiliti e del 

prodotto finale che si intende realizzare 
 

Indirizzo  Arti figurative 
 applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali,  collegando tra loro i diversi 
linguaggi artistici. 

 

Competenze chiave per l’ apprendimento  
permanente 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
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Descrizione di cosa l’alunno deve saper fare (descrittori) 
• Sa elaborare e sperimentare, in piena autonomia e 

consapevolezza  critica – espressiva, originali creazioni grafico 
- pittoriche. 

• Sa Sviluppare tutte le fasi inerenti alla  
esecuzione pittorica: bozzetti preliminari, progetti definitivi, 
realizzazione bidimensionale di bozzetti in scala 

 
Descrittore per l’ apprendimento permanente 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, 
sa raccogliere e valutare i dati. 

• Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali 
 

Conoscenze: 
• Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  

pittoriche e dei linguaggi multimediali. 
 
Contenuti: 

• Approfondimento delle applicazioni operative delle 
contaminazioni linguistiche dell’arte moderna e 
contemporanea 

• Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 
proprio lavoro artistico – pittorico.  

 
 
SOTTOMODULI 
 

SOTTOMODULO N.1 
TITOLO: Concorso “Odio gli indifferenti” :  
progettazione e realizzazione di un elaborato pittorico per il concorso indetto 
dall’Istituto Gramsci di Grosseto in occasione dell’ottantesimo anniversario della 
morte di Antonio Gramsci. Incontro con i rappresentanti dell’Istituto Gramsci; 
documentazione e visione di opere significative sul tema trattato. Progettazione 
dell’elaborato su formato quadrato su foglio 50x70. 
 
SOTTOMODULO N.2 
TITOLO: Copia in chiaroscuro e lumeggiatura del proprio ritratto:  
Impostazione del disegno del volto, preso da una immagine fotografica scattata 
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in aula. Uso della griglia grafica (reticolo); resa delle proporzioni anatomiche, 
dei volumi, delle luci, delle ombre e del rapporto figura-sfondo tramite il 
chiaroscuro. Foglio grigio 50x70.  
 
SOTTOMODULO N.3 
TITOLO: Progettazione di una decorazione pittorica destinata ad un 

laboratorio musicale.  
Tema: Progettare la decorazione pittorica, in chiave FUTURISTA, della parete  
di un laboratorio di musica di un Istituto Comprensivo ponendo particolare 
attenzione alla composizione grafica, all’equilibrio tra colori e alla destinazione 
d’uso.  La parete è di m.4 d’altezza e di m. 6 di larghezza. Si richiedono i 
seguenti elaborati: schizzi preliminari; progetto esecutivo dell'opera, in scala e 
tavole di ambientazione con annotazioni, campionature e prototipi; relazione 
illustrativa dell'intero percorso ideativo, con descrizione delle specifiche tecniche 
e le peculiarità dell'opera. 
 
SOTTOMODULO N.4 
TITOLO: Elaborazione al computer di un elaborato grafico.  
Realizzazione di un elaborato digitale, in chiave POP ART, mediante 
l’applicazione Photoshop, da un disegno in chiaroscuro precedentemente 
realizzato (sotto modulo n.2) avente come soggetto il proprio ritratto. 
Documentazione attraverso la visione di opere artistiche significative; 
realizzazione dell’elaborato nel laboratorio di informatica. 
 
SOTTOMODULO N.5 
TITOLO: Progetto di un’opera bidimensionale sul tema del mondo 

animale. 
Tema: Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali, in coerenza con il 
proprio percorso artistico, scegliere il linguaggio espressivo a se stessi più 
congeniale e progettare un’opera bidimensionale ispirata da una citazione di versi 
della poesia “la chiocciola” di Primo Levi. Definire liberamente, in fase 
progettuale, le dimensioni dell’opera proposta e eventualmente il contesto nel 
quale essa dovrà essere collocata. Si richiedono i seguenti elaborati: schizzi 
preliminari e bozzetti con annotazioni; progetto esecutivo con misure dell’opera 
ed eventuali tavole di ambientazione; opera originale 1:1 o particolare dell’opera 
in scala eseguito con tecnica libera; relazione illustrativa con specifiche tecniche 
e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto 
per accoglierla. 
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
Progetto: Dipingere l’infanzia 
Attività d’aula: ideazione e progettazione in scala di un organismo decorativo 
parietale da realizzare  all’interno della scuola elementare di via Anco Marzio a 
Grosseto. 
Sopralluogo presso la scuola elementare, valutazione dell’intervento da 
realizzare,  misurazione delle pareti da decorare; apprezzamento degli aspetti 
pedagogici connessi alla particolare destinazione d’uso dell’elemento decorativo.  
Tema scelto: I personaggi delle fiabe classiche inseriti nell’ambiente del bosco.  
Le due pareti misurano rispettivamente  m 4,5 di larghezza e di m. 3 di altezza e  
m. 8,5 di larghezza e di m.3 di altezza. Si richiedono i seguenti elaborati: schizzi 
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preliminari; progetto esecutivo dell'opera in scala con sviluppo di particolari. 
 
SOTTOMODULO N.6 
TITOLO: La giornata mondiale dell’acqua. 
Tema: Con tale iniziativa  l’Onu ha inteso ricordare a tutto il mondo 

l’importanza della salvaguardia dell’acqua come bene comune prezioso per 
l’umanità e per il pianeta. Il tema è “Acqua e sviluppo sostenibile”. In 
relazione alle tematiche ecologiche come il valore dell'acqua e la conservazione 
dell'ambiente e delle specie viventi, si chiede di rendere protagonista di un 
proprio lavoro originale l'acqua vista come bene prezioso, risorsa vitale, simbolo 
e anche valore storico artistico. Si richiedono i seguenti elaborati: .  schizzi 
preliminari e bozzetti con annotazioni.  progetto esecutivo con misure dell'opera 
ed eventuali tavole di ambientazione.  opera originale 1:1 o particolare dell'opera 
in scala eseguito con tecnica libera.  relazione illustrativa con specifiche tecniche 
e descrizione delle peculiarità dell'opera e, eventualmente, del luogo prescelto 
per accoglierla. 

TEMPI 
Da Settembre a Giugno 
 
 

 
 
Il docente: Naima De Persis  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A il giorno  3/05/2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI OTTENUTI 
 
METODOLOGIE 
Metodologia impostata sul continuo rimando fra concettualità e operatività, teoria e realizzazione, idea 
e pratica. Adozione dell’unità di apprendimento basata sulle fasi informazione – produzione – verifica. 
Durante l'attività didattica sono stati eseguiti: lezioni frontali, processi individualizzati, integrazioni. Le 
lezioni hanno avuto carattere teorico - pratico e le conseguenti esercitazioni, dal bozzetto al progetto 
esecutivo, non hanno avuto carattere ripetitivo, ma si sono evolute per gradi successivi di 
apprendimento mediante l'induzione alla riflessione critica dei temi proposti. 
L'attività didattica è stata svolta nel laboratorio di discipline pittoriche opportunamente attrezzato e, 
per una parte, nel laboratorio d’informatica. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
La verifica è stata costante durante lo svolgimento di ogni unità di apprendimento,  in riferimento agli 
obiettivi prefissati, tale da consentire continui aggiustamenti durante il processo di insegnamento–
apprendimento e di intervenire con eventuali azioni di recupero.  Strumento di verifica  sono stati gli 
elaborati prodotti dagli alunni riconducibili alla specificità della disciplina. La valutazione è stata 
espressa da uno a dieci, ed è stata effettuata al termine dello svolgimento dell’unità di apprendimento  
ed ha tenuto conto dell’aspetto esecutivo legato alle conoscenze, alle competenze, alle capacità, alla 
comprensione, all’autonomia operativa, al metodo di lavoro,  alle capacità di dare soluzioni personali 
ai temi assegnati, all’interesse e alla partecipazione, al rispetto dei tempi di consegna.  
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RISULTATI  OTTENUTI 
Il gruppo classe, che mi è stato affidato quest’anno per la prima volta, era costituito inizialmente da 10 
alunni che sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno, in generale, dimostrato interesse per la disciplina. 
La partecipazione è  stata abbastanza attiva, anche se talvolta la concentrazione sul lavoro assegnato è 
apparsa scarsa. In alcuni casi la frequenza alle lezioni è stata discontinua, peraltro, un’alunna si è 
ritirata  nel corso dell’anno scolastico e un’altra ha smesso di frequentare definitivamente nel mese di 
aprile. 
I livelli di partenza sono apparsi per tutti adeguati, seppure con delle differenze. Gli alunni hanno 
risposto in maniera complessivamente positiva alle proposte educativo-didattiche, anche se i tempi di 
lavoro sono stati piuttosto dilatati e l’approfondimento dei temi proposti non sempre costante.  
Il comportamento della classe è stato rispettoso delle norme della buona educazione e della civile 
convivenza.  
Gli obiettivi sono stati  raggiunti da tutti gli 8 alunni rimasti fino al termine dell’anno scolastico con 
risultati complessivamente positivi,  anche se diversificati in base all’interesse, alla partecipazione, 
all’impegno, alle competenze, alle conoscenze ed alle capacità proprie di ciascuno.  Risulta accettabile 
il metodo di lavoro acquisito, la conoscenza dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi. 
La classe ha partecipato al concorso “Odio gli indifferenti”  indetto dall’Istituto Gramsci di Grosseto in 
occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci  ed ha esposto i propri 
elaborati pittorici nella Sala Esposizioni di Clarisse Arte a Grosseto.  
Molto positiva si è dimostrata l’esperienza relativa all’Alternanza scuola/lavoro. Il progetto “Dipingere 
l’infanzia”, che ha compreso lo stage presso la scuola primaria di via Anco Marzio, ha visto gli 
studenti molto impegnati e motivati, dimostrando autonomia, partecipazione propositiva e senso di 
responsabilità, riportando ottimi risultati visibili nelle decorazioni pittoriche parietali realizzate nella 
scuola. 
 
Il docente: Naima De Persis 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE: Naima De Persis 

DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione di Pittura 

CLASSE:  5^ A  indirizzo Arti Figurative 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati libri presi in 
prestito dalla biblioteca della scuola e dalla raccolta di libri e riviste presente nel laboratorio di Pittura, in 
particolare cataloghi d’arte e monografie degli autori più rappresentativi della storia dell’arte. Sono stati 
inoltre utilizzati supporti informatici/digitali per la ricerca di immagini.  
 

MODULO N.  1 
MACRO MODULO 

TITOLO: “ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento delle 

tecniche e dei materiali della decorazione pittorica”  
Le conoscenze e i contenuti del Laboratorio della  Figurazione si integrano e 

completano la programmazione di Discipline Pittoriche con particolare 

riferimento all'acquisizione e all'applicazione dei processi di lavorazione 

dei materiali e delle tecnologie nei supporti specifici della pittura e della 

decorazione pittorica. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

                                       Competenze , conoscenze e contenuti   
 

Comuni ai Licei  

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 
diversi, utilizzando registri linguistici adeguati  alla situazione. 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia 
tipologia in riferimento all’attività svolta 

 
Comuni  a tutti i licei artistici 

 gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo 
sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione grafica e 
verbale  

 utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche 

rielaborandole in funzione degli obiettivi stabiliti e del 

prodotto finale che si intende realizzare 
 

Indirizzo  Arti figurative 
 applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali,  collegando tra loro i diversi 
linguaggi artistici. 

 
 

 

Competenze chiave per l’ apprendimento  
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permanente 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Descrizione di cosa l’alunno deve saper fare (descrittori) 
• Sa elaborare e sperimentare, in piena autonomia e 

consapevolezza  critica – espressiva, originali creazioni grafico 
- pittoriche. 

• Sa Sviluppare tutte le fasi inerenti alla  
esecuzione pittorica: bozzetti preliminari, progetti definitivi, 
realizzazione bidimensionale di bozzetti in scala 

 
Descrittore per l’ apprendimento permanente 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, 
sa raccogliere e valutare i dati. 

• Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali 
 

Conoscenze: 
• Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  

pittoriche e dei linguaggi multimediali. 
 
Contenuti: 

• Approfondimento delle applicazioni operative delle 
contaminazioni linguistiche dell’arte moderna e contemporanea 

• Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 
proprio lavoro artistico – pittorico.  

 
 
SOTTOMODULI 
 

SOTTOMODULO N.1 
TITOLO: Concorso “Odio gli indifferenti”:  
Progettazione e realizzazione su tela di un elaborato pittorico per il concorso 
indetto dall’Istituto Gramsci di Grosseto in occasione dell’ottantesimo 
anniversario della morte di Antonio Gramsci. Incontro con i rappresentanti 
dell’Istituto Gramsci; documentazione e visione di opere significative sul tema 
trattato.  
Materiali e tecniche utilizzate: Fogli 50x70 bianchi semi ruvidi; materiale per il 
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disegno;  materiale per la pittura (tempere e acrilici); pennelli di numerazione 
varia; tela di formato quadrato cm. 50 x 50. 
 
SOTTOMODULO N.2 
TITOLO: Copia in chiaroscuro e lumeggiatura del proprio ritratto:  
Impostazione del disegno del volto, preso da una immagine fotografica scattata in 
aula. Uso della griglia grafica (reticolo); resa delle proporzioni anatomiche, dei 
volumi, delle luci, delle ombre e del rapporto figura-sfondo tramite il 
chiaroscuro.  
Materiali e tecniche utilizzate: Fogli grigi 50x70; immagine fotografica; 
materiale per il disegno; squadrette; grafite, pastelli bianco e nero e/o sanguigna. 
 
SOTTOMODULO N.3 
TITOLO: Progettazione di una decorazione pittorica destinata ad un 

laboratorio musicale.  
Tema: Progettare la decorazione pittorica, in chiave FUTURISTA, della parete  
di un laboratorio di musica di un Istituto Comprensivo ponendo particolare 
attenzione alla composizione grafica, all’equilibrio tra colori e alla destinazione 
d’uso.  La parete è di m.4 d’altezza e di m. 6 di larghezza. Si richiedono i 
seguenti elaborati: schizzi preliminari; progetto esecutivo dell'opera, in scala e 
tavole di ambientazione con annotazioni, campionature e prototipi; relazione 
illustrativa dell'intero percorso ideativo, con descrizione delle specifiche tecniche 
e le peculiarità dell'opera. 
Materiali e tecniche utilizzate: Fogli bianchi semiruvidi 50 x70; materiale per il 
disegno; riga e squadrette; materiale per la pittura (tempere, acquerelli e acrilici); 
pennelli di numerazione varia. 
 
SOTTOMODULO N.4 
TITOLO: Elaborazione al computer di un elaborato grafico.  
Realizzazione di un elaborato digitale, in chiave POP ART, mediante 
l’applicazione Photoshop, da un disegno in chiaroscuro precedentemente 
realizzato (sotto modulo n.2) avente come soggetto il proprio ritratto. 
Documentazione attraverso la visione di opere artistiche significative; 
realizzazione dell’elaborato nel laboratorio di informatica. 
 
SOTTOMODULO N.5 
TITOLO: Progetto di un’opera bidimensionale sul tema del mondo 

animale. 
Tema: Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali, in coerenza con il 
proprio percorso artistico, scegliere il linguaggio espressivo a se stessi più 
congeniale e progettare un’opera bidimensionale ispirata da una citazione di versi 
della poesia “la chiocciola” di Primo Levi. Definire liberamente, in fase 
progettuale, le dimensioni dell’opera proposta e eventualmente il contesto nel 
quale essa dovrà essere collocata. Si richiedono i seguenti elaborati: schizzi 
preliminari e bozzetti con annotazioni; progetto esecutivo con misure dell’opera 
ed eventuali tavole di ambientazione; opera originale 1:1 o particolare dell’opera 
in scala eseguito con tecnica libera; relazione illustrativa con specifiche tecniche 
e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto 
per accoglierla. 
Materiali e tecniche utilizzate: Fogli bianchi semiruvidi 50 x70; materiale per il 
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disegno; riga e squadrette; materiale per la pittura (tempere, acquerelli e acrilici); 
pennelli di numerazione varia. 
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
Progetto: Dipingere l’infanzia 
Attività d’aula: ideazione e progettazione in scala di un organismo decorativo 
parietale da realizzare  all’interno della scuola elementare di via Anco Marzio a 
Grosseto. 
Sopralluogo presso la scuola elementare, valutazione dell’intervento da 
realizzare,  misurazione delle pareti da decorare; apprezzamento degli aspetti 
pedagogici connessi alla particolare destinazione d’uso dell’elemento decorativo.  
Tema scelto: I personaggi delle fiabe classiche inseriti nell’ambiente del bosco.  
Le due pareti misurano rispettivamente  m 4,5 di larghezza e di m. 3 di altezza e  
m. 8,5 di larghezza e di m.3 di altezza. Si richiedono i seguenti elaborati: schizzi 
preliminari; progetto esecutivo dell'opera in scala con sviluppo di particolari. 
Materiali e tecniche utilizzate: Fogli bianchi semiruvidi 50 x70; materiale per il 
disegno; riga e squadrette; materiale per la pittura (tempere, acquerelli e acrilici); 
pennelli di numerazione varia. 
 
SOTTOMODULO N.6 
TITOLO: La giornata mondiale dell’acqua. 
Tema: Con tale iniziativa  l’Onu ha inteso ricordare a tutto il mondo 

l’importanza della salvaguardia dell’acqua come bene comune prezioso per 
l’umanità e per il pianeta. Il tema è “Acqua e sviluppo sostenibile”. In 
relazione alle tematiche ecologiche come il valore dell'acqua e la conservazione 
dell'ambiente e delle specie viventi, si chiede di rendere protagonista di un 
proprio lavoro originale l'acqua vista come bene prezioso, risorsa vitale, simbolo 
e anche valore storico artistico. Si richiedono i seguenti elaborati: .  schizzi 
preliminari e bozzetti con annotazioni.  progetto esecutivo con misure dell'opera 
ed eventuali tavole di ambientazione.  opera originale 1:1 o particolare dell'opera 
in scala eseguito con tecnica libera.  relazione illustrativa con specifiche tecniche 
e descrizione delle peculiarità dell'opera e, eventualmente, del luogo prescelto per 
accoglierla. 
Materiali e tecniche utilizzate: Fogli bianchi semiruvidi 50 x70; materiale per il 
disegno; riga e squadrette; materiale per la pittura (tempere, acquerelli e acrilici); 
pennelli di numerazione varia. 

TEMPI 
Da Settembre a Giugno 
 
 

 
 
Il docente: Naima De Persis  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A il giorno  3/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI OTTENUTI 
 
METODOLOGIE 
Metodologia impostata sul continuo rimando fra concettualità e operatività, teoria e realizzazione, idea 
e pratica. Adozione dell’unità di apprendimento basata sulle fasi informazione – produzione – verifica. 
Durante l'attività didattica sono stati eseguiti: lezioni frontali, processi individualizzati, integrazioni. Le 
lezioni hanno avuto carattere teorico - pratico e le conseguenti esercitazioni, dal bozzetto al progetto 
esecutivo, non hanno avuto carattere ripetitivo, ma si sono evolute per gradi successivi di 
apprendimento mediante l'induzione alla riflessione critica dei temi proposti. 
L'attività didattica è stata svolta nel laboratorio di discipline pittoriche opportunamente attrezzato e, 
per una parte, nel laboratorio d’informatica. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
La verifica è stata costante durante lo svolgimento di ogni unità di apprendimento,  in riferimento agli 
obiettivi prefissati, tale da consentire continui aggiustamenti durante il processo di insegnamento–
apprendimento e di intervenire con eventuali azioni di recupero.  Strumento di verifica  sono stati gli 
elaborati prodotti dagli alunni riconducibili alla specificità della disciplina. La valutazione è stata 
espressa da uno a dieci, ed è stata effettuata al termine dello svolgimento dell’unità di apprendimento 
ed ha tenuto conto dell’aspetto esecutivo legato alle conoscenze, alle competenze, alle capacità, alla 
comprensione, all’autonomia operativa, al metodo di lavoro,  alle capacità di dare soluzioni personali 
ai temi assegnati, all’interesse e alla partecipazione, al rispetto dei tempi di consegna.  
 
RISULTATI  OTTENUTI 
Il gruppo classe, che mi è stato affidato quest’anno per la prima volta, era costituito inizialmente da 10 
alunni che sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno, in generale, dimostrato interesse per la disciplina. 
La partecipazione è  stata abbastanza attiva, anche se talvolta la concentrazione sul lavoro assegnato è 
apparsa scarsa. In alcuni casi la frequenza alle lezioni è stata discontinua, peraltro, un’alunna si è 
ritirata  nel corso dell’anno scolastico e un’altra ha smesso di frequentare definitivamente nel mese di 
aprile. 
I livelli di partenza sono apparsi per tutti adeguati, seppure con delle differenze. Gli alunni hanno 
risposto in maniera complessivamente positiva alle proposte educativo-didattiche, anche se i tempi di 
lavoro sono stati piuttosto dilatati e l’approfondimento dei temi proposti non sempre costante.  
Il comportamento della classe è stato rispettoso delle norme della buona educazione e della civile 
convivenza.  
Gli obiettivi sono stati  raggiunti da tutti gli 8 alunni rimasti fino al termine dell’anno scolastico con 
risultati complessivamente positivi,  anche se diversificati in base all’interesse, alla partecipazione, 
all’impegno, alle competenze, alle conoscenze ed alle capacità proprie di ciascuno.  Risulta accettabile 
il metodo di lavoro acquisito, la conoscenza dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi. 
La classe ha partecipato al concorso “Odio gli indifferenti”  indetto dall’Istituto Gramsci di Grosseto in 
occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci  ed ha esposto i propri 
elaborati pittorici nella Sala Esposizioni di Clarisse Arte a Grosseto.  
Molto positiva si è dimostrata l’esperienza relativa all’Alternanza scuola/lavoro. Il progetto “Dipingere 
l’infanzia”, che ha compreso lo stage presso la scuola primaria di via Anco Marzio, ha visto gli 
studenti molto impegnati e motivati, dimostrando autonomia, partecipazione propositiva e senso di 
responsabilità, riportando ottimi risultati visibili nelle decorazioni pittoriche parietali realizzate nella 
scuola. 
 
Il docente: Naima De Persis 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

 

INSEGNANTE: ANNARITA FRATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

CLASSE:        5 A 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  Libri d’arte, riviste ricerche su Web 

 
 

MODULO N. 1 
(MACROMODULO) 

TITOLO: LA PROGETTAZIONE PER TEMI ATTRAVERSO LE TECNICHE GRAFICO - 
PLASTICHE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Competenze  
Saper gestire autonomamente le procedure progettuali e operative della scultura con 
particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali della 
ricerca artistica – scultorea. 

Saper comunicare criticamente i concetti d’arte moderna e contemporanea 
attraverso le intersezioni con altre forme di espressione artistica 
 
Conoscenze 
Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 
Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto 
ambientale. 
Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema dell’arte. 
Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio 
lavoro artistico 
 
Contenuti   
Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche e il paesaggio. 
Mercato, committenza, sistemi espositivi, applicazione delle procedure plastiche 
in altri ambiti operativi. 
Realizzazione, anche con supporti informatici, della presentazione dei propri elaborati. 

 
Il MACROMODULO “LA PROGETTAZIONE PER TEMI ATTRAVERSO LE TECNICHE 
GRAFICO – PLASTICHE” è stato articolato nei seguenti sotto moduli: 
 

SOTTOMODULO N.1 
Assegnato il 20/09/2017 

Tema di esame maturità a.s. 2016/2017 
Rapporti tra “luce e ombra” nelle arti plastiche. Tridimensionalità volumetrica e 
profondità spaziale. 
Elaborazione dell’intero iter progettuale: mappa concettuale della tematica, 
schizzi grafici, progettazione della forma, definitivo, ambientazione. 
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SOTTOMODULO N.2 

Assegnato il  23/09/2017 
Progettazione – realizzazione del video “La rivoluzione verde inizia dai fornelli” 
relativo al progetto di alternanza scuola lavoro dell’anno scolastico precedente, 
per la partecipazione al concorso “Storie d’alternanza”.  
Reperimento materiale video e fotografico, sceneggiatura e regia, scelta delle 
musiche, partecipazione alle fasi di montaggio. 
 

SOTTOMODULO N.3 
Assegnato il 06/02/2018 

“ Cambio scala. Il gioiello - scultura”. 
Progettazione di una grande forma tridimensionale da collocare in uno spazio 
esterno ispirata a forme naturali tipiche del nostro territorio (flora, fauna o 
paesaggio); in piccola scala la forma dovrà essere una scultura indossabile da 
realizzare in ceramica Raku . La “scultura – gioiello” dovrà essere corredata dal 
relativo contenitore in continuità stilistica con la forma progettata”  

 
SOTTOMODULO N. 4 

Assegnato il 28/11/2017 
Partendo da un’immagine raffigurante una figura umana in un interno con oggetti, 
elaborare una trasformazione di questa in un piano plastico in altorilievo o in un 
tuttotondo secondo le principali peculiarità formali del Cubismo. 
Tavole progettuali: 
Una tavola che contenga una mappa concettuale sul Cubismo con veloci schizzi grafici di 
esempio. 
Disegno in tecnica mista dell’immagine che s’intende rielaborare (es. una foto di voi 
stessi in mezzobusto seduti accanto ad un tavolo con sopra alcuni oggetti). 
Rielaborazione dell’immagine secondo gli stilemi cubisti 
Ingrandimento di un particolare (solo nel caso non si intenda realizzare plasticamente 
tutta l’immagine). 
 

TEMPI 
 
Lo svolgimento dei quattro sotto moduli si è articolato durante l’intero anno 
scolastico. 
 
 
 

 
Il docente Annarita Frate attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  
A il giorno 08/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
 

METODOLOGIE 
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità 
programmatica. 
 
 MODALITÀ DI VERIFICA 
Progettazione grafica di elaborati plastici anche con l’utilizzo di supporti informatici. 
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Le verifiche sono servite a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 
peculiarità dei singoli sotto moduli. 

 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe composta da soli nove studenti (sei femmine e due maschi) è seguita dalla docente 
soltanto dalla quarta. 
Nell’insieme la classe si presenta molto disponibile al dialogo educativo e molto incline a un 
rapporto confidenziale, agevolato soprattutto dal piccolo gruppo-classe e comunque sempre 
basato sul rispetto.  
Gli studenti hanno generalmente collaborato alla buona riuscita delle varie attività proposte con 
ruoli, competenze e attitudini piuttosto disomogenee.  I rapporti con le famiglie sono stati 
generalmente regolari.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE: ANNARITA FRATE 

DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - SCULTURA 

CLASSE:        5 A 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  Libri d’arte, riviste ricerche su Web 

 
 

MODULO N. 1 
(MACROMODULO) 

TITOLO: LA PROGETTAZIONE PER TEMI ATTRAVERSO LE TECNICHE GRAFICO - 
PLASTICHE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Saper utilizzare gli strumenti, le tecniche e i materiali nel modo appropriato e coerente 
con il lavoro di progettazione plastica 
Le conoscenze e i contenuti del Laboratorio della figurazione si integrano e completano 
la programmazione di discipline plastiche e scultoree con particolari riferimenti 
all’acquisizione, all’approfondimento e all’applicazione dei processi di lavorazione dei 
materiali e delle tecnologie della scultura e della decorazione plastica con eventuali 
intersezioni di altre forme di espressione e comunicazione tecnica artistica. 
 
Conoscenze: 

Conoscenza delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 
multimediali. 
Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze 
di installazione di forme. 
 
Contenuti: 

Approfondimento delle metodologie operative e delle contaminazioni 
linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 
Applicazione dei sistemi tecnici e operativi di presentazione del proprio lavoro  artistico 
plastico 
 

 
Il MACROMODULO “LA PROGETTAZIONE PER TEMI ATTRAVERSO LE TECNICHE 
GRAFICO – PLASTICHE” è stato articolato nei seguenti sotto moduli: 
 

SOTTOMODULO N.1 
Assegnato il 20/09/2017 

Tema di esame maturità a.s. 2016/2017 
Rapporti tra “luce e ombra” nelle arti plastiche. Tridimensionalità volumetrica e 
profondità spaziale. 
Realizzazione di un bozzetto plastico in scala o di un particolare significativo della 
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forma progettata.  
Elaborati in argilla e/o gesso 

 
 

SOTTOMODULO N.2 
Assegnato il  23/09/2017 

Realizzazione delle fasi operative del video. 
 

SOTTOMODULO 3 
Realizzazione di grandi elementi plastici in cartapesta per il carro allegorico del 
Carnevale di Follonica. Modellazione in cartapesta, assemblaggio e pittura. 
 

SOTTOMODULO N.4 
Assegnato il 06/02/2018 

“ Cambio scala. Il gioiello - scultura” 
Progetto con esperto esterno. 
Gli smalti: composti, materie prime, pigmenti e coloranti. 
Realizzazione di modelli in cartone della forma in piccola scala. 
Realizzazione del Gioiello – Scultura e del contenitore: modellato in argilla, smaltature e 
cotture Raku. 
 

TEMPI 
 
Lo svolgimento dei quattro sotto moduli si è articolato durante l’intero anno 
scolastico. 
 
 
 

 
Il docente Annarita Frate attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  
A il giorno 08/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
 

METODOLOGIE 
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità 
programmatica. 
 
 MODALITÀ DI VERIFICA 
Realizzazione di elaborati plastici precedentemente progettati. 
Le verifiche sono servite a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 
peculiarità dei singoli sotto moduli.  
 

 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe composta da soli nove studenti (sei femmine e due maschi) è seguita dalla docente soltanto 
dalla quarta. 
Nell’insieme la classe si presenta molto disponibile al dialogo educativo e molto incline a un rapporto 
confidenziale, agevolato soprattutto dal piccolo gruppo-classe e comunque sempre basato sul 
rispetto e l’educazione.  
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Gli studenti hanno generalmente collaborato alla buona riuscita delle varie attività proposte con 
ruoli, competenze e attitudini piuttosto disomogenee.  I rapporti con le famiglie sono stati 
generalmente regolari.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE:  CLAUDIA GIABBANI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:        V  A ARC 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  NESSUNO 

 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 
Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 
Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 
Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sport 
(fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

Conoscenze: conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 
Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 
Riconoscere i ritmi. 
Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 
miglioramento delle capacità condizionali. 
 

Esercizi e prove pratiche funzionali. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
 

 
 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  COORDINAZIONE 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento, 
combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 
trasformazione. 
Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 

Conoscenze: conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 
Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
 
Contenuti: esercizi di coordinazione motoria. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
 

 
 
 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 
Svolgere funzioni di arbitraggio. 
Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta 
delle tattiche. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Conoscenze: conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport 
praticati, la terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali. 
Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle 
attività sportive. 
Conoscere le regole del Fair-Play. 
 
Contenuti: pallavolo, pallacanestro, netzball, calcio, atletica. 
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TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
 

 
 
 

MODULO N.  5 
 

TITOLO:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive. 
Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 
proposti per il mantenimento della salute. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Conoscenze: conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e 
strutturati. 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  
Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 
 
Contenuti: Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un 
compagno simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto 
della propria e altrui incolumità. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
 

 
 
 

METODOLOGIA 

(per tutte le classi 
privilegiare la didattica 
laboratoriale ). 

 

 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo e deduttivo. 
Metodo globale e analitico. 
Metodo esperienziale. 
Problem solving. 
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Brain storming. 
Lavoro di gruppo. 

• Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 
degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro. 

• Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 

• Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 

• Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in 
coppia o con più allievi attraverso giochi di squadra. 

 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

 
Valutazione trasparente e tempestiva. 
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 
La valutazione tiene conto: 

• del livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

• del livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

• dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 

• dell’interesse dimostrato; 

• dell’impegno profuso; 

• della frequenza alle lezioni; 

• della partecipazione alle attività proposte; 

• del comportamento tenuto. 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 
La classe si è presentata fin dall'inizio dell'anno scolastico abbastanza compatta 
ed omogenea negli interessi e gli studenti hanno mostrato buone conoscenze 
tecniche ed un buon metodo di lavoro. 
Subito dopo le valutazioni fatte per prendere visione delle qualità specifiche dei 
singoli alunni, ho potuto constatare che la maggior parte di loro ha uno schema 
motorio ben consolidato ed una buona coordinazione semplice e complessa. 
Ho verificato le tecniche individuali e di gruppo riguardanti i giochi sportivi di 
squadra come pallavolo, basket e calcio e giochi sportivi individuali come tennis 
ed ho osservato i progressi del loro grado di competenza nei vari moduli 
proposti. 
Gli studenti durante tutto il corso dell'a. s. hanno mostrato interesse per la 
materia, anche se non tutti  si sono sempre dimostrati puntuali nel presentarsi in 
palestra con tutto l'occorrente per effettuare la lezione. 
Il gruppo-classe ha sempre accettato qualsiasi proposta educativa e didattica da 
me proposta, lavorando con una buona partecipazione non sempre costante 
però per quanto riguarda  alcuni elementi. 
La buona predisposizione al lavoro è stata comunque confortata anche da disciplina e 
comportamento ottimi. Per questo loro atteggiamento positivo nei confronti della 
materia, il programma si è svolto in tutte le sue parti. 
I risultati ottenuti sono soddisfacenti. 
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Il docente CLAUDIA GIABBANI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  A il giorno 08/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

 

INSEGNANTE:MICHELA MAGGI 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:  5°A     

  
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 
 
 
Dieci ore di lezione 
 

 
 

 

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 
confrontere 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,lil processo della secolarizzazione ,la storia del 
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matrimonio con il riferimento all’attualità.il concetto di pace.di democrazia,il 
problema della fame nel mondo. 
 
 
 

TEMPI Sette ore di lezione 
 
 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: il terzo millennio 
 

  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenza storico-sociale cogliere la ricchezza spirituale e storica del Concilio 
Vaticano II,gli elememti di novità,il dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al 
servizio della personalità. 
Conoscenze riflettere sulla novità del Concilio Vaticano IIla natura della Chiesa 
,la  missione della Chiesa,lettura di alcuni documenti del Concilio Vaticano II 
sulla giustizia sociale 
Lezioni interdisciplinari con storia e italiano:Pasolini “Il Vangelo secondo 
Matteo” 
 
 
 
 

TEMPI  
 
Dieci ore di lezione 
 

 

 
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^ A ARCHITETTURA E AMBIENTE E ARTI FIGURATIVE 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 

 
Rappresentanti degli studenti:  
 
ALESSIA SEGHETTI  …………………………………………………………………………… 

 

EMANUELE ROSSI   ………………………………………………..……………………………… 

 
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 
 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 
1.ANTONELLA PIANI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

2.UMBERTO CONFORTI MATEMATICA 
FISICA 

 

3.GABRIELLA STOPPA LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

 

4.MARCELLA PARISI STORIA DELL’ARTE  
 

5.MARIALAURA 
PERFETTI 

STORIA 
FILOSOFIA 

 

6.DIANA 
GIANNOCCARO 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E 
AMBIENTE 

 

7.MARTA RABAGLI LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 

 

8.NAIMA DEPERSIS DISCIPLINE PITTORICHE 
LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PITTORICA 

 

9.ANNARITA FRATE DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE 
LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PLASTICA 

 

10.CLAUDIA GIABBANI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

11.MICHELA MAGGI RELIGIONE  
 


