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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. La sua nascita 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, coreutica e grafica.  
L’autonomia comprende: 
due ordinamenti liceali: Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)  e Liceo artistico con due 
indirizzi: Arti figurative  (11 classi) e  Architettura e ambiente (2 classi articolate) e il Liceo Artistico Arti 
Figurative serale (5 classi) 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi); 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali  (6 classi  di cui la 5^ Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria giunge quest’anno alla sua conclusione) e i Servizi Commerciali serale (9 classi) 
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.  
Impianto curricolare  
L’orario didattico dei corsi diurni 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. 

 
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.   
 

Piano di studi classe quinta  Ore settimanali 

ITALIANO 3 

STORIA E FILOSOFIA 3 

INGLESE 2 

MATEMATICA E FISICA 3 

STORIA DELL’ARTE 2 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE: PITTURA 5 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE: SCULTURA 1 

DISCIPLINE PITTORICHE 2 

DISCIPLINE PLASTICO-SCULTOREE 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

http://www.polobianciardigrosseto.it/
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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  

“Si precisa che il numero delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate (oltre quelle previste dal 

Regolamento) e le assenze ingiustificate potranno incidere sulla valutazione del comportamento 

indipendentemente dai descrittori relativi ai singoli voti sotto riportati”. 

 

Voto DESCRITTORI 

 

10 

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 

 

9 

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 

Integrazione ex. Art. 15 cc. 1 e 2 D. lgs. 62/2017 
 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui 
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. ………………. 
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media 
dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico. …………. 
 

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; 

 ogni disciplina abbia pari dignità; 

 va tenuto in considerazione 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, il   Consiglio 
può attribuire comunque il massimo punteggio della fascia d’appartenenza. 
 
“Le esperienze di cui al paragrafo precedente 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,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
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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 Serale 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
 
 

 
 

PESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5 ^ A LAS è composta da 18 allievi: 5 alunni e 13 alunne (Allegato riservato n. 1). Nel 
primo trimestre gli studenti frequentanti erano 11 ma, alcuni di loro, all’inizio del pentamestre non 
hanno più partecipato alle lezioni per motivi personali/familiari e lavorativi ed hanno deciso, a 
metà febbraio, di abbandonare il loro percorso di studi. Al momento gli studenti che partecipano 
ed intendono sostenere l’Esame di Stato sono 9. La situazione della classe è eterogenea; Alcuni 
alunni sono positivi e disponibili a nuove attività ed hanno dimostrato un apprezzabile impegno 
nello studio nel corso dell’ultimo anno scolastico; Sono studenti che, dotati di sicure capacità 
cognitive, buona motivazione e impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 
dimostrando una vivace curiosità intellettuale e raggiungendo così una autonoma capacità di 
orientamento; Hanno messo a frutto proficuamente tutte le opportunità fornite loro, ottenendo, 
alla fine del percorso liceale, una preparazione accurata nella totalità delle discipline.  
Un numero esiguo di studenti, invece, non è riuscito a esprimersi in modo convincente e 
propositivo nelle attività e nella discussione in classe, si è mostrato poco consapevole sia della 
prova d’esame da affrontare a conclusione del ciclo scolastico sia del conseguente impegno 
richiesto. I risultati di questi allievi pertanto appaiono al limite della sufficienza. Infatti, durante 
l’anno scolastico, hanno evidenziato in qualche disciplina, difficoltà nell’affrontare argomenti di 
studio di una certa ampiezza. Per questo gruppo, numericamente circoscritto, permangono una 
modesta capacità rielaborativa ed una certa fragilità, che hanno comportato valutazioni che si 
collocano complessivamente nell’ambito della quasi sufficienza. Pertanto, accanto ad alunni che 
presentano un livello di preparazione molto buono, sono presenti alunni con incertezze e difficoltà 
più o meno gravi e con un ritmo di apprendimento più lento, e dall’inizio dell’anno, non hanno 
manifestato miglioramenti.  

Nome/cognome  Disciplina 

1. PASQUALE IUZZOLINO Lingua e letteratura italiana 

2. ELISABETTA TOLLAPI Storia e Filosofia 

3. STEFANO CORTI Discipline plastiche e scultoree 

4. SAVERIA LORELLA DE LUCA Discipline pittoriche 

5. GIULIA GAZZETTA Laboratorio della figurazione (pittura) 

6. LUCIA MASCAGNI Religione cattolica 

7. CHIARA PINI Lingua e Cultura Inglese 

8. GIULIA GANGI Matematica e Fisica 

9. MARIA BEATRICE PERRUZZA Storia dell’arte 
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Dal punto di vista della socializzazione la classe si mostra non troppo integrata. Un numero esiguo 
di studenti non riesce ad integrarsi nelle attività didattiche a causa di carenza nel metodo di 
lavoro, lacune pregresse nella preparazione di base e carenze linguistiche, malgrado siano state 
attivate strategie di semplificazione e segmentazione delle tematiche più complesse. Infatti, alcuni 
obiettivi personalizzati di alcune materie non sono state raggiunte o sono state raggiunte 
parzialmente. 
Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto 
degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti. Riguardo 
alla condotta ed al comportamento non vi sono stati problemi e va riconosciuto che la classe ha 
sempre riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e dei suoi 
operatori. Si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 3 studenti su 9. 
 
METODOLOGIE:  

 

Si rimanda alle diverse schede disciplinari per la precisa indicazione di questi elementi. In generale 

si può indicare nella lezione frontale lo strumento didattico più largamente praticato, senza 

dimenticare peraltro che la classe ha potuto usufruire regolarmente degli spazi e dei mezzi 

presenti nell’istituto, come i laboratori di scultura e pittura, e dell’aula multimediale per 

l’insegnamento di arte. Sono stati utilizzati altri metodi didattici quali: lettura di articoli di 

quotidiani, riviste, testi, saggi, discussione guidata, lavori di gruppo, mappe concettuali, 

flippedclasroom, brainstorming, ricerche personali e supporto tra pari.  

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

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER 

L'ACCERTAMENTO DELLA 

PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  X X  

Prove strutturate a risposta aperta  X X  

Prove tradizionali  X X  

Compiti di realtà  X  X 

Prove pluridisciplinari  X  X 

Verifiche orali  X X  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X X  

Compiti a casa  X  X 

Esercitazioni grafiche  X X  

Esercitazioni pratiche  X  X  

…………     

 
 
MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  

 

Sono stati attivati i seguenti moduli interdisciplinari  
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 La rappresentazione della figura femminile tra ‘800 e ‘900: italiano, storia, storia dell’arte, 

inglese, filosofia. 

 “I moti dell’animo”: italiano, storia dell’arte ed inglese. 

 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO: 

 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere, lavorando in autonomia o su piccoli gruppi supportati 

dall'insegnante, utilizzando fotocopie integrative e sussidi audiovisivi. 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Nulla da segnalare.   

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

La riforma costituzionale a partire dagli anni ’70 tra questione di genere e lotte di classe. 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
 
Traccia: I moti dell’animo 

Italiano: Leopardi - L’infinito 

Storia dell’arte: Caspar David Friedrich - Il Viandante sul mare di nebbia  

Matematica: I limiti infiniti 

Inglese: Wordsworth – I wandered lonely as a cloud 

"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)": Nulla da segnalare. 

SIMULAZIONI DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
 
Gli studenti sono stati adeguatamente informati sulla struttura del nuovo Esame di Stato. In 

particolare, nel corso di quest’anno hanno partecipato a una riunione indetta dal Ds dove sono state 

fornite informazioni importanti e chiariti alcuni dubbi. 

Le simulazioni della prima prova e la seconda prova simulata sono state svolte, non tutte nelle date 

convenzionali date dal Ministero, ma nei giorni successivi per dare la possibilità agli studenti di 

partecipare alla simulazione dell’esame di stato. Prima dell’inizio della simulazione, agli studenti è 

stata data la griglia di valutazione affinché potessero lavorare in maniera ottimale.   

Simulazione Prima Prova (Italiano). Gli alunni sono stati chiamati a svolgere, contemporaneamente 

ai loro compagni del diurno, le due simulazioni di Prima Prova su tutte le tipologie e gli ambiti 

previsti, nell’arco dell’intero pomeriggio (5 ore). 

Date delle prove: 18.01.2019 e 02.04.2019 
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Simulazione della Prima prova scritta dell’Esame di Stato: 18 gennaio 2019, classe 5^ A LAS 

Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

                                                 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo 

per mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, 

dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare 

nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e 

disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i 

muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una 

mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 

“Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa 

lo prese in collo5 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava 

verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che 

fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella 

caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi 

piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 

frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, 

prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli 

sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, 

                                                 
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
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accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma 

piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è 

niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. 

Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il 

tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a 

guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso 

si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è 

impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: 

attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. 

[…] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane 

divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, 

dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 

frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi 

suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo 

idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di 

qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe 

continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

                                                 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi 

questa descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece 

elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad 

indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 

e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 

prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di 

curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 

possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 

dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 

passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di 

due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora 

mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

                                                 
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 

pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 

Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 

forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 

volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 

tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 

per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 

sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 

dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 

l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 

al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 

biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 

tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 

tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 

in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 

generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 

processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 

ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 
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ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 

che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 

2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 

fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 

percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 

conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 

della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 

potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 

di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 

delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 

loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 

trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 

diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 

nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 

creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è 

senza dubbio un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 

tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 
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processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 

indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 

invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 

potere accumulato nel tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la 

tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, 

il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? 

Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 

dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, 

come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 

godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui 

mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la 

mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte 

quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 

occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di 

pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ 

beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Simulazione Seconda Prova (Discipline pittoriche-scultoree). Anche se gli insegnanti delle 

discipline di pittura e scultura hanno sempre prestato la massima cura alla preparazione della 

Seconda Prova, anche quest’anno si è ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di una 

simulazione ufficiale della Seconda Prova, chiamando e coinvolgendo tutti gli alunni a partecipare 

alla prova della durata di 18 ore.  

Date delle prove: 04-05-06-07 Marzo 2019 e 15-16-17 e 29 Aprile 2019. 

Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento di conoscenze, contenuti specifici, 

metodologie, competenze, acquisizione di strutture mentali e di strumenti logici che sviluppino le 

capacità critiche e di autonoma elaborazione di contenuti disciplinari. Sono state inoltre considerate 

le capacità e le qualità individuali che consentono d’acquisire competenze e conoscenze 

(osservazione, analisi, sintesi, collegamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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ESAME DI STATO 2018 2019 

Indicatori Descrittori Punteggi   

Correttezza dell’iter progettuale 
Progressione logica nello sviluppo del 
tema. (Si valuta la competenza nel 
cogliere idee e spunti diversi, anche 
disparati e di diverso valore, tra i bozzetti 
studiati e sviluppati. L’aderenza al 
soggetto e la completa esecuzione di 
tutto quello che viene richiesto dalla 
prova, conducendoli verso una 
maturazione progressiva, fino compiere 
una scelta finale).  

Imprecisa e 
incompleta 

1   

Incompleta 
 

2   

Parzialmente 
sviluppata 

             3   

Adeguatamente 
articolata   

4   

Sviluppo completo 
con efficace uso 
delle tecniche 

5  
 

 

 

Sviluppo completo e 
approfondito con 
eccellente uso delle 
tecniche  

6  
 
Max 6 

 

 

Pertinenza e coerenza con la traccia 
Coerenza delle parti (Si valuta la 
congruenza dei diversi elaborati rispetto 
al tema dato. Es. a seconda di quello che 
chiede il compito: coerenza tra elementi e 
immagine coordinata coerenza grafica e 
Plastico-Pittorica).  

Carente 1   

Adeguato 2   

Corretta 3   

Buona/Ottima               4  
 
 
 
Max 4 

 

 

Autonomia e unicità della proposta 
progettuale e degli elaborati (SI valuta la 
capacità e l’originalità della 
comunicazione scelta e sviluppata. Con 
rilievi evidenti di originalità nella 
proposta). 
 

Carente 1   

Adeguata 2   

Completa 
 
autonoma 

3 
 
 

 
 

 

 
Completa e 
approfondita 

              4  
Max 4 

 

 

Padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali (Usa in modo 
appropriato gli strumenti e le tecniche, per 
una esecuzione corretta sia grafica che 
Plastico-Pittorica). 

Incerta e confusa 1   

corretta 2   

Autonoma e sicura 
              
              3 

 
 
Max 3 

 

 

Efficacia comunicativa 
(Si valuta: allestimento dell’elaborato, 
presentazione e cura della impaginazione 
delle tavole, la presenza di didascalie, del 
cartiglio e il grado di personalizzazione). 

Scarsa 1   

Comunicativa 2   

Esauriente 
               
              3 

 
 
Max 3 

 

 

 
Totale 

 Max 20 (12=6/20)  
 

 
  Grosseto 03 Aprile 2019                  
L’insegnante 
 

Correttezza dell’iter progettuale  6          20 punti = 10/10 La suff. = 12 punti 
Pertinenza e coerenza con la traccia  4  
Autonomia e unicità della proposta progettuale e 
degli elaborati  

4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali  

3  

Efficacia comunicativa  3  
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SCHEDA DISCIPLINARE

 

1. INSEGNANTE: Saveria Lorella De Luca 

2. DISCIPLINA: Discipline Pittoriche 

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

1.  

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

 

UDA N. 1 
 

TITOLO:  

La figura umana in ambiente interno. 

(gruppo di figure ispirate all’opera di Alberto Sughi) 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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

1. TEMPI Ottobre- Novembre - Dicembre  
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UDA N. 2 
 

TITOLO:  

Visione di ambienti interni con oggetti in composizione 

(elaborato a tempera) 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

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

CONOSCENZE 

 
Conosce e risolve le diverse fasi progettuali nell’esecuzione a tempera di un costrutto 
pittorico complesso. Elabora correttamente gli elementi compositivi, cura il dettaglio e 
la resa cromatica dei passaggi di tono nel rapporto luce-ombra. 

CONTENUTI 

 
Fase 1: scelta del materiale, impostazione in scala del disegno (desunto da stampa 
fotografica) mediante griglia compositiva d’ingrandimento. Integrazioni compositive 
prese dal vero, inserimento di uno sfondo colorato ed altri eventuali elementi di 
corredo. 
Fase 2: rielaborazione dell’insieme: resa plastica della forma mediante chiaroscuro e 
rapporti cromatici, uso della sfumatura e resa pittorica degli elementi compositivi in 
relazione alle differenze fisiche degli oggetti.  

2. TEMPI Dicembre – Gennaio - Febbraio 

 

UDA N. 3 
 

TITOLO:  

L’acqua nel paesaggio naturale, palustre, lagunare o marittimo. 

(rappresentazione ad acquarello) 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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

3. TEMPI Febbraio – Marzo – Aprile  

 

 UDA N. 4 
 

TITOLO:  

Figura femminile in contrasto luminoso. 

(rappresentazione ad olio) 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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

4. TEMPI Aprile – Maggio  
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UDA N. 5 
(da terminare) 

TITOLO:  

Effetti percettivi del colore: riordino teorico delle conoscenze acquisite sul 

colore, teoria fisica della luce e del colore 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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

5. TEMPI Maggio – Giugno  

 

 

Si attesta che il suddetto “programma svolto” è stato letto, condiviso ed approvato dagli studenti 

della classe 5^ A Liceo Artistico, corso serale. Alla classe è stato comunicato che non è necessario 

far firmare i singoli programmi in quanto è prevista la sottoscrizione dell’intero Documento del 15 

maggio.  

 

Nome-Cognome del docente: Saveria Lorella De Luca 
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METODOLOGIE 

 

Per assicurare la condivisione di un soddisfacente livello di studio, la metodologia è stata 

pianificata, per tutto l’anno scolastico, sul principio basilare della diversificazione in fasi progettuali 

dell’esperienza didattica (ricerca, ideazione, esecuzione). Contemporaneamente, l’analisi delle 

difficoltà, condotta per ogni livello e la necessità di dover affrontare problemi diversi, collegati alla 

varietà degli argomenti scelti e dei temi da svolgere, hanno prodotto, nell’insieme, quella 

complessità tecnico-estetica che si intendeva stratificare e trasmettere come patrimonio conoscitivo. 

Al fine di abolire ogni casualità nei risultati l’iter didattico è stato fortemente orientato alla 

riflessione critica e all’autoverifica, alla capacità nella ricerca mirata e alla proposizione di apporti 

personali e di originalità, elementi questi ultimi, capaci di configurare la fase finale dell’esperienza 

didattica in pittura. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

La verifica è stata condotta costantemente, per tutto l’arco dell’esperienza didattica, nelle sue 

differenti fasi, secondo gli obiettivi e le specifiche difficoltà che si sono incontrate nelle UDA del 

piano di lavoro. Contemporaneamente al controllo delle operazioni in fase di lavoro è stata 

approntata una strategia di correzione per “l’aggiustamento” più idoneo in relazione al problema, al 

grado di difficoltà e alle abilità possedute dal singolo corsista. Al termine di ogni elaborato è stata 

svolta una riflessione critica generale e condivisa. 

La valutazione, effettuata al termine di ogni UDA, ha incluso i diversi fattori collegati all’aspetto 

operativo delle fasi progettuali e di ricerca, le competenze generali dimostrate, la capacità di 

autocontrollo e di autoverifica, quella di inserire apporti personali, l’interesse e la partecipazione 

alle lezioni. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

La classe è apparsa inizialmente caratterizzata da una preparazione piuttosto eterogenea nella 

materia a causa delle diverse formazioni scolastiche precedenti dei corsisti. Ha esperito una prima 

fase didattica mirata al riallineamento verso la quale alcuni studenti hanno corrisposto con interesse 

e celerità nello svolgimento dei compiti, raggiungendo risultati buoni e, in alcuni casi, 

positivamente sorprendenti ed apprezzabili oltre le previsioni stabilite.  

Per alcuni studenti si registra un impegno scolastico meno adeguato che, unitamente ad una 

frequenza discontinua, è culminato nell’abbandono scolastico per difficoltà collegate alla vita 

privata e alla professione svolta. 

Complessivamente, l’azione mirata ad armonizzare le azioni nella materia, e la strutturazione del 

piano di lavoro, hanno prodotto risultati convincenti; l’interesse generale e la partecipazione della 

classe è stata nell’insieme soddisfacente. Il profitto medio ottenuto è ampiamente al di sopra della 

sufficienza. Si evidenziano alcune preparazioni soddisfacenti. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: Stefano Corti 

DISCIPLINA: Discipline Plastiche e Scultoree 

CLASSE: V^ LAS 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Dispense e fotocopie. 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Assegnazione di un tema di un elemento decorativo 

scultoreo/monumentale (in scala adeguata) da destinare ad un specifico 

contesto di ubicazione (esercitazioni di progettazione in previsione della 

seconda prova scritta dell’esame di stato) 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Assegnazione di un progetto per un elemento plastico ornamentale 

antropomorfo da realizzare in argilla e tramite stampo in altro materiale 

definitivo. 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

 Saper utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti adeguati alla 

produzione plastico scultorea 

 Progettare e costruire la struttura portante per una scultura monumentale 

in scala (armatura) 

 Uso appropriato della terminologia tecnica essenziale 

 
Conoscenze:  

 Conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione grafica. 

 Conoscenze di base del linguaggio visivo - plastico mirato alla 

traduzione di un disegno in una forma tridimensionale. 

 

 Conoscenza di base delle principali tecniche della modellazione. 

 

Contenuti:  

 Disegno dal vero e copia plastica dal vero  

 Dal segno al piano plastico: progettazione – realizzazione di rilievi 

semplici in stiacciato, basso e altorilievo (argilla  

 Tecniche di base della ceramica: svuotatura, essiccazione, cottura. 
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METODOLOGIA  

E’ stata svolta didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; Esperienze 

progettuali nella flessibilità programmatica e metodologica. 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Elaborati grafico – plastici. 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni elaborato per riscontrare la 

correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti, secondo le peculiarità dei 

singoli compiti (UDA). 

TEMPI  

Da inizio a fine anno. 

 

Risultati ottenuti: 
 

Alcuni degli studenti non hanno portato a termine il percorso di studi per motivi 

di lavoro o personali/familiari. Considerando quelli che hanno abbandonato, il 

numero di quelli che hanno ottenuto il successo atteso, sono 6. 

 
 

Il docente di Discipline Plastiche e Scultoree Stefano Corti attesta che i suddetti moduli sono stati 
letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ A LAS il giorno 2/05/2019. 

Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Chiara Pini 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 

CLASSE: V^ A LAS 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Fotocopie, appunti e mappe concettuali forniti dalla 
docente.  

 

 

MODULO N.  1 TITOLO: THE ROMANTIC AGE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti 

 Comunicare in una lingua straniera 

 Eleborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Attivita’ di speaking, listening, reading and writing. 
Grammar review: Past Simple and past continuous. 
History and literature timeline.  
Meaning of “romantic” and the European Romanticism. 
Analisi dell’opera di Caspar David Friedrich: “The Wanderer” 
First and second generation Romantics:  
W. Wordsworth: Preface to Lyrical Ballads and “I Wandered Lonely as a Cloud” 
P.B. Shelley: “Ode to the West Wind” and the interpretation of the Wind 
Mary Shelley: “Frankenstein, or the Modern Prometheus” 
 
 

TEMPI Ottobre-Marzo 

 
 

MODULO N.  2 TITOLO: THE VICTORIAN AGE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti 

 Comunicare in una lingua straniera 

 Eleborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Attivita’ di speaking, listening, reading and writing. 
Grammar review: The Future 
History and literature timeline.  
Charles Dickens - A timeless comic genius and social novelist: life and works 
The condition-of-England Novel 
Poor law and workhouses 
Oliver Twist 

TEMPI Marzo-Aprile 
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MODULO N.  3 TITOLO: THE AGE OF AESTHETICISM AND DECADENCE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti 

 Comunicare in una lingua straniera 

 Eleborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Attivita’ di speaking, listening, reading and writing. 
History and literature timeline.  
The aesthetic movement and the cult of beauty 
Oscar Wilde: life and works, the dandy, the man. 
Plot of The Picture of Dorian Gray and the theme of the double 
The Ballad of Reading Gaol  
 

 

TEMPI Aprile-Maggio 

 

MODULO N.  4 TITOLO: THE AGE OF ANXIETY 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti 

 Comunicare in una lingua straniera 

 Eleborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Attivita’ di speaking, listening, reading and writing. 
History and literature timeline.  
Discovering Consciousness: Thoughts flowing into words 
James Joyce: life, works 
Dubliners: the structure, style narrative techniques and themes 
Reading: She was fast asleep 
Virginia Woolf: Mrs Dolloway – Mrs Dalloway said she would buy the flowers 
Ripasso argomenti trattati 

 

TEMPI Maggio-Giugno 

 
Il docente di Inglese Chiara Pini attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A LAS il giorno 2 Maggio 2019 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE, MODALITA’ DI VERIFICA e RISULTATIOTTENUTI: 
 

METODOLOGIE Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo della 

lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento 

attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente 

individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e 

interattivi. Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua 

madre, all’uso progressivamente consapevole delle strategie comunicative per 

favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze tra le due lingue e 

facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e 

interculturale.  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa. 



44 

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

 

- Test grammaticali-lessicali per il controllo dell’acquisizione delle 

nozioni; 

- Test di ascolto per il controllo della comprensione orale; 

- Controllo dell’abilita’ produttiva orale attraverso verifiche informali 

durante le attivita’ svolte in classe e momenti piu’ formali volti a 

verificare le abilita’ dello studente; 

- Controllo dell’abilita’ produttiva scritta. 

 
RISULTATI OTTENUTI: 
 
La classe è formata da un numero esiguo di studenti che presenta una forte motivazione allo studio, ha 
approfondito i contenuti proposti raggiungendo risultati positivi, talvolta, mostrando alcune incertezze 
nell’esposizione orale. Un secondo gruppo invece presenta studenti che appaiono deboli per uno studio 
non sempre adeguato, per alcune incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro e per lacune di base. 
Infatti, accanto ad alunni che presentano un livello di preparazione molto buono, sono presenti alunni con 
incertezze e difficoltà più o meno gravi e con un ritmo di apprendimento più lento e dall’inizio dell’anno, 
non hanno manifestato miglioramenti. 

Un numero esiguo di studenti non riesce ad integrarsi nelle attività didattiche a causa di carenza nel 

metodo di lavoro, lacune pregresse nella preparazione di base e carenze linguistiche, malgrado 

siano state attivate strategie di semplificazione e segmentazione delle tematiche più complesse.  

Particolare attenzione è stata rivolta agli studenti BES che hanno usufruito di un piano didattico 

personalizzato. Benché tutte le verifiche, sia scritte che orali, siano state programmate ed accordate 

con l’insegnante, i risultati ottenuti non sono stati accettabili. 
 
Segue un esempio di verifica proposta nel corso dell’anno scolastico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE: Pasquale Iuzzolino 

DISCIPLINA: Letteratura italiana 

CLASSE: V^ A Liceo Artistico Serale 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Fotocopie 

 

MODULO N. 1 TITOLO: IL ROMANTICISMO E GIACOMO LEOPARDI  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 

Seleziona le informazioni utili 
Confronta i punti di vista e collega le informazioni 
Rispetta le consegne 
Applica le regole ortografiche ed ortosintattiche 
Utilizza in maniera adeguata il lessico generale e specifico 
 
Contenuti: 
 
Gli Idilli, L’Infinito; I Grandi Idilli, Il passero solitario, A Silvia. 
 
Le operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un 
folletto e di uno gnomo;  
 
Conoscenze: 
 
Conoscere ed individuare le caratteristiche fondamentali del movimento 
preso in esame.  
Individuare il pensiero e le opere dell’autore 

TEMPI                                                       OTTOBRE-DICEMBRE 

 

MODULO 2 TITOLO: NATURALISMO E VERISMO 

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari dei movimenti 
presi in esame. 
Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del 
tempo. 
Individuare il pensiero e le opere degli autori trattati. 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali esponenti. 
Individua i modelli culturali del tardo Ottocento tra letteratura, arte 
e filosofia. 
Individua le diversità stilistiche e di contenuto.  

CONTENUTI Temi e caratteri principali del naturalismo: Zola e il romanzo 
sperimentale. Verismo: caratteri generali; G. Verga: I Malavoglia, 
Prefazione; La famiglia Toscano. 

TEMPI                                 GENNAIO-FEBBRAIO 
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MODULO  3 TITOLO: IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO 

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari dei movimenti 
presi in esame 
Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del 
tempo 
Individuare il pensiero, la vita e le opere degli autori trattati 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali esponenti 
Individua i modelli culturali del tardo Ottocento tra letteratura, arte e 
filosofia. 
Individua le diversità stilistiche e di contenuto 

CONTENUTI C. Baudelaire: I fiori del male: La natura è un tempio; L’Albatros; 
D’Annunzio, Il piacere, La pioggia nel pineto; Pascoli, Myricae: X 
Agosto, Il lampo, Nebbia; Il fanciullino. 

TEMPI        FEBBRAIO-MARZO 

 
 

MODULO 4 TITOLO: LA FRANTUMAZIONE DELL’IO                                     

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del movimento 
preso in esame 
Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del 
tempo 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali esponenti 
Individua i modelli culturali e le correnti di pensiero del primo 900 
Individua le diversità stilistiche e di contenuto. 

CONTENUTI Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Il 
saggio sull’umorismo; Italo Svevo, La coscienza di Zeno; Prefazione, 
Psico-analisi. 

TEMPI       MARZO-APRILE 

 

MODULO 5 TITOLO: LE AVANGUARDIE EUROPEE E IL FUTURISMO                                     

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del movimento 
preso in esame 
Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del 
tempo 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali esponenti 
Individua i modelli culturali e le correnti di pensiero del primo 900 
Individua le diversità stilistiche e di contenuto. 

CONTENUTI  Marinetti: Manifesto del futurismo; Le principali figure retoriche 
utilizzate nella poesia del Novecento. 

TEMPI       MARZO-APRILE 
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MODULO 6 TITOLO: G. UNGARETTI, E. MONTALE 

CONOSCENZE Conoscere ed individuare le caratteristiche peculiari del movimento 
preso in esame 
Individuare le costanti e le innovazioni nel pensiero culturale del 
tempo 

COMPETENZE Individua la collocazione spazio temporale ed i principali esponenti 
Individua i modelli culturali e le correnti di pensiero del primo ‘900 
Individua le diversità stilistiche e di contenuto. 

CONTENUTI Ungaretti: Il porto sepolto: Mattina, Fratelli, Soldati, Veglia;  
Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più.  
Montale: Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci 
la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato; Non recidere, 
forbice, quel volto  

TEMPI       MARZO-APRILE 

 
 
 

MODALITÀ 
VERIFICHE 

Scritte e orali; preparazione all’esame di Stato, simulazione prove. 

METODOLOGIE Lezioni frontali, visione contenuti multimediali. Discussione guidata, 
lavori di gruppo, lezione partecipata, flipped classroom.  

RISULTATI 
OTTENUTI 

Risultati sufficienti.  

TEMPI       MARZO-APRILE 

 
 
Il docente di Letteratura italiana, Pasquale Iuzzolino attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi 
con gli studenti della classe 5^ A LAS Bianciardi Marcella e Vanelli Alessia il giorno 3/5/2019. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Giulia Gangi 

DISCIPLINA: Matematica e Fisica 

CLASSE:  5 a A LAS  

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: appunti, fotocopie e PDF forniti dalla 

docente 

 

MATEMATICA 

 

MODULO N.  1 TITOLO: Le funzioni e le loro proprietà 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

Essere in grado di comprendere ed utilizzare il linguaggio formale specifico 

della matematica. Essere in grado di comprendere ed utilizzare i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

  

Conoscenze e contenuti:  

Funzioni algebriche (razionali intere, razionali fratte, irrazionali) 

Funzioni trascendentali (esponenziali e logaritmiche) 

Dominio di una funzione 

Studio del segno di una funzione 

Zeri di una funzione 

Funzione pari e funzione dispari 

Grafico di una funzione 

TEMPI 
Ottobre - Marzo 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: I limiti e il calcolo dei limiti 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

Essere in grado di comprendere ed utilizzare il linguaggio formale specifico 

della matematica. Essere in grado di comprendere ed utilizzare i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

  

Conoscenze e contenuti: 

Definizione, tramite interpretazione grafica, del concetto di limite 

Limiti finiti e limiti infiniti 

Limite destro e limite sinistro 

Operazioni sui limiti (somma algebrica, prodotto, quoziente) 

Forme indeterminate 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

TEMPI 
 

 Marzo - Maggio 
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FISICA 

 

 

MODULO N.  1 

 

 

TITOLO: I fenomeni elettrici 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Essere in grado di comprendere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione fisica della realtà e l’evoluzione del pensiero fisico a 

partire dalla nascita dell’elettrostatica 

 

Conoscenze e contenuti: 

La carica elettrica 

Le cariche elementari: elettroni e protoni   

Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 

Materiali conduttori e materiali isolanti 

La forza elettrica e la legge di Coulomb  

Il campo elettrico e le linee di campo 

Moto di una carica in un campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica  

La differenza di potenziale elettrico 

I condensatori e la capacità di un condensatore 

Collegamento di condensatori in serie e in parallelo 

TEMPI 
 

Ottobre - Febbraio 

 

 

 

MODULO N.  2 

 

 

TITOLO: La corrente elettrica e i circuiti elettrici 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Essere in grado di comprendere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione fisica della realtà e l’evoluzione del pensiero fisico a 

partire dalla scoperta e le applicazioni della corrente elettrica 

 

Conoscenze e contenuti: 

L’intensità di corrente  

I generatori di tensione 

I circuiti elettrici elementari  

La prima legge di Ohm 

La resistenza elettrica  

Resistenze in serie e in parallelo 

L’effetto Joule 

La legge di Joule e la potenza elettrica 

TEMPI 
 

Marzo - Aprile 
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MODULO N.  3 

 

 

TITOLO: Il magnetismo e l’elettromagnetismo 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Essere in grado di comprendere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione fisica della realtà e l’evoluzione del pensiero fisico 

moderno 

attraverso le teorie dell’elettromagnetismo. 

 

Conoscenze e contenuti:  

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

Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Ampère  

L’intensità del campo magnetico   

La corrente indotta 

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

I trasformatori 

Le centrali elettriche e il trasporto dell’energia elettrica 

Cenni sulle onde elettromagnetiche 

TEMPI 
 

Maggio 

 

 

 

MODULO N.  4 

 

 

TITOLO: La fisica moderna 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Essere in grado di comprendere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione fisica della realtà e l’evoluzione del pensiero fisico 

moderno. 

  

Conoscenze e contenuti: 

Il modulo verrà sviluppato soprattutto dal punto di vista storico, evidenziando 

l’importanza di tali teorie e chiarendo il passaggio dalla Fisica Classica alla 

Fisica Moderna. 

Cenni sulla teoria della relatività  

TEMPI 
 

Maggio 

 

 

 

La docente di matematica e fisica Giulia Gangi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 

condivisi con gli studenti della classe 5^ A liceo artistico serale il giorno 06/05/2019 

Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI:  

 

METODOLOGIE 

 
 lezione partecipata 

 lezione frontale 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 compiti scritti 

 verifiche orali  

 simulazioni colloquio d’esame 

 

RISULTATI OTTENUTI:  

 

La classe ha mostrato impegno, partecipazione e interesse nonostante l’eterogeneità per quanto 

riguarda la predisposizione verso la materia. 

Un gruppo di alunni evidenzia difficoltà ad utilizzare e comprendere un linguaggio tecnico, una 

padronanza del calcolo algebrico non completa nella risoluzione di esercizi e necessita di tempi più 

lunghi per assimilare i contenuti proposti.   

Un altro gruppo, con buone attitudini, più motivato e partecipe, si è sempre impegnato per superare 

le difficoltà emerse durante l’anno raggiungendo buoni livelli anche grazie ad un costante impegno. 

La necessità di un recupero/ripasso in itinere e il numero esiguo di ore effettivamente dedicate alla 

materia hanno reso necessaria una riduzione dei contenuti inizialmente previsti nella 

programmazione. 

Nell’affrontare i vari argomenti si è cercato di mirare soprattutto ad una comprensione degli aspetti 

concettuali fondamentali. Sono stati proposti esercizi di tipo applicativo per consolidare le nozioni 

apprese, evitando sempre la complessità del calcolo. 

In generale la classe espone i contenuti in modo abbastanza soddisfacente anche se il linguaggio 

specifico non per tutti è sufficientemente adeguato. 

I criteri di valutazione hanno tenuto presente il livello iniziale della classe e del singolo alunno ed i 

progressi ottenuti nel corso dell’attività didattica. 

 

Esempio di verifica svolta durante l’anno: 

 

1. VERO O FALSO?  

a. In una bacchetta conduttrice caricata positivamente vi è un eccesso di elettroni. V  F 

b. Tra due cariche di segno positivo la forza elettrica che si esercita è attrattiva.  V  F 

c. La forza di repulsione tra due cariche elettriche uguali raddoppia se raddoppiano 

entrambe le cariche.         V  F 

d. La forza d’attrazione tra una carica positiva Q e una carica negativa -Q poste a una 

distanza r diventa 1/3 se triplichiamo la distanza.      V  F 

e. Il modulo del vettore campo elettrico dipende dalla carica sorgente del campo.  V  F 

f. La carica generatrice del campo elettrico deve essere positiva.    V  F 

g. La differenza di potenziale è indipendente dalla carica di prova.    V  F 
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2. Test a scelta multipla   

a. Quale delle seguenti affermazioni sulle linee di forza è errata? 

i. In ogni punto del campo passa una sola linea di forza 

ii. Il numero delle linee di forza è infinito 

iii. La tangente alla linea di forza in un punto individua la direzione del vettore 

campo elettrico relativo a quel punto 

iv. Le linee di forza sono sempre entranti nella sorgente del campo 

b. La differenza di potenziale si misura in: 

i. C/V 

ii. V 

iii. J/C 

3. Domande a risposta aperta  

a. Brevemente elenca analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza 

gravitazionale. 

b. Cos’è l’energia potenziale elettrica? 

 

4. Problemi  

a. Una carica  esercita una forza di  su una carica  

distante da essa 3 cm. Determina . 

b.  Le forze di un campo elettrico per spostare da A a B una carica  

compiono un lavoro di 0,150 J. Quanto vale la differenza di potenziale tra i due 

punti? 
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5. Quali sono i segni di  e ? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Giulia Gazzetta 
DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione (pittura) 
CLASSE: 5^ A Liceo Artistico Serale 
  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 

 

MODULO N.  1 TITOLO: Riproduzione di una composizione -disegno dal vero- da realizzare 
con la tecnica della tempera. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Gestisce in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti alla 
pittura, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti 
estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca pittorica e grafica; è in grado di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più 
diffusi; applica i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 
della percezione visiva. 

TEMPI 
Ottobre, Novembre, Dicembre 

 

MODULO N.  2 TITOLO: Riproduzione pittorica di vari materiali e texture. (vari tipi di 
marmo, legno, stoffa, corteccia, pelo animale….) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze dei metodi di progettazione che tengano conto delle analisi e delle 
osservazioni di rapporti linea/forma, chiaro/scuro, contrasti e texture secondo 
i principi della composizione. 
Eseguire composizioni grafiche-pittoriche tenendo conto dell’utilizzo delle 
tecniche e degli strumenti e materiali appropriati. 

TEMPI 
Gennaio, Febbraio, Marzo 

 

MODULO N.  3 TITOLO: Riproduzione di una composizione -disegno dal vero- da realizzare 
con la tecnica dell’olio su tela. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conosce, è padrone e sperimenta le tecniche e i materiali relativi 
alla produzione grafica e pittorica (l'acquerello, il pastello, la tempera, 
l'acrilico, l'olio ecc.). 
Sa realizzare un elaborato pittorico ad olio, individuando gli aspetti tecnici e le 
modalità di presentazione del lavoro più adeguati. Usa gli strumenti, applica le 
tecniche in modo adeguato alla realizzazione del progetto, nella 
consapevolezza e nel controllo degli aspetti estetici e tecnici operativi 
interpretando la traccia tematica con spunti di originalità espressiva. 

TEMPI 
Aprile, Maggio, Giugno 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI. 

 

I Moduli sopra descritti sono elaborati grafico-pittorici realizzati attraverso la didattica laboratoriale 

ed esperienze progettuali.  

Gli studenti hanno risposto alle proposte con molto entusiasmo ottenendo dei risultati Buoni, 

Distinti e Ottimi come si evince dalle singole valutazioni. 

Il docente Giulia Gazzetta attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 

della classe 5^ A Liceo Artistico Serale il giorno 30 aprile 2019. Gli studenti li approvano.  

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: LUCIA MASCAGNI 

DISCIPLINA: I.R.C. 

CLASSE: V A LICEO ARTISTICO SERALE 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: ALTRI TIPI DI SUPPORTI 

 

MODULO N. 1 TITOLO: ETICA  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

Essere aperti alla possibilità di scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della 

vita e di promozione dell’uomo. 

Differenza fra etica e morale 

La dignità dell’uomo- diritti e doveri 

TEMPI 
 

 Cinque ore di lezione 

 

 

 

MODULO N. 2 TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Antropologico esistenziale. 

L’etica durante la II Guerra Mondiale- La questione ebraica (Liliana Segre e 

Sami Modiano) 

La questione antisemita 

TEMPI 
 

Sei ore di lezione 
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MODULO N. 3 TITOLO: LA STORIA DAL I AL III MILLENNIO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

STORICO SOCIALE 

L’alunno riconosce gli aspetti fondamentali della storia della Chiesa dalle 

origini fino ai giorni nostri soffermandosi, nello specifico, sugli eventi 

fondamentali. (Concili- Scisma- separazioni) 

TEMPI 
 

Sei ore di lezione 

 

 

 

MODULO N. 4 TITOLO: L’ETICA DELLE RELAZIONI 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno riconosce il legame imprescindibile che si ha fra arte e religione, 

soprattutto nella cultura occidentale e nello specifico in quella italiana. L’alunno 

analizza i periodi storici e artistici più importanti soffermandosi, nello specifico, 

sul rapporto fra queste e la religione. 

TEMPI 
 

Dieci ore di lezione 

 

 

 

 

Il docente di I.R.C. Lucia Mascagni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 

studenti della classe 5^ A LAS il giorno  

Gli studenti li approvano.  

 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI. 

 

Per quanto riguarda le metodologie dei quattro moduli sono state brainstorming, circle time, 

supporti audio- visivi.  

Le modalità di verifica sono state confronti a voce in classe. 

 

La classe composta da tre alunni si dimostra fin da subito interessata e desiderosa di apprendere e 

conoscere gli aspetti legati al programma. Nel corso dell’anno l’interesse è cresciuto e i risultati 

ottenuti dalle verifiche a voce complessivamente buono.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Stefano Corti 

DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione (Scultura) 

CLASSE: V^ A LAS 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Lavorazione laboratoriale pratica dal vero. 

 

MODULO N.  1 

 
TITOLO:  

Assegnazione di un tema di un elemento decorativo scultoreo di carattere 

antropomorfo. Lavorazione mediante l’ausilio del modello vivente       

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
-Sanno utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti adeguati alla produzione 

plastico scultorea; 

-Progettazione e costruzione di una struttura portante per una figura (armatura); 

-Uso appropriato della terminologia tecnica essenziale. 

 

Conoscenze:  

 Conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione grafica. 

 Conoscenze di base del linguaggio visivo - plastico mirato alla 

traduzione di un disegno in una forma tridimensionale legato alla figura 

umana. 

 Conoscenza di base delle principali tecniche della modellazione. 

 

Contenuti:  

 Disegno dal vero e copia plastica dal vero (da materiale fotografico e 

tramite modello vivente) 

 Dal segno al piano plastico: progettazione – realizzazione di rilievi 

semplici in stiacciato, basso e altorilievo (argilla  

 Tecniche di base della ceramica: svuotatura, essiccazione, cottura. 

METODOLOGIA  

E’ stata svolta didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; Esperienze 

progettuali nella flessibilità programmatica e metodologica. L’attività didattica 

è stata prevalentemente incentrata sulla copia al vero con modello vivente. 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Elaborati grafico – plastici. 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni elaborato per riscontrare la 

correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti, secondo le peculiarità dei 

singoli compiti (UDA). 

TEMPI Da inizio a fine anno. 

Risultati ottenuti: 
Alcuni degli studenti non hanno portato a termine il percorso di studi per motivi 

di lavoro o personali/familiari. Considerando quelli che hanno abbandonato, il 

numero di quelli che hanno ottenuto il successo atteso, sono 6. 

 
Il docente di Scultura Stefano Corti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^ A LAS il giorno 2/05/2019 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: MARIA BEATRICE PERRUZZA 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE: 5 A LICEO ARTISTICO SERALE 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Manuali vari adottati liberamente dagli 

studenti e alcune dispense fornite dall’insegnante. 

 

MODULO N.  1 TITOLO: IL ROMANTICISMO (MODULO INTERDISCIPLINARE Storia 

dell’Arte-Inglese-Italiano) 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro specifico 

contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriate relative alle epoche. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici 

e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

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

sociale; arte-religione; arte-potere politico. 

Contenuti: II ROMANTICISMO: caratteri generali. 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

TEMPI SETTEMBRE 2018 

 

 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: IL POSTIMPRESSIONISMO - IL SIMBOLISMO E IL 

DIVISIONISMO ITALIANO – ART NOUVEAU E SECESSIONI  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro specifico 

contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriate relative alle epoche. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici 

e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

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

sociale; arte-religione; arte-potere politico. 

Contenuti:  

Postimpressionismo caratteri generali. 

Paul Cezanne: La casa dell'impiccato, Il mare all'Estaque, Ritratto Ambrose 

Vollard. I bagnanti, le grandi bagnanti. 

George Seurat: Teoria sul colore e caratteristiche del divisionismo. Un bagno ad 

Asnières; Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte; Le Cirque. 

Paul Gauguin: Brevi cenni sulla vita. Caratteristiche del suo linguaggio. L’onda, 

La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo. Come! Sei Gelosa? Da Dove 

veniamo, Chi siamo, Dove andiamo? 
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Van Gogh: Brevi cenni sulla vita. I mangiatori di patate, Veduta di Arles con 

Iris in primo piano, Iris e il giapponismo, un Autoritratto, I girasoli, Camera ad 

Arles, Notte stellata, Campo di grano con corvi. 

Il simbolismo: Caratteri generali. Gustave Moreau: Edipo e la Sfinge; Odilon 

Redon: L’occhio mongolfiera; Arnold Boklin: L’isola dei morti. 

Il divisionismo Italiano: Caratteristiche generali. Segantini: Mezzogiorno sulle 

Alpi ; Angelo Morbelli: In risaia. 

La belle epoque e la nascita dell'art nouveau. 

Cenni sulle arti applicate (i tessuti, il mobilio, i gioielli, il vetro decorato) 

Architettura:  

•Victor Horta e l’Hotel Solvay a Bruxelles 

•Mackintosh e il Modern Style: L’edificio della scuola d’arte di Glasgow 

•Gaudi e il Modernismo: Parco Guell, Casa Batlò, Sagrada Familia. 

La secessione viennese: Caratteri generali. Rivista “Ver Sacrum”. 

Il Palazzo della Secessione a Vienna. 

Gustav Klimt. Brevi cenni sulla vita. La faggeta 1, Giuditta I e II, Ritratto di 

Adele Bloch- Bauer, Fregi a Mosaico di Palazzo Stoclet (Attesa, Albero della 

Vita, Abbraccio), Ritratto di Adele Bloch-Bauer II. 

 

TEMPI 
OTTOBRE 2018 – GENNAIO 2019 

 

MODULO N.  3 TITOLO: LE AVANGUARDIE STORICHE E IL PRIMO ‘900 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro specifico 

contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriate relative alle epoche. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici 

e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

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

sociale; arte-religione; arte-potere politico. 

Contenuti:  

Le avanguardie storiche, caratteri generali. 

I Fauves: Caratteri generali del movimento. Andrè Derain, Le due chiatte. 

Raoul Dufy, Cartelloni pubblicitari a Trouville. Matisse: Donna con cappello, 

La stanza rossa, La danza, I cut-outs (I ritagli). 

Espressionismo. 

James Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles. 

Edward Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Amore e Psiche. 

Gruppo Die Brucke: caratteri generali del movimento. 

Kirchner: Due donne per strada. 

Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento (Tempesta) 

Schiele: Autoritratti, L’abbraccio, Donna giacente. 

Cubismo. 

Caratteri generali (cubismo analitico, sintetico, collages). 

Picasso: 

Periodo blu: Poveri in riva al mare 

Periodo Rosa: Famiglia di saltimbanchi 

Les demoiselles d'Avignon, Ritratto Ambroise Vollard, Natura Morta con sedia 

impagliata, I tre musici, La Grande Bagnante, Guernica.  

Georges Braque: 
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Case all' Estaque, Violino e brocca, Violino e pipa, Natura morta con uva e 

clarinetto. 

Introduzione al Futurismo: caratteri generali, i manifesti programmatici. 

Umberto Boccioni:  

La città che sale, Stati d'animo (Gli adii, Quelli che vanno, Quelli che restano – 

versioni prima e dopo la conoscenza della pittura cubista), Dinamismo di un 

footballer, Forme uniche nella continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: 

Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone. 

Antonio Sant’Elia: caratteri generali. 

Il Dadaismo: caratteri generali. 

Hans Harp: Ritratto di Tristan Tzara 

Marcel Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

Man Ray: i Rayogrammi, Cadeau. 

La Metafisica: caratteri generali. 

Giorgio De Chirico: Canto d’Amore, Piazza d’Italia 1913, Le Muse Inquietanti. 

Il Surrealismo: caratteri generali, il manifesto di Andrè Breton. 

Max Ernst: Verso la pubertà (Le Pleiadi), Vergine che sculaccia un bambino, La 

vestizione della sposa. 

Renè Magritte: L’uso della parola I, L’Impero delle luci, Le passeggiate di 

Euclide. 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, Blu III. 

Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape, 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

Il Cavaliere Azzurro: caratteri generali. 

F. Marc: I cavalli azzurri; V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, 

Primo acquerello astratto, Caratteri generali delle Impressioni, Improvvisazioni 

e Composizioni, Alcuni cerchi; P.Klee: caratteri generali. 

Il Neoplasticismo e De Stijl: P. Mondrian. 

Il Razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus. 

TEMPI FEBBRAIO 2019 – MAGGIO 2019 

METODOLOGIA Le lezioni si sono svolte frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è 

stata improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di 

operare collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi.  

Le lezioni si sono svolte nell’aula LIM e sono sempre state abbinate 

all’osservazione diretta delle immagini proiettate su schermo. Sono stati 

osservati anche documentari e approfondimenti tratti da internet. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Le verifiche previste sono state orali e scritte. Le verifiche orali svolte in itinere.  

Le verifiche scritte si sono differenziate tra le seguenti tipologie: 

Scheda di lettura di opere studiate, prove a risposta sintetica e a risposta 

multipla; saggi brevi. 

RISULTATI 

OTTENUTI 

Alcuni alunni hanno abbandonato la frequenza nel corso dell’anno scolastico. 

Attualmente gli alunni che hanno frequentato con regolarità sono circa 8. 

Il gruppo ha seguito con discreta regolarità le lezioni. Gli alunni hanno spesso 

fatto domande o richiesto chiarimenti o approfondimenti o fatto interventi 

durante le lezioni, dimostrando sincero interesse per la materia. Nell'ambito del 

gruppo classe due persone mostrano insicurezza, poco controllata emotività e 

difficoltà nell'organizzazione delle informazioni e per questo sono state invitate e 

stimolate ad aiutarsi realizzando schemi e mappe. 

Classe 5 A Liceo Artistico Serale. 
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Il docente di Storia dell’arte MARIA BEATRICE PERRUZZA attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^ A Liceo Artistico Serale il giorno 30 APRILE 2019. 
Gli studenti li approvano.  

 

LICEO ARTISTICO SERALE POLO BIANCIARDI  

 

STUDENTE (Nome)…………………………………………………………………….. 

Insegnante: Maria Beatrice Perruzza 

Compito verifica della classe V  A SERALE  A.S. 2018-19 

Tipologia: domande a risposta aperta e domande a risposta chiusa 

 

 

LIVELLO DI VALUTAZIONE                                           LIVELLO DI RENDIMENTO 

 
INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

      

* In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2 

 

CORRETTEZZA E PADRONANZA 

LINGUISTICA 

 

Correttezza 

lessicale nella 

produzione scritta.  

da 0,5 a 2 

0,5= si esprime in modo poco comprensibile con gravi errori formali 

1= si esprime in modo semplice con alcune imprecisioni formali o 

terminologiche. 

1,5= si esprime in modo corretto e complessivamente coerente  

2= si esprime con precisione costruendo un discorso ben articolato. 

CAPACITÀ SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA  

Sintesi da 1 a 2 

1= analizza genericamente gli argomenti 

2= analizza gli argomenti operando sintesi appropriate 

 

CONOSCENZE  

 

Conoscenza ed 

esposizione teorica 

approfondita e 

originale 

da 0,5 a 3 

0,5= non conosce i contenuti richiesti 

1= conosce solo una parte dei contenuti richiesti 

1,5= conosce parzialmente ma correttamente i contenuti richiesti 

2= conosce in modo adeguato i contenuti richiesti 

2,5= conosce in modo abbastanza approfondito i contenuti richiesti 

3=  conosce in modo approfondito e puntuale i contenuti richiesti 

PERTINENZA E RIELABORAZIONE 

PERSONALE  

Aderenza e 

coerenza alla 

traccia  

Da 1 a 3 

1= non pertinente 

2= mediamente pertinente 

3= pertinente 

TOTALE  10 

 

 

Tempo: 60 minuti 
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COMPITO 

  

 

1 – Il Postimpressionismo (indica le risposte giuste): 

 

a. E’ un termine convenzionale usato per individuare le esperienze figurative sorte in Francia 

dopo l’Impressionismo. 

b. E’ una corrente stilistica ben definita nata in Francia dopo l’Impressionismo. 

c. E’ una corrente che rifiuta totalmente l’Impressionismo. 

d. I pittori postimpressionisti seguono il concetto impressionista secondo cui tutto quello che si 

presenta agli occhi dell’artista è degno di essere rappresentato. 

e. I maggiori esponenti hanno linguaggi pittorici completamente differenti gli uni dagli altri. 

f. I maggiori esponenti sono: Cezanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin. 

g. I maggiori esponenti sono : Cezanne, Renoir, Monet, Van Gogh. 

h. Si sviluppa nell’ultimo ventennio dell’Ottocento. 

i. Nasce nel primo ventennio dell’Ottocento. 

j. Non riproduce più fedelmente la realtà ma vuole comunicare anche l’interiorità e i 

sentimenti degli artisti. 

k. Il Postimpressionismo non avrà alcun peso sulle future generazioni di artisti di inizio 

Novecento. 

l. Il Postimpressionismo avrà grande importanza per la nascita di correnti quali Cubismo ed 

Espressionismo. 

 

2 - Il dipinto di Paul Cezanne La casa dell’impiccato venne presentato alla prima mostra degli 

Impressionisti ma il suo autore seguirà un percorso artistico che lo allontanerà decisamente 

da questo gruppo di artisti. Quali sono i principali elementi di differenza fra la pittura di 

Cezanne e quella degli impressionisti ? 
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3 – Cezanne 

 

a. Ama riprodurre paesaggi cittadini e di campagna secondo una matematica rappresentazione 

prospettica V   F 

b. Stende il colore a campiture pressochè piatte e spatolate  V   F 

c. Riproduce la realtà nel momento stesso in cui la vede come gli impressionisti V   F 

d. Studia molto attentamente la composizione dei suoi dipinti V   F 

e. Non ha mai rappresentato nature morte V   F 

 

4 – Completa le frasi con le parole sotto indicate. 

 

Dall’Impressionismo Cézanne apprese l’arte del dipingere ………………….  e la ricerca della 

massima luminosità dei colori. Cézanne pensava di essere come un ricercatore che sembra 

intravedere la realtà e le si avvicina sempre di più, ma non è certo di poterla 

finalmente…………………………. 

Il disegno di C. è deciso ed è realizzato con linee ondulate che si sovrappongono nel delimitare i 

……………  mentre un fitto tratteggio indica le zone in ombra e modella i ………………... 

Talvolta al disegno a matita si sommano delle macchie d’acquarello. Gli acquarelli dell’artista 

vivono del disegno sottostante a matita che individua la geometria dell’insieme e dei vari strati di 

trasparenze colorate, sovrapposti l’uno all’altro solo dopo che la pennellata sottostante si era 

già………………. In tal modo si impedisce ai colori di mischiarsi e la loro sovrapposizione dà 

luogo a vari piani determinanti……………. Inoltre lasciava bianco il foglio nei punti colpiti 

direttamente dalla luce. Ma neppure ……………….. venivano completamente finite bastante il 

colore già dato ad incarnare la forma. 

en plein air – volumi - contorni – asciugata - lo spazio – le masse - contemplare e possedere 

 

5 – Seurat (indica se vero o falso) 

a. La pittura di Seurat viene inizialmente definita “neoimpressionista” poiché costituiva un 

perfezionamento della tecnica impressionista e anche “Impressionismo scientifico” perché 

intendeva dare alla pittura sistematicità e conferirle una dignità scientifica.   V   F 

b. Realizzava i suoi quadri accostando piccoli puntini di colori primari, secondari e mescolanze 

V   F 

c. Dalla sua tecnica derivò il nome dato a questo stile, definito "pontillisme". Il suo obiettivo 

non era fare dei puntini ma dividere il colore. Il puntino era quindi solo un mezzo e non un 

fine. V   F 

d. Nella pittura di Seurat non sono rappresentati soggetti in forte movimento è c’è in genere 

un’atmosfera dinamica.   V   F 
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6 – Gauguin (indica le risposte esatte) 

a. Incarna la figura di artista che vuole evadere dalla realtà borghese alla ricerca di un mondo 

puro e incontaminato dal progresso industriale 

b. La sua pittura prende spunto dal neoclassicismo. 

c. Tra le sue opere più celebri si annoverano : L’onda, Il Cristo giallo, Dove viviamo, chi 

siamo…? 

d. Usa il colore in modo assolutamente aderente alla realtà 

e. Usa nette linee di contorno e campiture di colore tendenzialmente piatte senza sfumature. 

f. Realizza le sue opere più importanti in Italia. 

 

7 – Indica gli autori a cui si riferiscono i famosi dettagli qui di seguito. 

 

 

 

 

 

Figura A ____________________                                            Figura B _______________ 

 

  
 

 

 

                                                               

Figura C __________________________                                    Figura D ______________ 
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Spiega la motivazione delle tue affermazioni 

 

Figura A ___________________________________________________________________ 

 

Figura B ____________________________________________________________________ 

 

Figura C ______________________________________________________________________ 

 

Figura D _______________________________________________________________________ 

 

8 -  Racconta un’opera di un autore postimpressionista a tuo piacere (facoltativa) 
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Il presente documento della classe 5^ A LAS 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: 
 
PASQUALE IUZZOLINO LINGUA e LETTERATURA ITALIANA   ………………………………………….. 

ELISABETTA TOLLAPI STORIA e FILOSOFIA     ………………………………………….. 

STEFANO CORTI DISCIPLINE PLASTICHE e SCULTOREE   ………………………………………….. 

SAVERIA LORELLA DE LUCA  DISCIPLINE PITTORICHE   ………………………………………….. 

GIULIA GAZZETTA LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (PITTURA)  …………………………………......... 

LUCIA MASCAGNI RELIGIONE CATTOLICA    ………………………………………….. 

CHIARA PINI  LINGUA e CULTURA INGLESE    ………………………………………….. 

GIULIA GANGI  MATEMATICA e FISICA    ………………………………………….. 

MARIA BEATRICE PERRUZZA  STORIA dell’ARTE    ………………………………………….. 

 
Rappresentanti degli studenti:  
 
ROSANNA CELLI        ………………………………………….. 

MARIANNA MARTELLI       ………………………………………….. 

 
 

Il Dirigente scolastico   
Daniela Giovannini 

                            
 
 
 
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 
 


