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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: 

 Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)   

 Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative e Architettura e ambiente (in totale 12 classi di cui 1 
articolata)  

Sezioni Coordinatori di classe 

5^ A  Serale ARTI VISIVE ( CURV.PLAST.-PITTORICO) corso per adulti LIC6 
 

Prof. Corti Stefano 
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 Liceo Artistico Arti Figurative corso serale (5 classi) 

 Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi) 

 Professionale Servizi Commerciali (5 classi) 

 Professionale Servizi Commerciali corso serale (9 classi) 
 
Informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito https://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  
Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
 

 
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 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per i corsi diurni, 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) 

https://www.polobianciardigrosseto.it/
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Per i corsi serali, l’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 
 
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 onoscenze 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. 

Svolge 
produzioni 
scorrette. 

 

5 / insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge solo se guidato 
compiti semplici in modo 
parziale con esiti 
insufficienti  

Gestisce con 
difficoltà 
situazioni note e 
semplici 

 

6 / sufficiente 

 
Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 
 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime 
in modo abbastanza 
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 
prevalentemente 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. 
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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. 

 

A partire dal 16 marzo, i docenti si sono avvalsi di metodologie di DIDATTICA A DISTANZA attraverso 
le piattaforme GSUITE E MOODLE. In tale contesto, alla luce di quanto emerso dalla riprogettazione 
degli ambiti disciplinari, si è provveduto all’integrazione dei criteri di valutazione come segue (vedi 
comunicazione interna n. 239 per la bozza e la versione definitiva in approvazione al collegio docenti 
del 18 maggio) 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati; 

 contenuti degli elaborati; 

 contesto  e processo di apprendimento 

 PCTO ORIENTAMENTO CLASSI 3, 4, 5 

 
 

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”. 
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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) 

 
 
 
 

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  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico come da normativa. 

 
 
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. 
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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 presedente  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;  
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.  
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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. 
 

 

 

Documento del Consiglio della Classe Quinta Sez. L.A.S.  

Indirizzo Arti Visive 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da un gruppo di 16 elementi, eterogeneo sia per età che per provenienza da  
precedenti esperienze di studio. La maggior parte degli studenti è in possesso di altro titolo di studio 
di scuola superiore, infatti quelli che hanno solo la licenza di scuola media sono solo un terzo del totale. 
Solamente 8 studenti stanno portando a termine l’iter di studi essendo partiti dalla prima (o dal primo 
periodo) mentre, tra i rimanenti, vi sono 2 che hanno l’ammissione all’esame dagli anni passati e che 
non l’hanno sostenuto; Altri 5 hanno provengono da  precedenti anni scolastici di Liceo artistico o di 
altro Istituto; 1 è in possesso di Maturità Artistica 4 anni (vecchio ordinamento). 
 
Allievi con situazioni da segnalare. 
Un numero limitato di allievi ha presentato situazioni particolari che hanno portato a percorsi più mirati 
e differenziati. 
Tutti gli allievi hanno mostrato fin dall’inizio delle interruzioni delle attività didattiche, una buona 
partecipazione alle lezioni in FAD.  
 
 

Nome/cognome  Disciplina 

1. Stefano Corti Discipline Plastiche e Scultoree 

2. Pietro Corridori  Discipline Grafiche e Pittoriche 

3. Maria Beatrice Perruzza Storia dell’Arte 

4. Gabriella Remigi Lingua e Letteratura Italiana 

5. Marco Lo Monaco Storia e Filosofia 

6. Lapo Dini Matematica e Fisica 

7. Lucia Mascagni Religione Cattolica 

8. Margherita Di Caterino Lingua e Letteratura Inglese 

9. Stefano Corti Laboratorio della Figurazione 
(Scultura) 

10. Piero Corridori  Laboratorio della Figurazione 
(Pittura) 
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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 pittura e scultura, 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, flipped classroom, brainstorming, ricerche personali e supporto tra pari. 

 

METODOLOGIE:  

dal 16 marzo   

Sono state adottate diverse modalità di didattica a distanza sincrone e asicrone tramite l’utilizzo della 

piattaforma MOODLE30 Diplomarsi On Line e attivate aule virtuali per lo svolgimento di lezioni a 

distanza. Nello specifico, si rimanda alle singole programmazioni che sono state rimodulate dai docenti 

in base alle loro più strette necessità. 
  

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

fino al 15 marzo  
Gli strumenti più utilizzati:  
Prove strutturate a risposta chiusa e aperta, Prove tradizionali,  Compiti di realtà, Prove 
pluridisciplinari,  Verifiche orali Interventi dal banco e/o posto di lavoro,  Compiti a casa,  Esercitazioni 
grafiche Esercitazioni pratiche. 
 

dal 16 marzo  

Assegnazione di compiti e prove in modalità DAD. Per le materie di indirizzo pratiche, sono stati anche 

realizzati video tutorial condivisi sulla piattaforma. 

 
MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  

Si faccia riferimento alle singole discipline. 
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

fino al 15 marzo  

L’attività di recupero è stata svolta in itinere lavorando in autonomia o in gruppo. 

 

dal 16 marzo 

I docenti hanno improntato il lavoro sull’ attività  di recupero e approfondimento anche e soprattutto  

in modalità FAD  in quanto le programmazioni dovevano essere rimodulate in base alle esigenze che 

si sono venute a creare con l’emergenza Covid-19. 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  
Visite guidate per mostre e eventi culturali  in ambito locale 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Si faccia riferimento alla programmazione di Storia e Filosofia. 
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO   
Si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale X del 16 maggio 2020 e alle modifiche in essa  previste per 
l’esame di stato di questo anno scolastico 
 
 
"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  
Nulla da segnalare 

 
 SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE  ADOTTATE 
E’ stato possibile svolgere solo 2 simulazioni delle prove scritte (una per italiano e l’altra per le discipline plastiche e le 
discipline pittoriche) in quanto le altre erano state programmate a partire dai primi di aprile. 
Le prove effettuate e le griglie di valutazione sono riportate nelle programmazioni delle materie interessate. 
 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 
   
  
 Pag.  1/7  Sessione suppletiva 2019  Prima prova scritta     
  
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE  
PROVA DI ITALIANO Svolgi la prova, scegliendo tra Una delle seguenti proposte.   
  
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO PROPOSTA A1  
  
Umberto Saba   
Donna  
Quand’eri giovinetta pungevi come una mora di macchia. Anche il piede t’era un’arma, o selvaggia.  
  
Eri difficile a prendere. Ancora giovane, ancora sei bella. I segni degli anni, quelli del dolore, legano l’anime 
nostre, una ne fanno. E dietro i capelli nerissimi che avvolgo alle mie dita, più non temo il piccolo bianco puntuto 
orecchio demoniaco.  
  
Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 
confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. 
Saba rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, 
rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa 
parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del 
Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono 
dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.   
  
Comprensione e Analisi Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte alle domande proposte. 1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, 
aiutandoti con l’analisi dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  2. Evidenzia gli elementi descrittivi che 
caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel 
rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 4.  
Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  
  
Interpretazione Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. 
In particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione 
dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.   
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca PROPOSTA A2 Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita 
nei campi" (1880).  
  
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore 
per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, 
Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il 
matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, 
don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  
  
«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 
che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, 
e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, 
sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava 
il pastore. - 5 
 Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi 
è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e 
a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà 
venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 10 
 e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le idee 
non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 
fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero 
fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono 
buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 15 
 Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza 
far nulla. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, 
e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad 
ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si 
accostano all'uomo. Gli 20 
 piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte 
aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora 
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a 
scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto 
a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla 
carta quelle parole che egli 25 
 aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col 
fare quel sorriso furbo.»  
  
Comprensione e analisi Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte alle domande proposte. 1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  2. 
L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 
natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  3. Al mondo 
contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una diversa 
condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo 
rapporto con Jeli? 4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento 
del giovane pastore?  
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 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Interpretazione  
 Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale 
e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati 
alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è 
un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra 
società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.   
  
  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  PROPOSTA B1 Valentino Bompiani, I 
vecchi invisibili  
Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo 
nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani 
era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.  
«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a 
chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio 
col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio 
e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5 
 Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 
dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono 
tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto 
degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il 
braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 
conquistata 10 
 saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un 
anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte 
che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si 
uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credono di poterlo 
fare. 15 
 Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta 
del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che 
non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in 
casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata 
all’anagrafe”, 20 
 gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il 
vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. […] Da vecchi si 
diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il giro con gli occhi 
e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 25 
 allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 
metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 
orari. Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30 
 rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: 
quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, 
sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la 
memoria, estrema forma di sopravvivenza.»  35 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Comprensione e analisi  1. Riassumi il contenuto del 
testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.  2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” 
come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si 
proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua 
scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare 
punto di vista? Con quale effetto?  
  
Produzione  Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere 
di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento 
siano organizzati in un testo coerente e coeso.  
  
PROPOSTA B2  
 Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 
spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-
eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  campi 
/ vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 
stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 
famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli 
nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 
continuassero a 5 
 parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? No e sì. No, perché 
intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare 
troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di 
riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per 
riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 10 
 riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. Non 
sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che 
li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata 
tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o 
inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 
 tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che 
sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la 
solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. 
Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai 
ci appare barrata, ma 20 
 nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il 
nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La 
domanda è alquanto retorica. È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che 
risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non 
possiedono più alcuna prensione sulla 25 
 nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] 
Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 
prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, 
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ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  […] Di solito non ce 
ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 30 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se 
sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia 
la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo 
verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, 
accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo 
qualcosa di semplice.  35 
 Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 
non siamo più capaci di utilizzare.» 40 
  
  
Comprensione e analisi del testo 1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 2. 
Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, 
in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 
una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  
  
Produzione Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 
contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso.  
  
PROPOSTA B3 Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata 
mondiale – Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 
«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe 
ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo 
conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare 
bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare 
che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa 
sotto l’egida dell’Unesco, 5 
 per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 
magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 
metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di 
plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. Gli ultimi dati del mercato dicono che in 
Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 10 
 attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno 
perduto. […] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che   va ad 
aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il 
quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un 
luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio 
informatico. 15 
 Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza 
che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non 
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appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità 
e il suo essere                                                            
 1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore 
straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e 
il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e 
all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca dentro una determinata epoca.  Diamo anche per 
scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere 
contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra 20 
 contro il Tempo…   […] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad 
una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra 
presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che 
egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in 
qualcuno dei volumi che 25 
 magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà 
domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, 
mettersi sulle tracce con pazienza,  sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri 
di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che 
noi stessi non sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa 
l’eternità  in nome 30 
 di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 
secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»   
  
Comprensione e analisi  1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  2. Nel 
testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  3. Cosa intende l’autore 
con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? 
Come lo mette in rapporto con la produzione letteraria?   
Produzione Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua 
storia e di leggere le testimonianze altrui.  Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la 
scrittura abbia rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo 
contrapposta alla fugacità dell’esistente.   
  
  
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
PROPOSTA C1  
  
L’italiano ha fatto l’Italia. “Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 
modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di 
Stato?” “A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano 
ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra 
amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel 
pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur 
non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 
l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è 
un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 
padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 
profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane 
alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto 
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di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire 
anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, 
ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, 
nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che 
per altre nazioni, l’italiano non è nato come                                                            
 2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».  
 
 Pag.  7/7  Sessione suppletiva 2019  Prima prova scritta     
  
  
  
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio 
con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore 
incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una 
medesima cultura, poi di una nazione.” Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con 
Alberto Orioli Il Saggiatore, Milano, 2010  
 Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 
la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale tematica, facendo riferimento 
alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente 
titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
  
  
PROPOSTA C2  
  
Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. “2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su 
cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante 
la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di 
devastazione. Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 
200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più 
sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più 
importante dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza 
precedenti.”  
  
Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 
1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 
giornalistico sugli “anni di piombo”. Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso 
autore definisce, nel titolo, “La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi 
terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” 
con l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti 
non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore 
dello stato”. Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in 
tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme 
di “integralismo”. Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, 
alle esperienze personali e alla tua sensibilità.  Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 
opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi 
coerente il contenuto.   
  
  
  
___________________________ Durata massima della prova: 6 ore.  È consentito l’uso del dizionario italiano e 
del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  Non 
è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.   
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Lingua e letteratura italiana  
5^ LAS   

Prof.ssa Gabriella Remigi  

 

Maturità 2020- Testi analizzati 

Manuale adottato: G. Baldi et alii, Le occasioni della letteratura, Milano-Torino, Paravia, 2018, vol.3.   

 

 

 

 

Carducci: Pianto antico, Idillio maremmano, Alla stazione in una mattina d’autunno. 

 

Verga: Nedda, Rosso Malpelo, “I vinti” e la “fiumana del progresso”, Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, La roba, La giornata di 

mastro don-Gesualdo, La morte di mastro-don Gesualdo.   

 

Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro. 

 

Huysmans: La realtà sostitutiva. 

 

Wilde: Un maestro di edonismo. 

 

D’Annunzio: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, Il programma politico del 

superuomo, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 

Pascoli: Una poetica decadente, Arano, X Agosto, L’assiuolo, Italy.  

 

Marinetti: Bombardamento. 

 

Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 

 

Gozzano: La Signorina Felicita ovvero la felicità. 

 

Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere. 

 

Svevo: Il ritratto dell’inetto, Il fumo, La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

Pirandello: Un’arte che scompone il reale, Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato…, La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi, Nessun nome, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, 

Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile. 
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Simulazione seconda prova Scritta (Discipline Grafiche e Pittoriche e Discipline 
Plastiche e Scultoree)  
 
Svolta in data 25/25/26 Febbraio 2020 
 

Prof. Pietro Corridori e Stefano Corti 

Classe 5° A LAS A.S. 2019/20 

Traccia: “I have a dream”  
“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics, whose horizons are limited by the 
obvious realities. We need men who can dream of things that never were, and ask why not.”  
I problemi del mondo non possono essere risolti da degli scettici o dei cinici i cui orizzonti si limitano a delle 
realtà evidenti. Noi abbiamo bisogno di uomini capaci di immaginare ciò che non è mai esistito e di domandarsi 
“e perché no?”.  
John F. Kennedy  
John F. Kennedy, presidente degli USA, pronunciò queste parole a Dublino, davanti al Parlamento irlandese, il 
28 giugno 1963; due mesi più tardi, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili, con il celebre “I have a 
dream” Martin Luther King parlò del suo sogno di uguaglianza tra i popoli; usando il concetto di “sogno” egli 
tenne uno dei più celebri discorsi politici della storia.  
Nel cinquantenario del ‘68 lo slogan esistenziale e politico sull’“immaginazione al potere” è ancora l’emblema 
del tipo di svolta che la cultura di quegli anni intendeva sperimentare attraverso i temi dell’utopia, del sogno 
sociale e del potere creativo dell’immaginazione.  
Ci sono dei sogni che ricorrono nella storia dell’umanità, fantasie tanto antiche quanto ancora attuali: il sogno 
di possedere una conoscenza universale, il sogno di poter vincere la forza di gravità e volare. Tra questi sogni, la 
ricerca appassionata di un’isola che non c’è attraversa la letteratura, l’arte, la musica, la filosofia e persino la 
politica. Immaginare un posto ideale, una leggendaria Atlantide, la mappa geografica di terre solo sognate, un 
“luogo che non è in nessun luogo” (secondo l’etimologia della parola utopia); questi sogni possono trovare una 
realizzazione creativa.  
Nel 1973, ad esempio, John Lennon e Yoko Ono annunciavano la nascita di Nutopia, un paese concettuale senza 
confini, senza muri, senza passaporti, la cui costituzione è il testo della canzone Imagine: “Immagina che non 
esistano frontiere, niente per cui uccidere o morire”.  
Emblematica è anche La rivoluzione siamo noi (1971), una imponente fotografia di Joseph Beuys, dove 
l’immagine dell’artista che avanza verso lo spettatore esprime il concetto che sia l’arte la vera forza 
rivoluzionaria, che ciascuno con il proprio talento possa farsi artefice del cambiamento.  
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, 
il candidato delinei un proprio progetto sul tema del sogno e dell’utopia, che dia prova delle sue capacità 
interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche.  
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza 
con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera 
grafico - pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le 
dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata; in 
considerazione dell’indirizzo di studi frequentato il candidato potrà, esclusivamente in fase progettuale, 
prevedere l’inserimento nell’opera di elementi tridimensionali. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati:  

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 
del luogo prescelto per accoglierla.  
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Modello relazione finale  tema di progettazione 

 

Data_____________________ 
Nome e Cognome studente 
_________________________ 
Classe____________________ 
 
Titolo: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Premessa: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Raccolta dati (ricerca): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Materiali impiegati: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Progetto esecutivo: 



19 

 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Ambientazione: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Prodotto definitivo: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 

 

  



20 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: LUCIA MASCAGNI 

DISCIPLINA: I.R.C.  

CLASSE:        V A- LICEO ARTISTICO SERALE  

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI IDEE, 
ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 
COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, LA LETTERATURA E LE 
ARTI VISIVE. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI IDEE, 
ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 
COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, LA LETTERATURA E LE 
ARTI VISIVE. 
COMPETENZA: PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 
COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA 
SITUAZIONE 
COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE TESI, 
VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO 
POSSIBILI SOLUZIONI 
CONOSCENZE: 
- CONOSCERE COS’E’ L’ETICA, LE ETICHE CONTEMPORANEE, IL RELATIVISMO 
ETICO, L’ETICA RELIGIOSA. 
-CONOSCERE L’INSEGNAMENTO MORALE DELLA CHIESA, GLI ASPETTI DELLA 
BIOETICA COME LA FECONDAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA,  
IL RIFIUTO DELLA VITA, LA PENA DI MORTE. 
- SAPER FORNIRE INDICAZIONI PER UNA SINTETICA, MA CORRETTA, 
TRATTAZIONE DELLE PRINCIPALI TEMATICHE DI BIOETICA CON 
L’APPROFONDIMENTO DELLE LORO IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE, SOCIALI 
E RELIGIOSE 
-CONOSCERE I PRINCIPI ETICI DELLA CHIESA IN RIFERIMENTO AI PRINCIPALI 
TEMI DELLA BIOETICA. 
CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 
INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 
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TEMPI  
10 ORE DI LEZIONE  

METODOLOGIA  
BRAINSTORMING, LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE, 
LAVORO INDIVIDUALE O DI GRUPPO. 

 
 

 TRATTI DALLA REALTÀ OPERATIVA 
 

 DIDATTICA LABORATORIALE ANCHE CON L’UTILIZZO DI SOFTWARE 
SPECIFICI 

 
 
 

 

MODULO 2   
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI IDEE, 
ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 
COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, LA LETTERATURA E LE 
ARTI VISIVE. 
 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI DIVERSI, 
UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 
DESCRITTORE N° 3. 
-VALORIZZARE IL RUOLO DELLA COSCIENZA MORALE; SAPER APPREZZARE IL 
BENE COME VALORE E PRINCIPIO ISPIRATORE DELL’AGIRE; SAPER 
CONFRONTARE I PRINCIPI DELL’ETICA CRISTIANA CON LA PROPRIA VITA; 
-RICONOSCERE L’IMPORTANZA DI INDIVIDUARE I VALORI INTORNO A CUI FARE 
LE PROPRIE SCELTE. 
 
 

TEMPI  10 ORE DI LEZIONE 

METODOLOGIA  
METODOLOGIA BRAINSTORMING, LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE, 
 
LAVORO INDIVIDUALE O DI GRUPPO. 

 
 

 TRATTI DALLA REALTÀ OPERATIVA 
 

 
SPECIFICI 

 
FLIPPED CLASSROOM 
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MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.   
3 

TITOLO:  
PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 
COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA 
SITUAZIONE. DESCRITTORE N° 3. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE TESI, 
VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO 
POSSIBILI SOLUZIONI 
COMPETENZA: RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E 
TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED 
EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E CULTURE. 

TEMPI 
 
8 ORE DI LEZIONE 
 
 

 
 
 
Il docente  Nome-Cognome: LUCIA MASCAGNI  
 attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  A- LICEO ARTISTICO 
SERALE  
  il giorno 4 MAGGIO 2020. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Lapo Dini 

DISCIPLINA: Matematica e fisica 

CLASSE:        5A LAS 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: La classe non ha un libro di testo. È stato caricato del materiale 
didattico proveniente da varie fonti sulla piattaforma didattica online del corso 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: LE FUNZIONI E I LIMITI 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE: 
    • Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
    • Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
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    • Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione 
 
CONOSCENZE E CONTENUTI: 
    • le funzioni reali di  variabile reale : intervalli e intorni; concetto di funzione (dominio, 
codominio, segno); ricerca dei campi di esistenza, rappresentazione e grafico di una 
funzione. 
    • i limiti (concetto, intorno di un punto e dell’infinito, definizione di limite, solo dal 
punto di vista grafico, di una funzione per x che tende a un valore finito o a più o meno 
infinito) 
    • operazioni sui limiti; forme indeterminate o di indecisione, risoluzione delle forme 
indeterminate. 
    • funzioni continue; continuità in un punto e in un intervallo; 

TEMPI 
 
20 h 
 
 

 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: I FENOMENI ELETTRICI 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

   COMPETENZE: 
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
    • Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
    • Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione 
 
CONOSCENZE E CONTENUTI: 
    • L’elettrizzazione di un corpo 
    • Materiali conduttori e materiali isolanti; 
    • La carica elettrica;  
    • La forza elettrica e la legge di Coulomb.  
    • Il campo elettrico;  
    • La differenza di potenziale. 

TEMPI 
 
 
15 h 
 

 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI ELETTRICI 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE: 
    • Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
    • Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
    • Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione 
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CONOSCENZE E CONTENUTI: 
    • L’intensità di corrente;  
    • I generatori di tensione; 
    • I circuiti elettrici elementari;  
    • La prima legge di Ohm;  
    • La resistenza elettrica;  
    • La seconda legge di Ohm;  
    • Circuiti con resistenze in serie e in parallelo;  
    • L’effetto Joule e potenza elettrica. 

TEMPI 
 
10 h 
 
 

  
Le lezioni si sono svolte con le modalità della lezione frontale e della lezione partecipata, con la possibilità di 
fruire di parte delle lezione tramite FAD. Le verifiche sono state sia scritte, con la forma della prova 
semistrutturata e della verifica a domande aperte, sia orali sul programma svolto. La classe ha raggiunto, pur 
con qualche difficoltà, dei risultati complessivamente sufficienti 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE: 
    • Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
    • Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
    • Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione 
 
CONOSCENZE E CONTENUTI: 
    • concetto, definizione e significato geometrico di derivata 
    • continuità e derivabilità;   
    • derivate di alcune funzioni elementari 
    • teoremi sul calcolo delle derivate (somma) 
    • studio del grafico di una funzione  
    • crescenza e decrescenza, minimi e massimi relativi e assoluti. 

TEMPI 
 
 
15 h 
 

 
 

MODULO N.  5 
 

TITOLO:  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE: 
    • Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
    • Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
    • Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione 

 
CONOSCENZE E CONTENUTI: 
    • La forza magnetica e il campo magnetico e le cause del magnetismo;  
    • Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Ørsted e di Ampère; 
    • Origine microscopica del campo magnetico ed ipotesi di Ampère ;  
    • La forza di Lorentz; 
    • L’intensità del campo magnetico;  
    • La corrente indotta; 
    • La legge di Lenz. 

TEMPI 
 
10h 
 
 

 
Le lezioni si sono svolte a distanza tramite la condivisione di materiale didattico su apposita piattaforma, lo 
svolgimento e la correzione di esercizi assegnati e, dalla seconda metà di aprile, le videolezioni. Sono stati 
oggetto di valutazione la regolarità nello svolgimento dei compiti e la partecipazione alle videolezioni, durante 
il mese di maggio saranno svolte verifiche orali riassuntive degli argomenti affrontati durante l’anno. La 
situazione ha comportato un raggiungimento solo parziale degli obiettivi prefissati a inizio anno, e delle 
conoscenze molto generali per questa parte di programma. 
 
 
 
Il docente Lapo Dini  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  A 
LAS il giorno 30/04/2020 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
INSEGNANTE: Di Caterino Margherita 
DISCIPLINA:  Lingua e Letteratura Inglese 
CLASSE:        5A Las 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Utilizzate presentazioni ppt  
MODULI FINO AL 15 MARZO 
MODULO N.  1 TITOLO:  Ripasso grammaticale e lessicale 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 
Competenze , conoscenze:   
Comprendere testi orali e brevi conversazioni . 
Interagire a piccoli gruppi o con la classe per relazionare su argomenti specifici Competenza nella madrelingua 
e nella lingua straniera: utilizzare un lessico appropriato nello svolgimento dei compiti assegnati Competenza 
culturali, sociali e civiche: saper relazionarsi con gli altri in scambi dialogici  
Contenuti:  past simple, past continuous, past perfect e past perfect continuous. I pronomi riflessivi. 
Comparatives Will for the future Form questions with -what and -who  
TEMPI 
Da Ottobre a Dicembre e durante l'anno scolastico quando necessario. 
MODULO N.  2 TITOLO:  The Romantic Age 
  
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 
Competenze , conoscenze: Riportare eventi. Interpretare i testi criticamente Contenuti: Blake, Wordsworth, 
Coleridge (In FAD) ,J.Autsen (In FAD), M. Shelley e il Romanzo Gotico.  
TEMPI 
Da Dicembre a Marzo 
 METODOLOGIE: Lezioni in presenza, talvolta accompagnate da materiale audio e video MODALITÀ DI VERIFICA 
e  RISULTATI  OTTENUTI: Test a risposta multipla e aperta, esposizioni orali 
MODULI DAL 16 MARZO 
MODULO N.  3 TITOLO: The Victorian Age 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 
Competenze , conoscenze: Riportare eventi. Interpretare i testi criticamente Contenuti: The Victorian age 
Dickens, Wilde, Bronte,   
TEMPI 
Da Marzo a Maggio 
MODULO N.  3 TITOLO: The Modernism 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 
Competenze , conoscenze: Riportare eventi. Interpretare i testi criticamente Contenuti: The Modernism: 
James Joyce, Virginia Woolf. 
TEMPI 
Da Maggio a Giugno. 
METODOLOGIE: Videolezioni su piattaforma, materiale audio, registrazioni, video, quiz da svolgere online.Pc, 
smartphone, strumenti di interazione tra docente e alunni integrati nel registro elettronico, videolezioni in 
differita MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI: Test a risposta multipla e aperta, esposizioni orali 
  
Il docente Di Caterino MArgherita  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  ……….. il giorno ………………….. Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: MARIA BEATRICE PERRUZZA 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE:        5 LAS 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: MATERIALE AUTOPRODOTTO (PRESENTAZIONI PPT 
PROIETTATE IN CLASSE CON IMMAGINI E TESTO ) SULLA BASE DEL TESTO “ITINERARIO NELL’ARTE – VERSIONE 
GIALLA – CRICCO, DI TEODORO”, DOCUMENTARI E APPROFONDIMENTI SU CANALI SPECIFICI (RAI CULTURA, RAI 
5, ETCCC.). 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: POSTIMPRESSIONISMO 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro 
specifico contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriate. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Conoscenze: Colloca, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti delle civiltà 
artistiche del Mediterraneo e gli artisti che hanno contribuito alla connotazione del 
periodo di appartenenza.  Legge le opere attraverso un’indagine analitica, il metodo 
attributivo e quello comparativo. Distingue le iconografie più ricorrenti nel patrimonio 
artistico, le maggiori differenze tra le funzioni delle opere, le diverse tecniche, i 
principali generi.   
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? 
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. 
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TEMPI 
 
SETTEMBRE - OTTOBRE 
 
 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: SIMBOLISMO – DIVISIONISMO – ART NOUVEAU 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro 
specifico contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriate. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Conoscenze: Colloca, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti delle civiltà 
artistiche del Mediterraneo e gli artisti che hanno contribuito alla connotazione del 
periodo di appartenenza.  Legge le opere attraverso un’indagine analitica, il metodo 
attributivo e quello comparativo. Distingue le iconografie più ricorrenti nel patrimonio 
artistico, le maggiori differenze tra le funzioni delle opere, le diverse tecniche, i 
principali generi.   
Contenuti:  
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 ; 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 scuola di Chicago 
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 
 
FINE OTTOBRE – FINE NOVEMBRE 
 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: AVANGUARDIE STORICHE 
 

 



29 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro 
specifico contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriate. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Conoscenze: Colloca, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti delle civiltà 
artistiche del Mediterraneo e gli artisti che hanno contribuito alla connotazione del 
periodo di appartenenza.  Legge le opere attraverso un’indagine analitica, il metodo 
attributivo e quello comparativo. Distingue le iconografie più ricorrenti nel patrimonio 
artistico, le maggiori differenze tra le funzioni delle opere, le diverse tecniche, i 
principali generi.   
Contenuti:  
Le avanguardie storiche, introduzione. 
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: 
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. 
 

TEMPI 
 
FINE NOVEMBRE – INIZI MARZO  
 
 

 
 
METODOLOGIA   
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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 (Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento alle  griglie  condivise nell’ambito 
disciplinare) 
Verifiche scritte con domande a risposta aperta; verifiche orali in itinere su argomenti e autori che gli studenti 
hanno approfondito; confronti collettivi (lezioni dialogate) durante le lezioni su autori e argomenti trattati al 
momento. 
 
RISULTATI: tra i 16 alunni 2 hanno già l’ammissione all’esame (Celli e Pappalepore), 1 (Gani) è passato a 
febbraio dal corso diurno al corso serale, 1 (Mugnaini) ha i crediti in storia dell’arte, gli altri hanno frequentato 
regolarmente e partecipato attivamente alle attività proposte e discussioni collettive in classe. Le verifiche 
hanno finora avuto positivo. 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: AVANGUARDIE STORICHE E ARTE TRA LE DUE GUERRE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro 
specifico contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriate. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Conoscenze: Colloca, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti delle civiltà 
artistiche del Mediterraneo e gli artisti che hanno contribuito alla connotazione del 
periodo di appartenenza.  Legge le opere attraverso un’indagine analitica, il metodo 
attributivo e quello comparativo. Distingue le iconografie più ricorrenti nel patrimonio 
artistico, le maggiori differenze tra le funzioni delle opere, le diverse tecniche, i 
principali generi.   
Contenuti   
Il Cavaliere Azzurro: caratteri generali. 
F. Marc: I cavalli azzurri; V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo. 
Astrattismo: caratteri generali 
V. Kandinskij: Primo acquerello astratto, Caratteri generali delle Impressioni, 
Improvvisazioni e Composizioni, Alcuni cerchi;  
P. Klee: caratteri generali. 
P. Mondrian dall’espressionismo all’astrattismo al Neoplasticismo e De Stijl. 
La Metafisica: caratteri generali. 
Giorgio De Chirico: Canto d’Amore, Piazza d’Italia 1913, Le Muse Inquietanti. 
La scuola di Parigi: caratteri generali e massimi esponenti. 
Il Surrealismo: caratteri generali, figura di Andrè Breton. 
Max Ernst: le tecniche surrealiste 
Renè Magritte: L’uso della parola I, L’Impero delle luci, Le passeggiate di Euclide. 
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 Razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus. 
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TEMPI 
 
MARZO-APRILE 
 
 

 

MODULO N.  5 
 

TITOLO: RIPASSO 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere studiate nel loro 
specifico contesto storico. Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriate. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Conoscenze: Colloca, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti delle civiltà 
artistiche del Mediterraneo e gli artisti che hanno contribuito alla connotazione del 
periodo di appartenenza.  Legge le opere attraverso un’indagine analitica, il metodo 
attributivo e quello comparativo. Distingue le iconografie più ricorrenti nel patrimonio 
artistico, le maggiori differenze tra le funzioni delle opere, le diverse tecniche, i 
principali generi.   
Contenuti  
Ripasso del programma svolto attraverso lezioni dialogate in videoconferenza sulla 
piattaforma https://www.diplomarsionline.eu/moodle30/ 
 
 

TEMPI 
 
MAGGIO 
 
 

 
METODOLOGIA   
A seguito del D.P.C.M del 4 marzo 2020 le attività didattiche si sono svolte in modalità DAD con l’utilizzo della 
piattaforma https://www.diplomarsionline.eu/moodle30/.  
Si è fatto largo uso di materiali digitali, di supporti multimediali , lezioni video nella stanza virtuale della suddetta 
piattaforma, registrazioni video e audio e materiale auto prodotto dai docenti. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA (Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento alle  griglie  condivise nell’ambito 
disciplinare). 
Verifiche scritte (gli studenti inviano all’insegnante tramite registro elettronico Nuvola e tramite email – nei casi 
in cui l’alunno abbia difficoltà di connessione o disponga solo di cellulare – griglie autoprodotte di ripasso degli 
argomenti svolti); verifiche orali in itinere su argomenti e autori che gli studenti hanno approfondito; confronti 
collettivi (lezioni dialogate) durante le videolezioni su autori e argomenti trattati. 
 
RISULTATI: tra i 16 alunni 2 hanno già l’ammissione all’esame (Celli e Pappalepore), 1 (Gani) è passato a febbraio 
dal corso diurno al corso serale, 1 (Mugnaini) ha i crediti in storia dell’arte, gli altri hanno frequentato 
regolarmente le videolezioni e partecipato attivamente alle attività proposte e discussioni collettive in classe 
(compatibilmente con gli orari di lavoro e il cambiamento dei ritmi di vita causati dalla situazione di quarantena). 
Le verifiche (è stata chiesta la produzione di griglie riassuntive dei maggiori movimenti affrontati durante l’anno) 
hanno finora dimostrato buon impegno. 
 
 
Il docente Nome-Cognome: MARIA BEATRICE PERRUZZA attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi 
con gli studenti della classe 5^  LAS  il giorno 03/05/2020 (programma condiviso su email) 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Prof. Pietro Corridori  

DISCIPLINA: Lab. della figurazione (Pittura) 

CLASSE:  5°A LAS indirizzo arti figurative  

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: dispense predisposte dal docente sia in forma cartacea che 
digitale,  materiale grafico specifico come:  fogli bianchi lisci o semi ruvidi o ruvidi cm 50 x70, occorrente per il 
disegno lapis 2 b , 3 B, 4B , gomma pane , sfumino taglierino, china, acquerelli, pastelli ad olio, gessetti. 
 
MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 TITOLO: “ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento delle 

tecniche e dei materiali della decorazione pittorica” (macromodulo). 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

   
Competenze , conoscenze  

 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche per la 

rappresentazione della figura umana. 

 Comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 

installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano 

la programmazione di discipline pittoriche con particolari riferimenti all’acquisizione e 

all’applicazione dei processi di lavorazione dei materiali e delle tecnologie nei supporti 

specifici della pittura e della decorazione pittorica, con eventuali intersezioni di altre 

forme di espressione e comunicazione tecnica artistica.  

 
Conoscenze approfondite delle principali tecniche grafiche - pittoriche. 

Contenuti   

 Copia di un disegno dei Maestri a tecnica mista/ o copia di teste in gesso a 

tecnica libera. 

 Copia dal vero di calchi in gesso a tecnica libera. 
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 Copia dal vero di frammenti anatomici, mani, piedi, volto da modello vivente 

con lapis, penna, sanguigna  (pose veloci). 

 Copia dal vero del modello vivente in varie pose ( in piedi, seduto, sdraiato) con 

tecniche grafiche e pittoriche con lapis, sanguigna, penna, matite colorate, 

acquerelli, pastelli ad olio, gessetti, colori acrilici. 

TEMPI 
 
Da settembre 2019 al 15 marzo 2020. 

 
 

SOTTO MODULO N.  1 
 TITOLO: Disegno dal vero modello vivente, la figura maschile e femminile, 

nuda e vestita nelle sue trasformazioni morfologico plastico spaziali. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 Competenze , conoscenze  
 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche per la 

rappresentazione della figura umana. 

 Comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 

installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano 

la programmazione di discipline pittoriche con particolari riferimenti all’acquisizione e 

all’applicazione dei processi di lavorazione dei materiali e delle tecnologie nei supporti 

specifici della pittura e della decorazione pittorica, con eventuali intersezioni di altre 

forme di espressione e comunicazione tecnica artistica.  

Conoscenze approfondite delle principali tecniche grafiche -  pittoriche. 

Contenuti 

 Copia da stampe di grandi pittorici del Seicento, Settecento e Ottocento del 

volto. 

 Copia da stampe di grandi pittorici del Seicento, Settecento e Ottocento di 

figure maschili o femminili a chiaroscuro e a tutto effetto. 

  Copia da stampa di grandi pittorici del Seicento, Settecento e Ottocento di 

figure nude maschili o femminili assise , sedute o distese,  a chiaroscuro a tutto 

effetto su carta ruvida gialla o grigia con lumeggiature a gessetto. 

TEMPI 
 
Da settembre 2019 al 15 marzo 2020. 
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SOTTO MODULO N.  2 
 TITOLO: La figura maschile e femminile, nuda e vestita nelle sue 

trasformazioni morfologico, plastico spaziali, in rapporto allo scorcio 
anatomico. 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 Competenze , conoscenze  
 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche per la 

rappresentazione della figura umana. 

 Comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 

installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano 

la programmazione di discipline pittoriche con particolari riferimenti all’acquisizione e 

all’applicazione dei processi di lavorazione dei materiali e delle tecnologie nei supporti 

specifici della pittura e della decorazione pittorica, con eventuali intersezioni di altre 

forme di espressione e comunicazione tecnica artistica.  

Conoscenze approfondite delle principali tecniche grafiche -  pittoriche. 

Contenuti 

 Copia da stampe di grandi maestri del Seicento, Settecento e Ottocento di 

figure nude maschili o femminili assise , sedute o distese, a  china acquerellata 

e penna, studi anatomici a tutto effetto su carta ruvida F4 o carta martellata da 

acquerello. 

 Disegno dal vero con modello vivente, figura in piedi, seduta e distesa, con la 

sanguigna, il lapis, le matite colorate su carta ruvida F4 o carta martellata da 

acquerello. 

 Disegno dal vero con modello vivente, figura in piedi, seduta e distesa de in 

scorcio, con la sanguigna, il lapis, i pastelli ad olio e i gessetti su ruvida F4 o 

carta martellata da acquerello. 

TEMPI 
 
Da settembre 2019 al 15 marzo 2020. 

 
 

SOTTO MODULO N.  3 
 TITOLO: Il nudo la sua elaborazione pittorica i rapporto allo spazio e alle luci 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 Competenze , conoscenze  
 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche per la 

rappresentazione della figura umana. 

 Comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 

installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano 

la programmazione di discipline pittoriche con particolari riferimenti all’acquisizione e 

all’applicazione dei processi di lavorazione dei materiali e delle tecnologie nei supporti 

specifici della pittura e della decorazione pittorica, con eventuali intersezioni di altre 

forme di espressione e comunicazione tecnica artistica.  

Conoscenze approfondite delle principali tecniche grafiche -  pittoriche. 

Contenuti 

 Disegno dal vero con modello vivente  nudo con varie tecniche grafiche e 
pittoriche: pastelli ad olio, gessetti, acquerelli, matite colorate, tempere, 
acrilici, colori ad olio su tela, su carta ruvida F4, carta da acquerello, carte 
preparate a caffè, tempera o pigmenti. 

 Disegno dal vero con modello vivente  nudo o semi svestito con varie tecniche 
grafiche e pittoriche: pastelli ad olio, gessetti, acquerelli, matite colorate, 
tempere, acrilici, colori ad olio su tela, su carta ruvida F4, carta da acquerello, 
carte preparate a caffè, tempera o pigmenti. 

 

TEMPI 
 
Da settembre 2019 al 15 marzo 2020. 

 
 METODOLOGIE,  
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 
metodologica. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
Elaborati grafici e pittorici . 
Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 
peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 
Gli elaborati grafici e pittorici ogni volta che ultimati sono stati valutati. 
 
 RISULTATI  OTTENUTI 
La classe si mostra piuttosto eterogenea sia nell’interesse e partecipazione, sia nelle attitudini personali, in 
ogni caso il livello raggiunto è mediamente discreto. 
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La qualità degli elaborati stessi, è per la maggior parte degli studenti discreta, mentre per un a parte si attesta 
su dei livelli buoni e in fine par alcuni elementi ottimi, tutti i lavori svolti dagli studenti mostrano attitudine e 
capacità creativa pertanto i risultati ottenuti sono per lo più soddisfacenti. 
 
 
MODULI DAL 16 MARZO 

SOTTO MODULO N.  4 
 

TITOLO: Ripasso dei tutte le tecniche grafico pittoriche legate alla 

rappresentazione della figura nuda e alla sua elaborazione pittorica i 

rapporto allo spazio e alle luci e all’opera dei maestri dell’Ottocento e 

Novecento. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 Competenze , conoscenze  

 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche per la 

rappresentazione della figura umana. 

 Comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 

installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano 

la programmazione di discipline pittoriche con particolari riferimenti all’acquisizione e 

all’applicazione dei processi di lavorazione dei materiali e delle tecnologie nei supporti 

specifici della pittura e della decorazione pittorica, con eventuali intersezioni di altre 

forme di espressione e comunicazione tecnica artistica.  

Conoscenze approfondite delle principali tecniche grafiche -  pittoriche. 

 
Contenuti: 

 Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche 

dell’arte moderna e contemporanea 

 Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – pittorico. 

 Disegno dal vero con modello vivente della figura nuda femminile o maschile 

con varie tecniche grafiche e pittoriche: pastelli ad olio, matite colorate, 

gessetti, acquerelli, tempere, acrilici, colori ad olio su tela. 

TEMPI 
 
Dal 15 marzo a giugno 2020. 

 
 METODOLOGIE 
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 
metodologica. 
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MODALITÀ DI VERIFICA  
Elaborati grafici e pittorici . 
Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 
peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 
Gli elaborati grafici e pittorici ogni volta che ultimati sono stati valutati. 
 
 RISULTATI  OTTENUTI  
La classe si mostra piuttosto eterogenea sia nell’interesse e partecipazione, sia nelle attitudini personali, in 
ogni caso il livello raggiunto è mediamente discreto. 
La qualità degli elaborati stessi, è per la maggior parte degli studenti discreta, mentre per un a parte si attesta 
su dei livelli buoni e in fine par alcuni elementi ottimi, tutti i lavori svolti dagli studenti mostrano attitudine e 
capacità creativa pertanto i risultati ottenuti sono per lo più soddisfacenti. 
Il docente Prof. Pietro Corridori:  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A LAS. il giorno 04/05/20. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Prof. Pietro Corridori 

DISCIPLINA: Discipline Grafiche e Pittoriche 

CLASSE: 5° A LAS indirizzo arti figurative  

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: dispense predisposte dal docente sia in forma cartacea che 

digitale,  materiale grafico specifico come:  fogli bianchi lisci o semi ruvidi o ruvidi cm 50 x70, 
occorrente per il disegno lapis 2 b , 3 B, 4B , gomma pane , sfumino taglierino, china, acquerelli, 
pastelli ad olio, gessetti. 
MODULI FINO AL 15 MARZO 

TITOLO del macromodulo di riferimento: “ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento 
delle tecniche e dei materiali della decorazione pittorica”  

 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: disegno dal vero/modello vivente 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze  

 Le conoscenze e i contenuti  di discipline pittoriche si integrano e completano 
la programmazione  del laboratorio della figurazione. 

 
Competenze , conoscenze  

 utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche e dei 
linguaggi multimediali. 
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 Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 
artistico – pittorico. 
 

 contenuti   

 copia da disegni dei Maestri a tecnica mista/ o copia di teste in gesso 

 copia dal vero di calchi in gesso a tecnica libera. 

 copia dal vero di pose veloci  da modello vivente con lapis, sanguigna, matite 
colorate acquerelli, pastelli. 

 copia dal vero del modello vivente in varie pose ( in piedi, seduto, sdraiato) con 
tecniche grafiche e pittoriche. 
(in continuità con Laboratorio della Figurazione pittorica) 

TEMPI 
Questo modulo è stato più volte ripreso durante l'anno intervallandolo con altre 
tipologie di esperienze ( settembre-maggio) 

 

  SOTTO MODULO N. 1 
 
 

TITOLO:  Copia da stampe 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze  

 utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 
 

 applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche e dei 
linguaggi multimediali. 

 

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

 
contenuti   

 “ Copia  a chiaroscuro  a tutto effetto a lapis o sanguigna dai disegni dei grandi 
maestri del passato dal Cinquecento all’Ottocento. 

TEMPI 
 
Settembre-Ottobre-Novembre 

 

SOTTO MODULO N.  2 
 

TITOLO: Progettazione grafica pittorica, fase ideativa e fase esecutiva  
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze  

 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare. 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche e dei 

linguaggi multimediali. 
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 Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – pittorico. 

contenuti 

 “Progetto Icaro”  la progettazione, dalla fase ideativa, alla fase esecutiva. 

Progettazione di un elemento decorativo o grafico legato alla figura mitologica di Icaro, 

ricerca delle fonti iconografiche, rilettura del mito e sua interpretazione e 

attualizzazione. 

Fase ideativa con bozzetti e fase esecutiva con il disegno scelto e ingrandito, tecnica 

pittorica libera. 

TEMPI 
 
Novembre 

 

SOTTO MODULO N.  3 
 

TITOLO: Progettazione grafica pittorica, fase ideativa e fase esecutiva. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze  

 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare. 
 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche e dei 
linguaggi multimediali. 

 

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

 
Contenuti 
 

 Progettazione di una lettera dell’alfabeto a piacere dell’alunno da inserire in un 

modulo quadrato di cm 30x30 cm, lo sfondo dovrà essere ispirato da un opera 

del Novecento, fase ideativa con molti bozzetti e fase esecutiva con il disegno 

definitivo scelto e ingrandito, tecnica pittorica libera. 

Fase ideativa con bozzetti e fase esecutiva con il disegno scelto e ingrandito, 

tecnica pittorica libera. 

TEMPI 
 
Dicembre/Gennaio 

 

SOTTO MODULO N.  4 TITOLO: Progettazione grafica pittorica, fase ideativa e fase esecutiva. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze  

 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 
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 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche e dei 

linguaggi multimediali. 

 Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – pittorico. 

Contenuti 

 “Progetto Dream-Il Sogno”:  la progettazione, dalla fase ideativa, alla fase 

esecutiva. 

Progettazione di un elemento decorativo o grafico legato alla dimensione onirica del 

sogno, ricerca delle fonti iconografiche, elaborazione di un elemento decorativo, fisso o 

mobile che coniughi i linguaggi della pittura e della scultura 

Fase ideativa con bozzetti e fase esecutiva con il disegno scelto e ingrandito, tecnica 

pittorica libera. 

TEMPI 
 
Febbraio 

 

SOTTO MODULO N.  5 
 

TITOLO: Progettazione grafica pittorica, fase ideativa e fase esecutiva. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze  

 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche e dei 

linguaggi multimediali. 

 Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – pittorico. 

 
Contenuti 

 Tema di progettazione di una serie di pannelli anche modulari o di un elemento 

decorativo a scelta del candidato da collocare all’interno di una mostra 

omaggio al Futurismo, legata alla celebrazione del centenario del Futurismo. 

Fase ideativa, fase esecutiva, schizzi preliminari, progetto esecutivo, con annotazioni, 

prototipi, realizzazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 

TEMPI 
 
Febbraio/Marzo 

 
METODOLOGIE,  
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 

metodologica. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA  
Elaborati grafici e pittorici . 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

Gli elaborati grafici e pittorici ogni volta che ultimati sono stati valutati. 

 



41 

 

 RISULTATI  OTTENUTI 
La classe si mostra piuttosto eterogenea sia nell’interesse e partecipazione, sia nelle attitudini personali, in 

ogni caso il livello raggiunto è mediamente discreto. 

La qualità degli elaborati stessi, è per la maggior parte degli studenti discreta, mentre per un a parte si attesta 

su dei livelli buoni e in fine par alcuni elementi ottimi, tutti i lavori svolti dagli studenti mostrano attitudine e 

capacità creativa pertanto i risultati ottenuti sono per lo più soddisfacenti. 

 
MODULI DAL 16 MARZO 
 

MODULO N.   
 

TITOLO: “Dalla figura umana all’elemento decorativo”. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze  

 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 

degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

 Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche e dei 

linguaggi multimediali. 

 Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – pittorico. 

Contenuti 

 Tema di progettazione: “Dalla figura umana  all’elemento decorativo”. 

Fase ideativa, fase esecutiva, schizzi preliminari, progetto esecutivo, con annotazioni, 

prototipi, realizzazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 

Questo modulo è stato più volte ripreso durante l'anno intervallandolo con altre 

tipologie di esperienze ( settembre-giugno 2020, in continuità con Laboratorio della 

Figurazione pittorica) 

TEMPI 
Dal 16 marzo a giugno 2020. 

 
METODOLOGIE,  
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 

metodologica. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA  
Elaborati grafici e pittorici . 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

Gli elaborati grafici e pittorici ogni volta che ultimati sono stati valutati. 

 
 RISULTATI  OTTENUTI 
La classe si mostra piuttosto eterogenea sia nell’interesse e partecipazione, sia nelle attitudini personali, in 

ogni caso il livello raggiunto è mediamente discreto. 

La qualità degli elaborati stessi, è per la maggior parte degli studenti discreta, mentre per un a parte si attesta 
su dei livelli buoni e in fine par alcuni elementi ottimi, tutti i lavori svolti dagli studenti mostrano attitudine e 
capacità creativa pertanto i risultati ottenuti sono per lo più soddisfacenti. 
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Il docente: Prof. Pietro Corridori: attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A  il giorno 04/05/20. 
 
Gli studenti li approvano.  

 
Simulazione prova di verifica  

 
Esercizio n. 1  
Prof. Pietro Corridori  

Classe 5° A LAS A.S. 2019/20 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

100 anni di dadaismo (1916 - 2016) 

 
Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Richter e Richard Huelsenbeck sono un gruppo di 
intellettuali e artisti – pacifisti e rifugiati – che si ritrovano a Zurigo al cabaret Voltaire per discutere 
di poesia, musica, letteratura e arte scambiandosi le proprie esperienze. 
Qui nasce il dadaismo, nel 1916, sotto il segno della prima guerra mondiale. 
Lo spirito dada è polemico e corrosivo: si fonda su una aspra critica alla cultura borghese, rifiuta ogni 
atteggiamento razionale e combatte contro il significato tradizionale attribuito alle parole. Non a caso, 
secondo Tzara, “DADA non significa nulla” e la produzione dadaista si affida a meccanismi come la 
casualità e la assoluta libertà creativa. 
L'opera quindi nasce dal puro gesto “casuale”, spontaneo, provocatorio di chi la crea, sperimentando 
ogni tipo di tecnica e di materiale. 
Nel manifesto di Tristan Tzara la polemica è radicale: “c'è un grande lavoro distruttivo, negativo da 
compiere. Spazzare, ripulire”. E ancora: “Così nacque DADA, da un bisogno d'indipendenza, di 
diffidenza verso la comunità. Coloro che sono con noi conservano la loro libertà. Noi non 
riconosciamo alcuna teoria. Basta con le accademie cubiste e futuriste, laboratori d’idee formali. 
L’arte serve per ammucchiar denari e accarezzare i gentili borghesi?”. 
E l’artista conclude il manifesto acuendo i toni: “Libertà: DADA DADA DADA, urlo di colori 
increspati, incontro di tutti i contrari e di tutte le contraddizioni, di ogni motivo grottesco, di ogni 
incoerenza: la VITA”. 
Il Dadaismo si diffonde in Germania, a Parigi e a New York, dove artisti come Marcel Duchamp, 
Man Ray e Francis Picabia giocano il ruolo di protagonisti. Esso ha ispirato movimenti come il 
Surrealismo, il New Dada e la Pop Art, e ha ancora un influsso fondamentale su molte tendenze 
dell’arte contemporanea. 
Ispirandosi agli stralci del manifesto sopra citati, sulla base delle proprie conoscenze storicoartistiche 
e delle proprie esperienze, il candidato delinei un proprio progetto ispirato alle tematiche 
del Dadaismo, che dia prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze 
tecnico-artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 
coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale 
e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato 
definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa 
dovrebbe essere collocata; in considerazione dell’indirizzo di studi frequentato il candidato potrà, 
esclusivamente in fase progettuale, prevedere l’inserimento nell’opera di elementi tridimensionali. 
Pag. 2/2 Sessione ordinaria 2016 
Seconda prova scritta 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
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 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

 relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 
eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
 
 

Esercizio n. 2 
 
Discipline Grafiche e Pittoriche  

Prof. Pietro Corridori  

Classe 5° A LAS A.S. 2019/20 

Traccia: “Il volo di Icaro” 

 
Ha le ali ma non è un angelo. È un personaggio mitologico.  Icaro, figlio di Dedalo, è colui che tentò di volare 
con ali di cera che si sciolsero al calore del Sole schiantandolo in mare. 
Nelle Metamorfosi di Ovidio si narra che Dedalo e Icaro furono imprigionati dal re Minosse per aver aiutato 
Teseo a fuggire dal labirinto che lo stesso Dedalo aveva ideato. Per fuggire questi costruì per sé e per il figlio 
delle ali con penne e cera. Ma durante il volo, Icaro, contravvenendo alle raccomandazioni del padre, si avvicinò 
troppo al sole e le sue ali si squagliarono. Il giovane precipitò in mare e morì annegato. Dedalo, disperato, aspettò 
a riva il corpo del figlio e lo seppellì. 
Una metafora fortissima e senza tempo, il simbolo di colui che vuole sfidare i limiti della propria natura, ma 
anche di chi viene punito per la sua tracotanza. 
La doppia lettura di questo mito ha portato, così, a raffigurare Icaro in due momenti distinti, prima del volo e 
durante la caduta, a secondo che se ne volesse far leggere l’eroismo o la superbia. Le rappresentazioni più 
antiche, di età classica, mostrano già questa ambivalenza. 
Nel Medioevo, epoca tendenzialmente teocentrica, il mito viene ripreso nel suo aspetto più moralistico. Le 
rappresentazioni però sono molto rare. 
Viene ripreso nel Rinascimento con accezione più positiva e, soprattutto, secondo una composizione elegante 
ed equilibrata dei vari personaggi come un cameo classico. È il caso del tondo marmoreo di Bertoldo di 
Giovanni del  1465 nel cortile di Palazzo Medici-Riccardi, a Firenze. 
Icaro è su un piedistallo, come la statua di un dio. Il padre gli monta le ali. Nulla fa presagire la tragedia 
imminente. 
Il momento prima del volo è stato ripreso, ma in modo più concitato, anche nei disegni di Giulio Romano. 
 
Nel Cinquecento, tuttavia, sono molto frequenti le incisioni con la rappresentazione della caduta. L’opera più 
rappresentativa di questo secolo, però, non è un’incisione ma la splendida tela di Pieter Bruegel il 
vecchio (autore anche di due celebri versioni della Torre di Babele) del 1558. 
Protagonista non è il giovane Icaro ma un paesaggio spazioso e vivace, ricco di dettagli di ogni genere. 
Se non fosse per il titolo sarebbe stato difficile capire che quelle due piccole gambe che si dimenano accanto 
alla nave sono quelle del personaggio mitologico precipitato in mare. Un particolare quasi secondario… 
Nel Seicento, anche quando il momento scelto è l’applicazione delle ali sulla schiena del ragazzo, l’atmosfera 
risulta cupa e drammatica. 
Niente paesaggi e niente testimoni. Il fondo scuro (spesso di influenza caravaggesca) isola Dedalo e Icaro 
evidenziandone il volume dei corpi. 
Nell’opera di Peter Paul Rubens del 1636 (o del suo allievo Jacob Peter Gowy su uno schizzo del maestro), invece, 
è già accaduto l’irreparabile. Icaro si sta capovolgendo davanti agli occhi impietriti del padre mentre i raggi del 
Sole bucano la coltre di nubi. Nel Neoclassicismo si evita il momento della caduta, troppo drammatico per una 
sensibilità artistica votata all’eleganza dei corpi e agli alti ideali. In alcuni casi il padre sta ammonendo il figlio 

http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-viii/dedalo-e-icaro/
http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-viii/dedalo-e-icaro/
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=1102
http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-viii/dedalo-e-icaro/immagini/27-dedalo-e-icaro/
http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-viii/dedalo-e-icaro/immagini/27-dedalo-e-icaro/
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=3548
http://www.wga.hu/html_m/r/rubens/7graphic/15sketch.html
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sui pericoli a cui può andare incontro (avvertimento inutile: Icaro, come ogni figlio che si rispetti, non lo degna 
neanche di ascolto!). Nell’Ottocento c’è una maggiore varietà. Si va dall’ironica immagine di Daumier all’enfatica 
scena di Leighton, dallo schianto di Rodin, all’equilibrio precario di Blake Richmond, etc. etc. 
Una delle versioni più intense del XIX secolo è quella dell’inglese Herbert James Draper. Il suo Lamento per 
Icaro (1898) vede il cadavere dello sfortunato ragazzo, con ancora due immense ali attaccate alle braccia, 
recuperato da bellissime ninfe. È un misto di simbolismo e neoclassicismo molto suggestivo. 
Con il Novecento Icaro, sempre più stilizzato, continua ad essere oggetto di opere di ogni tipo. Pablo Picasso, su 
richiesta di Serge Lifar, erede dei Balletti Russi, crea le scenografie per l’opera Icaro del 1935. 
Circa vent’anni dopo riprenderà il tema per un pannello murale presso la sede parigina dell’UNESCO. 
Nel 1946 Henri Matisse si occupò di Icaro con alcuni cutout (i suoi ritagli di carta colorata) per la pubblicazione 
del libro Jazz. 
Stavolta il giovane eroe non è in caduta ma si libra verso l’alto in forma di sagoma nera su un cielo blu. Le stelle 
gialle e un punto rosso al posto del cuore rendono viva e pulsante quest’immagine così astratta. 
Lo studente fornisca una sua interpretazione grafico pittorica plastica, del mito, partendo dall’analisi e dalla 
ricerca iconografica relativa alle fonti, progetti e sviluppi nella fase ideativa, nella fase esecutiva e nell’elaborato 
definitivo pittorico,  una personale rappresentazione di Icaro. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

 relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 
eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

http://barbarainwonderlart.com/2015/03/12/capolavori-della-tate-britain-herbert-james-draper-il-lamento-per-icaro-1898/
http://barbarainwonderlart.com/2015/03/12/capolavori-della-tate-britain-herbert-james-draper-il-lamento-per-icaro-1898/
http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=2929
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/337069
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CLASSE QUINTA  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

AMBITO: DISCIPLINE PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

alunno_____________________________ 

INDICATORE 
Punteggio max. per ogni 

indicatore 

Punteggio 

assegnato 

Correttezza dell’iter 

progettuale 

Fortemente incompleto 0,5  

Incompleto e difficilmente leggibile 1 

Parzialmente completo ma  difficilmente 

leggibile 

1,5 

Parzialmente completo e leggibile 2 

Completo e leggibile 2,5 

Completo, leggibile e tecnicamente 

valido 

3 

Pertinenza e 

coerenza con la 

traccia 

La traccia non è rispettata 0,5  

La proposta  è poco coerente e 

pertinente 

1 

La proposta presenta qualche punto di 

incoerenza con la traccia 

1,5 
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Proposta pertinente e coerente 2 

Autonomia e unicità 

della proposta 

progettuale e degli 

elaborati 

Proposta ed elaborati non originali 0,5  

Proposta abbastanza originale, elaborati 

non sempre autonomi 

1 

Proposta originale ma con elaborati non 

sempre autonomi 

1,5 

Proposta autonoma, unica 

tecnicamente valida 

2 

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali 

Errori nell’utilizzo degli strumenti delle 

tecniche e dei materiali 

0,5  

Gli strumenti, le tecniche e i materiali 

non sempre sono stati utilizzati 

efficacemente 

1 

Padronanza di strumenti, tecniche e 

materiali 

1,5 

Efficacia 

comunicativa 

La comunicazione dell’elaborato è 

inefficace 

0,5  

La comunicazione dell’elaborato è 

parzialmente efficace 

1 

La comunicazione dell’elaborato è 

efficace 

1,5 

 totale _____/10 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Lo Monaco Marco 

DISCIPLINA: Filosofia 

CLASSE: 5 Liceo Artistico Serale 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Dispense fornite dal docente, Libri di testo a scelta degli alunni.  

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: Kant 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

I. Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.  

II. Orientarsi sui seguenti problemi: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, 
il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della 
conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del 
sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel 
pensiero politico. 

 

CONTENUTI 

 La teoria della conoscenza: il dibattito tra innatisti ed empiristi; la 
classificazione dei giudizi; la formazione dei concetti; fenomeno e noumeno; la 
Dialettica trascendentale. 

 La morale: il problema della fondazione della morale; massime e imperativi; 
formulazioni dell’imperativo categorico; le idee di libero arbitrio, di Dio e di 
anima in relazione alla morale; la fede razionale in Dio. 

 La Critica del Giudizio. 
 

TEMPI 
 
Ottobre- Novembre (4 ore escluse quelle dedicate alle verifiche) 
 
 

 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: Le reazioni all’Illuminismo 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

I. Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

 

CONTENUTI 
 

 Idealismo e Romanticismo: caratteri generali; 

 Vite e opere di Hegel; 

 Hegel: il processo dialettico; Spirito soggettivo, Spirito oggettivo e Spirito 
assoluto; la filosofia della storia e la storia della filosofia; la Fenomenologia 
dello Spirito e la concezione dello stato; l’arte in Hegel. 

 Il Positivismo: caratteri generali; implicazioni politiche. 

 Comte: la legge dei tre stadi; filosofia e scienza in Comte. 
 
 

TEMPI 
 
Novembre-Gennaio (10 ore escluse quelle dedicate alle verifiche) 
 
 

 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: Critica e sviluppo dell’Idealismo (parte I) 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

I. Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale. 

 

CONTENUTI 

 Destra e Sinistra hegeliana: caratteri peculiari delle interpretazioni di destra e di 
sinistra del pensiero di Hegel. 

 Schopenhauer, introduzione.  
 
 

TEMPI 
 
Febbraio-Marzo (2 ore escluse quelle dedicate alle verifiche) 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  
 
Sono state utilizzate prevalentemente la lezione frontale e la lezione partecipata. Per quel che riguarda le ore 
in FAD previste a prescindere dall’emergenza sanitaria, la metodologia adottata è quella della classe 
rovesciata.  
 
La modalità di verifica principale è stata l’esposizione orale in previsione dell’esame di stato, ma si è optato, 
talvolta, anche per prove scritte a risposta aperta. 
 
Gli alunni sottoposti a verifica hanno perlopiù dimostrato di saper esporre gli argomenti trattati, difettando 
solo nella presentazione di argomentazioni particolarmente complesse. Tutti, però, hanno mostrato lenti 
progressi rispetto alla situazione di partenza nelle capacità critiche e nella capacità di correlare quanto 
studiato al presente. 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: Critica e sviluppo dell’Idealismo (parte II) 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

I. Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale. 
 
 
CONTENUTI 
 

 Schopenhauer: l’accesso al noumeno e il noumeno come volontà; la volontà 
come principio metafisico irrazionale della realtà; la critica di Schopenhauer a 
Hegel; le vie di salvezza dal dolore (estetica, etica e ascetismo). 

 Kierkegaard: biografia e opere; il concetto di angoscia; vita etica, vita estetica e 
vita religiosa; Kierkegaard critico di Hegel. 

 
 

TEMPI 
 
Marzo-Aprile (7 ore escluse quelle dedicate alle verifiche) 
 
 

 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: Alle radici delle idee del Novecento 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

I. Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede. 
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II. Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi. 
 
 
CONTENUTI 

 Marx: l'analisi marxista della società industriale; struttura economica e 
sovrastruttura ideale; materialismo storico e Rivoluzione comunista; la critica ai 
socialisti utopisti. 

 Nietzsche: concetti di morale del risentimento, padroni e schiavi; la 
"Genealogia della morale" e la transvalutazione dei valori; i concetti di 
superuomo, volontà di potenza, apollineo e dionisiaco. 

 

 
 
 

TEMPI 
 
Aprile-Maggio (6 ore escluse quelle dedicate alle verifiche) 
 
 

 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  
 
Dopo il 16 marzo sono state adoperate videolezioni sincrone e asincrone, discussione di materiali attraverso il 
forum e la funzione di messagistica istantanea integrata nella piattaforma moodle in dotazione, inquiry flipped 
classroom. 
Le verifiche sono state effettuate mediante compiti scritti a risposta aperta volti a favorire la costruzione di 
percorsi interdiciplinari o pluridisciplinari tra filosofia e storia dell’arte. 
Gli studenti, costretti a esprimersi perlopiù in forma scritta, hanno fatto registrare dei miglioramenti per quel 
che riguarda la capacità di esporre un’argomentazione filosofica.  
 
 
 
Il docente Marco Lo Monaco attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ Liceo Artistico Serale  il giorno ………………….. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Anno scolastico 2019-20 

INSEGNANTE:…………Stefano Corti………………….…………… 

DISCIPLINA: …………Discipline Plastiche………………………… 

CLASSE:        …………………V° Serale Liceo Artistico…………..(Terzo periodo) 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Non sarà utilizzato libro di testo specifico, ma 
verranno usati documenti e materiali fotografici da vari libri inerenti la disciplina, materiale fotografico 
e di immagini tramite Pc e volumi o monografie di artisti o correnti artistiche presenti nella biblioteca 
della scuola. Utilizzo di internet per ricerca immagini.  
 

 

UDA 1 

MODUL
O N.1   
 

MODUL
O N.2 

TITOLO:  
Assegnazione di un tema di un elemento decorativo scultoreo destinato ad arredo 
urbano.         
 

Assegnazione di un progetto per un elemento plastico ornamentale antropomorfo da 
realizzare in argilla e tramite stampo in altro materiale 
definitivo.                                                                                                                                               
                     

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  
 

Competenze 

Gestione autonoma delle procedure progettuali operative della scultura 
tramite modellato. 
 

Conoscenze 

Conoscere l’iter progettuale - operativo delle fasi di 
IDEAZIONE,PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE  
Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici 
Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto 
ambientale. 
 

Contenuti 
Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il 
paesaggio. 
Realizzazione, anche mediante supporti informatici, della presentazione 
dei propri lavori artistici-scultorei. 
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TEMPI 
 

Il Mod 1 interesserè il trimestre e parte iniziale del pentamestre. 
Il MOD.2 dalla fine del precedente MOD 1  (mese di febbraio) al termine 
dell’anno scolastico. 
Sono previste due prove simulate della seconda prova scritta dell’Esame 

di Stato che si svolgeranno nel secondo quadrimestre. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Verrà svolta didattica laboratoriale sia singolarmente che in lavori di gruppo. * 
 

 

VERIFICHE 

Saranno presi in esame gli elaborati alla fine delle fasi progettuali e di ogni momento operativo fino al 
termine dell’opera svolta. *  
 

(*)    Per la METODOLOGIA e per le VERIFICHE viene rimodulato quanto programmato in data 

22/11/2019 per le sospensioni didattiche dovute da emergenza COVID-19 e da ridefinire a fine a.s. 

 

16/04/2020 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Anno Scolastico 2019/’20 

INSEGNANTE:…………Stefano Corti…………… 

DISCIPLINA: …………Laboratorio della Figurazione  (Scultura) …………………………… 

CLASSE:        …………………V° Serale Liceo Artistico………(Terzo Periodo)…..……………………… 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 
Verranno utilizzati documenti e materiali fotografici da vari libri inerenti la disciplina, materiale 
fotografico e di immagini tramite Pc e volumi o monografie di artisti o correnti artistiche presenti nella 
biblioteca della scuola. 
Per gli elaborati inerenti la figura umana sarà utilizzato il testo “Anatomia Artistica” di Jeno Barksay.   
 

UDA 1 

MODULO N.1   
 

TITOLO:  
Assegnazione di un tema di un elemento decorativo scultoreo antropomorfo.         
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti  
 

Competenze 

Gestione autonoma delle procedure progettuali operative della 
scultura tramite modellato. 
 

Conoscenze 

Conoscere l’iter progettuale - operativo delle fasi di IDEAZIONE, 
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE  
Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici 
Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il 
contesto ambientale. 
 

Contenuti 
Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il 
paesaggio. 
Realizzazione, anche mediante supporti informatici, della 
presentazione dei propri lavori artistici-scultorei. 
 

TEMPI 
 

Il Mod 1 interesserà tutto il primo quadrimestre e tutto il secondo. 
 

 

 

 

METODOLOGIA 

Verrà svolta didattica laboratoriale sia singolarmente che in lavori di gruppo. * 
 

VERIFICHE 

Saranno presi in esame gli elaborati alla fine delle fasi progettuali e di ogni momento operativo fino al 
termine dell’opera svolta. *  
 

(*)    Per la METODOLOGIA e per le VERIFICHE viene rimodulato quanto programmato in data 

22/11/2019 per le sospensioni didattiche dovute da emergenza COVID-19 e da ridefinire a fine a.s. 

 

16/04/2020 

Stefano Corti 
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Verifica di fisica 

Nome: Classe: Data: 

1. (2 punti) Rispondi alle seguenti domande a scelta multipla 

(a) Se un corpo solido possiede carica elettrica positiva, significa che ha: 

  un ugual numero di protoni e di elettroni. 

  un eccesso di elettroni. 

  un eccesso di protoni. 

  un difetto di elettroni. 

(b) Quali corpi `e possibile elettrizzare per strofinio? 

  I corpi conduttori. 

  I corpi isolanti. 

  I corpi metallici. 

  Tutti i corpi. 

(c) Quali corpi `e possibile elettrizzare per contatto? 

  I corpi metallici. 

  I corpi isolanti. 

  Tutti i corpi. 

  I corpi conduttori. 

(d) Indica quale tra queste affermazioni `e falsa. 

  Nei conduttori solidi gli elettroni si muovono liberamente. 

  Gli isolanti non hanno elettroni. 

  Nei conduttori solo alcuni elettroni si possono spostare. 

  Gli isolanti si caricano sempre quando sono strofinati. 
(e) La forza elettrica tra due corpi carichi `e 

  repulsiva se le cariche hanno lo stesso segno, attrattiva se hanno segno opposto. 

  sempre attrattiva. 

  sempre repulsiva. 
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  attrattiva se le cariche hanno lo stesso segno, repulsiva se hanno segno opposto. 

(f) La forza fra due cariche elettriche dipende dall’intensit`a delle cariche Q1 e Q2 secondo 
una proporzionalit`a: 

  diretta. 

  inversa. 

  quadratica. 

  quadratica inversa. 

(g) In quale dei seguenti modi non `e possibile elettrizzare un oggetto? 

  Per induzione. 

  Per contatto. 

  Per pressione. 

  Per strofinio. 

(h) La forza fra due cariche elettriche poste a una distanza r dipende da 1/r2 secondo una 
proporzionalita`: 

  diretta. 

  inversa. 

  quadratica. 

  quadratica inversa. 
Nome: 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE POLO BIANCIARDI  

Piazza De Maria 31-Grosseto 

 

 

 

 

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

 

STORIA DELL’ ARTE                                     indirizzo: LICEO ARTISTICO CORSO SERALE 

Responsabile di Ambito: Daniela Fumanti 

 

Insegnante: Maria Beatrice Perruzza 

 

Compito verifica della classe 5A  A.S. 2019-20 

 

 

Tipologia: domande a risposta sintetica 

 

INDICATORI E PUNTEGGIO 

 

CORRETTEZZA 

Correttezza sintattica e lessicale nella produzione scritta.da 1 a 3 

1= si esprime in modo poco comprensibile con alcune 

imprecisioni formali o terminologiche.  

2= si esprime in modo corretto e complessivamente coerente 

3= si esprime con precisione costruendo un discorso lessicalmente ricco e ben articolato. 

 

STILE LINGUISTICO Uso della terminologia specifica da 1 a 2 

1= si esprime con vocabolario specifico sufficiente 

2= si esprime con vocabolario specifico ricco ed appropriato 

 

RICCHEZZA DI INFORMAZIONE E PERTINENZA DELL’ARGOMENTO 

Conoscenza ed esposizione teorica approfondita e originale da 1 a 3 

1= conosce solo una minima parte dei contenuti richiesti 

2= conosce in modo sufficiente i contenuti richiesti 

3= conosce e rielabora i contenuti richiesti in modo approfondito e originale 

 

SINTESI APPROPRIATA Aderenza alla traccia da 1 a 2 

1= analizza genericamente gli argomenti richiesti 

2=analizza gli argomenti operando sintesi appropriate 

 

TOTALE 10 

 

Tempo: 60 minuti 
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COMPITO 

 

Rispondi in 10 righe max 

 

1 - Riconosci e descrivi l’opera qui rappresentata evidenziando il contesto in cui fu realizzata e la funzione che 

doveva svolgere.  

 

 
 

2 - Riconosci e descrivi l’opera qui rappresentata evidenziando il contesto in cui fu realizzata e la funzione che 

doveva svolgere.  
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3 - Riconosci e descrivi l’opera qui rappresentata evidenziando il contesto in cui fu realizzata e la funzione che 

doveva svolgere.  

 

 
 

 

4- Riconosci e descrivi l’opera qui rappresentata evidenziando il contesto in cui fu realizzata e la funzione che 

doveva svolgere 
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5 - Riconosci e descrivi l’opera qui rappresentata evidenziando il contesto in cui fu realizzata e la funzione che 

doveva svolgere 
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Il presente documento della classe 5^ sez. A  Corso Serale è approvato in tutte le sue parti, compresi i programmi 

effettivamente svolti nelle singole materie. 

 

Docenti del Consiglio di classe  

Stefano Corti - Discipline Plastiche e Scultoree) 

Pietro Corridori - Discipline Grafiche e Pittoriche) 

M.Beatrice Perruzza -  Storia dell’Arte) 

Gabriella Remigi -  Lingua e Letteratura Italiana) 

Margherita Di Caterino – Lingua e letteratura Straniera) 

Lucia Mascagni – Religione Cattolica ) 

Marco Lo Monaco – Storia e Filosofia) 

Lapo Dini – Matematica e Fisica) 

Stefano Corti – Laboratorio della Figurazione  (Scultora) 

Pietro Corridori – Laboratorio della Figurazione (Pittura) 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Daniela Giovanninii 

 
 


