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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  è un’istituzione scolastica 
completamente nuova. Questa si è 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 nuova autonomia comprende: 
un ordinamento liceale, con il Liceo musicale-coreutico, di nuova istituzione, e il Liceo 
artistico, scorporato dal Polo liceale “P. Aldi” di Grosseto, con quattro indirizzi: Arti figurative, 
Architettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale, Grafico; 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, di nuova 
istituzione; 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi commerciali (Aziendale- Grafico) , 
scorporato dall’ ex Istituto professionale “L. Einaudi”. 
La nascita di questo nuovo polo è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia 
scolastica che offrisse una formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare 
riferimento alla comunicazione artistica e commerciale. Questo, naturalmente, ha messo la 
nuova istituzione scolastica di fronte alla necessità di dover ricreare una nuova identità, che 
tenesse conto di un’offerta formativa in gran parte cambiata rispetto a quella dell’ex Istituto 
professionale “L. Einaudi” e del Polo Liceale. 
 
Risorse strutturali 
- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA PIAN D’ALMA 
Piano terra:  11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura 
formatura, architettura, fotografia, disegno), 1 sala insegnanti, 1 servizio segreteria 
(direzione) 1archivio, 1 magazzino, 1 gipsoteca, 1 palestra. 
Primo piano: 14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula 
multimediale, 1 aula speciale, 1 biblioteca, 1 servizio di segreteria. 1 palestra 
 
- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI PIAZZA DE MARIA 
Piano seminterrato: 5 laboratori di informatica, 1 laboratorio hardware, 1 centro 
assistenza, un locale destinato ad archivio. 
Piano terra: 2 aule (A. Magna e Lab. Rosso), 10 servizi di segreteria (Affari generali, 
contabilità, personale, alunni, Dirigente scolastico, D.S.G.A., Coordinamento di plesso, 
EDA, Sala insegnanti), 1 laboratorio informatica, 1 biblioteca. 
Primo piano: 9 aule, 1 laboratorio (ex lab. Servizi Sociali). 
Secondo piano: 10 aule, 1 servizio segreteria (ufficio Ag. Formativa), 2 servizi didattici 
(Centro Ausili Didattici). 
2 palestre. 1 centro per le attività di carattere sociale 
 
- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE 
Piano terra: 6 aule, 1 laboratorio di cinema e sala posa, 3 laboratori di computer, 1 
laboratorio di comunicazione, 1 aula speciale, 1 laboratorio per l’agenzia formativa 
(attualmente corso parrucchieri). 
Piano ammezzato: 3 aule, 1 sala insegnanti.  
Primo piano: 5 aule, 1 biblioteca, 1 aula speciale. 
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I numeri del Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” 

49 classi  distribuite in: 

25 classi dell’Istituto Professionale (di cui 3 classi quinte nell’indirizzo Informatico 

Aziendale e 3 nell’indirizzo Grafico);  

2 classi prime dell’Istituto tecnico;  

10 classi del Liceo Artistico (di cui 2 classi quinte e 1 classe quarta  PRIMA SEZIONE 

ACCADEMIA);  

10 classi del  Serale Aziendale DOL  (di cui 2 classi quinte);   

2 classi del Serale Artistico. 
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LICEO ARTISTICO 
 
Il liceo artistico affianca le competenze umanistiche e scientifiche proprie dei licei alle 

capacità progettuali e di realizzazione tipiche delle attività artistiche, consentendo 

un’acquisizione bilanciata di conoscenze e competenze consone alle variabili dinamiche 

richieste oggi dal mondo del lavoro.  

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica, all'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione e alla 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative alle arti. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio storico- culturale e per coglierne appieno 

la presenza e il valore nella società odierna.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sapranno cogliere i valori estetici, 

concettuali storici, culturali nelle opere. Conosceranno le problematiche relative alla tutela, 

alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico. Conosceranno e 

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

multimediali e sapranno collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici oltre a conoscere e 

padroneggiare i processi progettuali e operativi,  utilizzando in modo appropriato tecniche e 

materiali. La scuola offre un percorso formativo aperto a molteplici prospettive 

professionali, sia immediate che con il proseguimento degli studi, compreso il corso serale 

del liceo artistico. 

Dopo il biennio comune, gli studenti possono   scegliere fra i seguenti indirizzi di studio:  

ARTI FIGURATIVE (pittura–scultura)  -  ARCHITETTURA E AMBIENTE  -   GRAFICA   -  

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  

Il Liceo Artistico ha istituito nel corso degli ultimi anni percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro, promosso collaborazioni con l'Università, enti pubblici e privati, associazioni 

culturali e fondazioni e ha realizzato una serie di Progetti e Stage con la presenza di artisti, 

professionisti ed esperti dei diversi settori della comunicazione. 

 
PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE: 

Fumetto e Illustrazione, Arte Orafa, Ceramica, Restauro dipinti antichi, Fotografia, Video 

arte, Incisione. Viaggi d’istruzione e visite guidate in città d’arte, mostre,esposizioni. 

STAGE: Ravenna, Laboratorio di Mosaico; Volterra, Laboratorio dell’alabastro; Carrara, 

Laboratorio del marmo; Vulci, Sovana e Pitigliano Laboratorio di archeologia e scavo, Prato, 

Laboratorio di Moda; Venezia, vetrata artistica 
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PERCORSI POST DIPLOMA: Università  (qualunque facoltà universitaria) e Istituti di Alta 

formazione Artistica: Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, 

Architettura, Arredo, Design, Beni Culturali e Storia dell’Arte, Restauro, Moda, 

Illustrazione e Fumetto, Grafica, Istruzione Tecnica Superiore in Moda. 

 

QUADRO ORARIO 

 
 

La Sezione Accademia – EDA: 

Dall’anno 1996 il Liceo Artistico di Grosseto ha attivato corsi serali per coloro che hanno 

sempre desiderato intraprendere studi artistici o semplicemente amano l’arte. Il piano di 

studi è il medesimo del corso tradizionale e le lezioni vengono svolte dal lunedì al venerdì a  

partire dalle ore 17.00. Consapevoli che questi iscritti sono adulti, l’orario scolastico è 

stato reso flessibile per permettere a tutti, specialmente ai lavoratori, di frequentarlo. Per 

chi ha già frequentato altri istituti superiori, o sono in possesso di un diploma, è previsto 

il riconoscimento dei crediti maturati in modo da poter loro consentire di frequentare solo 

le materie di indirizzo. 

Il corso Sezione Accademia per adulti  ha una durata di 4 anni.  

 



6 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 
L’alternanza scuola lavoro è introdotta dall’art.4 della legge n.53 del 28/03/2003 e 
disciplinata  dal  una metodologia di sviluppo di competenze introdotta dalla legge Dlgs n. 
77 del 2005 e dai regolamenti attuativi della riforma degli istituti professionali che la 
configura come metodologia innovativa di apprendimento che gli Istituti di Istruzione 
Superiore possono scegliere di attuare per far acquisire agli studenti le conoscenze, le 
abilità e le competenze previste dai rispettivi curricoli. I Regolamenti attuativi della Riforma 
dell’Istruzione Superiore attuano l’alternanza per tutti gli ordinamenti, in particolare per gli 
Istituti Professionali, nelle classi IV e V, essa sostituisce la Terza Area, introducendo tale 
metodologia anche nelle classi II e III. 

L’obiettivo dell’alternanza scuola lavoro è “…assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro…” 

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

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

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

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

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

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

Da molti anni la terza area professionalizzante - tipica degli Istituto Professionali - ha 
garantito lo sviluppo di competenze professionali, competenze trasversali, esperienze e 
contatti con il mondo del lavoro per i ragazzi delle classi quarte e quinte dell’Istituto 
Professionale. 

Le attività sono state progettate per competenze, come già espressamente richiesto dal 
Progetto 2002, il che consente di passare: 
- dalla centralità delle discipline alla centralità dello studente 
- dalla centralità dei contenuti alla centralità del progetto di vita dello studente 
- dalla centralità della scuola alla centralità del territorio. 
 
Per la programmazione delle attività di alternanza scuola lavoro rivolte alle classi II, III, IV e 
V sono state tenute presenti, prioritariamente, le indicazioni presenti nel Piano dell’Offerta 
Formativa. 
 
Questa scelta consolida l’impegno del Consiglio di Classe nel processo di valutazione in 
quanto chiamato a pronunciarsi non solo sulle competenze tecniche sviluppate nel modulo 
relativo alle attività pratiche di indirizzo, ma anche delle competenze trasversali osservate 
dai docenti nelle altre attività previste dall’alternanza e nelle attività curriculari; in questo 
senso l’alternanza si consolida come metodologia didattica trasversale a tutte le esperienze 
di apprendimento condotte dagli studenti durante l’anno scolastico. 
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LA LOGICA DELL’ALTERNANZA 

 

Lo sviluppo negli anni precedenti della terza area ha consolidato strumenti, relazioni, 
organizzazione, sistema di valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie; un 
patrimonio di esperienze valorizzato nei nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro.  

 
L’obiettivo per l’A.S. 2011-2012 è stato quello di creare un modello di alternanza scuola 
lavoro efficace per le classi II, III, IV e V. 
Un gruppo di insegnanti dell’Istituto, a partire dagli esiti della valutazione degli anni 
precedenti, ha sviluppato questo modello con i seguenti obiettivi: 

- Mantenere un elevato numero di ore certificate 
- Valorizzare e registrare tutte le esperienze 
- Razionalizzare le attività 
- Rafforzare il rapporto con le aziende 
- Certificare le competenze 

 
Le principali novità introdotte sono tre:  

1. l’estensione del modello alle classi II e III;  
2. la commessa per le classi IV e V, e cioè l’assegnazione di un prodotto/progetto da ad 

una classe da parte di un committente del territorio provinciale supervisionato da 
un referente/docente interno al consiglio della suddetta classe; 

3. il diario di bordo online all’indirizzo internet www.istitutopologrosseto/alternanza  
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LE ATTIVITÀ DELL’ALTERNANZA 
Il percorso di alternanza scuola lavoro porta alla certificazione nel biennio 2010-2012 di 
132 ore per le classi quinte e, nel biennio 2011-2013 di 132 ore per le classi quarte. 

L’alternanza scuola lavoro prevede un susseguirsi coordinato e coerente di azioni in ambito 
scolastico e in ambiente lavorativo, assistite da tutor e docenti interni e vissuto nella 
responsabilità diretta degli studenti che dovranno sentirsi protagonisti dell’esperienza di 
alternanza attraverso uno strumento, il diario di bordo, che permetterà loro di riflettere 
sulle competenze sviluppate e sui propri obiettivi. 

 

 

 

Per le classi quinte, ma anche per le altre classi dell’istituto ove è adottata la metodologia 
didattica dell’Alternanza Scuola - Lavoro le ore sono così suddivise: 

� 128 ore dalla terza area dell’A.S. 2010-2011 
� Un numero di ore dedicate dai docenti curricolari, in collaborazione con un referente 

dell’Alternanza Scuola – Lavoro di indirizzo, stabilito dal consiglio di classe, per la 
realizzazione della Commessa di classe, diversa per ciascuna di esse. 

� 4 ore di orientamento alle competenze trasversali. 
 
L’Istituto ha previsto di focalizzare l’attenzione ed il lavoro di orientamento su una 
competenza trasversale per ciascuna classe, seguendo l’ordine riportato di seguito: 
 

- Imparare a imparare per le classi II; 
- Lavorare in gruppo per le classi III; 
- Progettare per le classi IV; 
- Senso di iniziativa ed Imprenditorialità per le classi V. 

 
Le attività di orientamento, per focalizzare l’attenzione della classe sulle competenze 
trasversali, sono state organizzate con gli obiettivi riportati nel seguente schema. 
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Per le classi quarte è previsto per l’A.S. 2010-2011 un percorso di 104 ore così suddivise: 

� 60 ore di stage 
� Un numero di ore dedicate dai docenti curricolari, in collaborazione con un referente 

dell’Alternanza Scuola – Lavoro di indirizzo, stabilito dal consiglio di classe, per la 
realizzazione della Commessa di classe, diversa per ciascuna di esse. 

� 4 ore di orientamento alle competenze trasversali. 
 

Complessivamente sono 12 giorni di stage in due settimane successive, quattro ore di 
orientamento ed il numero delle ore dedicate dai docenti curricolari per la realizzazione 
della commessa di classe. 

 

Di seguito l’elenco delle commesse assegnate alle classi IV e V dell’Istituto: 

INDIRIZZO CLASSE COMMESSA DI CLASSE 
   

GRAFICO 
IV A � CAMPIONATO ITALIANO DI PUGILATO 
IV B � PROGETTO S. BERNARDINO 

 V A � CAMPIONATO ITALIANO DI PUGILATO 

 V B 
� ASP “ADOTTA IL FUTURO” 
� PROGETTO S. BERNARDINO 

 V C � CAMPIONATO ITALIANO DI PUGILATO 
   

INFORMATICO 
AZIENDALE 

IV A 
� PIANIFICAZIONE MARKETING PER CENTRO 

COMMERCIALE AURELIA ANTICA 

 IV B 
� HARDWARE E SOFTWARE DI RECUPERO 

CON ECOLINUX 

 IV C 
� PROMOZIONE MULTIMEDIALE PER I  

PRODOTTI BANCARI 
 V A � CONTABILITÀ DI UNA FONDAZIONE 

 V B 
� PODCAST DI PRESENTAZIONE DEL IIS 

BIANCIARDI 

 V C 
� E-COMMERCE PRODOTTI LICEO 

ARTISTICO DEL POLO BIANCIARDI 
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LICEO ARTISTICO 
IV A 

PITTURA 

� PRODUZIONE DI MOSAICI 
� MOSTRA GRANDE ORIENTE D’ITALIA 
� SANT’ANTIMO, CONCORSO SUL TEMA 

“EMOZIONI…” (Riservato ad alcuni studenti) 

 
IV A 

ARCHITE
TTURA 

� PROGETTO ARTEX – CREAZIONE DI 
OGGETTI DI DESIGN 

 IV B 
� PROGETTAZIONE IMMAGINI PER 

FESTAMBIENTE 

 
IV 

SERALE 

� PREMI PRODOTTI IN SCULTURA PER LA 
15^ RASSEGNA DEL TEATRO DELLA 
SCUOLA 

 
V A 

PITTURA 

� PROGETTO DI ESPERIENZE AMMIRÒ E 
FACCIO ARTE 

� MOSTRA CONCORSO PER ROTARY CLUB  
DAL TITOLO “MEDITERRANEO” 

 
V A 

ARCHITE
TTURA 

� PROGETTO ARTEX – CREAZIONE DI 
OGGETTI DI DESIGN 

� PROGETTI DI ARREDO URBANO PER IL 
COMUNE DI GROSSETO 

� MOSTRA GRANDE ORIENTE D’ITALIA 

 V B 
� MOSTRA CONCORSO PER ROTARY CLUB  

DAL TITOLO “MEDITERRANEO” 
   

 

Per le classi quarte, lo stage è stato organizzato in un unico periodo di due settimane, che 
variava a seconda degli indirizzi in conseguenza del variare delle condizioni di operatività 
delle imprese ospitanti. La durata certificata dello stage è stata di 60 ore. 

L’orientamento con le metodologie narrative volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali, è stato finalizzato alla comprensione e alla finalizzazione del Diario di bordo 
distribuendo agli studenti le credenziali per accedere al Diario online all’inizio dell’anno e 
che intendeva valorizzare la percezione di efficacia delle attività di alternanza e la 
riflessione sulle competenze sviluppate. 

L’orientamento è consistito in due incontri di due ore ciascuno il primo tenuto dai docenti 
del consiglio di classe e gli altri da orientatori dell’agenzia formativa l’Altra Città. 
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LE COMPETENZE CERTIFICATE 

Il percorso di alternanza scuola lavoro ha posto come obiettivo lo sviluppo e la 
certificazione di competenze, in particolare di quattro competenze trasversali comuni  a 
tutti gli indirizzi e suddivise per tipologia di classe. 

Le competenze trasversali sono state selezionate e condivise dal Comitato Tecnico 
Scientifico sull’Alternanza Scuola – Lavoro dell’Istituto Bianciardi. 

In particolare le competenze trasversali certificate sono: 

 

� Senso di iniziativa e di imprenditorialità: saper tradurre le idee in azione grazie 
alla creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi e la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

� Progettare: pianificare programmi di lavoro/ di vita. per controllare e gestire le 
proprie conoscenze e capacità e per poterle migliorare. 

� Lavorare in gruppo: Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di individui che 
interagiscono tra loro con una certa regolarità, nella consapevolezza di dipendere 
l’uno dall’altro e di condividere gli stessi obiettivi e gli stessi compiti. Ognuno svolge 
un ruolo specifico e riconosciuto, sotto la guida di un leader, basandosi sulla 
circolarità della comunicazione, preservando il benessere dei singoli (clima) e 
mirando parallelamente allo sviluppo dei singoli componenti e del gruppo stesso. 
Perché un gruppo di lavoro possa evolversi e maturare nel tempo e per permettere 
una maggiore collaborazione tra i suoi membri ed una loro partecipazione più attiva, 
è necessario che si passi dalla semplice interazione ad una vera e propria 
integrazione, affinchè i partecipanti al gruppo possano condividere bisogni ed 
esigenze. La realizzazione concreta della collaborazione all’interno del gruppo, è poi 
facilitata dal meccanismo di negoziazione, che permette il confronto e il passaggio 
dal punto di vista dei singoli individui ad un punto di vista comune e condiviso per 
realizzare al meglio gli obiettivi previsti. 

� Imparare a imparare: acquisire conoscenze e capacità attraverso lo studio, 
l'esperienza e il confronto con gli altri. Diventare autonomi, e comprendere di cosa si 
ha bisogno per aumentare le proprie conoscenze e le proprie competenze anche al di 
fuori della scuola.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in 
corrispondenza delle vacanze natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il 
Consiglio di classe comunica alle famiglie le situazioni più a rischio, mentre ad 
aprile compila ed invia  la  scheda informativa ( Pagellino) sul rendimento scolastico 
dei singoli allievi. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 

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

Voto / 
giudizio 

 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo 
Rifiuta di sottoporsi alla 

prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

E’  incapace di 
svolgere compiti 
anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

Applica, solo se 

guidato, pochissime 

delle conoscenze 

minime, ma con 

gravissimi errori. 

Compie sintesi 
scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti 
semplici in modo 
parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con 
difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

 

6 / sufficiente 

 
Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

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

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e 
gestisce le situazioni 
note. 

7 / discreto 
Conosce, comprende e 

applica in modo corretto 
quanto appreso 

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

Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e sa 
gestire situazioni 
note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

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

Rielabora in modo 
corretto e completo 
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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. 

 
* La  valutazione degli alunni non prevede l’uso dei + e dei - 
 

 
 

 
 

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  
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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) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
CREDITO SCOLASTICO 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero 
intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi.>> (D.P.R. 
23/07/98, n.323 art.11, c.2, nota tabella A) 
 
Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consi glio di classe nel valutare ogni possibile 
elemento utile all’attribuzione del credito scolast ico; volendo favorire criteri improntati 
all’omogeneità ed alla maggiore trasparenza possibi le, propone le seguenti indicazioni: 
• i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento  che valorizzi lo studente; 
• che ogni disciplina abbia pari dignità; 
• di ogni elemento positivo segnalato da esterni coin volti nelle attività didattiche curriculari e 
extracurriculari; 
• si può attribuire il punteggio più alto della fasci a di appartenenza, a tutti gli alunni promossi 
a 
pieno merito. 
Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire i l punteggio massimo della fascia 
d’appartenenza quando l’alunno/a al momento dello s crutinio 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 pa rere diverso del Consiglio di Classe). 
4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle  attività collegiali, complementari e 
integrative della comunità 
scolastica. 
 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai 
punti 1 e/o 4, ma abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica 
particolarmente significativa, ritenuta idonea per l’acquisizione di un credito formativo, il   
Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della fascia d’appartenenza. 

 
CREDITO FORMATIVO 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono 
acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e 
culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 452, art.1.  
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, 
inerenti cioè  

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

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

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

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

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

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

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

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

LICEO ARTISTICO 

Indirizzo Pittura 

Anno scolastico 2011 – 2012 

 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 
 

Contenuti del documento: 
 

• Presentazione della classe       pag. 19 
 

 
• Schede disciplinari                          pag. 21 

 

• Testi di simulazioni di prove effettuate in preparazione           
                 dell’esame di Stato  e griglie di valutazione                            pag. 94             

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 
1.    Mazzolai Patrizia Italiano  
2.    Mazzolai Patrizia Storia  
3.    Stoppa Gabriella Lingua inglese   
4.   Stammati Annalucia Storia dell’Arte  
5.     Conforti Umberto  Matematica  
6.     Conforti Umberto Fisica  
7.     Turbanti Marco Filosofia  
8.     Cremisini Franco Lab.Pittoriche  
9.     Govi Daniele Prog. Pittoriche  
10. Giannoccaro Prog.Architettura  
11. Rabagli marta Lab.Architettura  
12. Grechi Eliana Geom.Descrittiva  
13. Biagioni Antonella Educazione Fisica  
14. Maggi Michela Religione  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Flussi degli studenti nel triennio: 
a.s. 2009/2010 
La classe 3^ era costituita da n 30   alunni, di cui  n 6 maschi, n 22..femmine, 
n2 alunni si sono ritirati nel 1° quadrimestre per iscriversi in altra scuola. 
Promossi in quarta   n 20 alunni,  promossi con debito formativo n 5, non ammessi 
n 3  
a.s. 2010/11 
La classe 4^ era costituita da n 26  alunni, di cui  n 6. maschi, n 20 femmine  
promossi in quinta n. 17 alunni, promossi con debito formativo n 7 , non ammessi 
n 2  
a.s. 2011/12 
La classe 5^ è costituita da n 24   alunni, di cui  n 6 maschi, n18 femmine  
 
n.14 alunni provengono da Grosseto, n 10  dalla provincia. 
 
Variazioni nella composizione del Consiglio di classe nel triennio 
Nel corso del triennio la classe ha potuto usufruire della continuità didattica nelle 
seguenti discipline:  
Italiano, Storia dell’Arte, Matematica, Inglese, Progettazione e decorazione pittorica, 
Progettazione Architettura; Educazione Fisica, Religione (nei tre anni) 
Laboratorio pittoriche,  Filosofia e Storia (per la 4° e la 5° classe) 
Geometria descrittiva e Chimica (per la 3^ e 4^ classe) 
 
Elementi distintivi della classe 
La classe deriva dalla fusione di due gruppi di studenti provenienti rispettivamente 
dalla classe 2A  e 2B con l’inserimento di due allievi provenienti da altri istituti.  
Si presenta come una classe formata da ragazzi intellettualmente vivaci che negli 
anni hanno dimostrato adeguata curiosità, interesse e impegno e hanno contribuito 
a promuovere un dialogo formativo attivo e concreto, anche se a livelli diversi di 
coinvolgimento, favorito anche dal bel clima di stima reciproca instauratosi fra 
allievi e docenti. 
Su queste premesse, i docenti hanno potuto realizzare un lavoro costruttivo, 
fondato sulla partecipazione attiva degli alunni e finalizzato non solo 
all’approfondimento culturale, ma anche alla formazione della loro personalità. 
La classe si presenta , nel suo complesso, distinta in tre gruppi:  
alcuni alunni, impegnati in modo discontinuo nello studio, non sempre partecipi 
all’attività didattica, hanno comunque, alla fine , raggiunto gli obiettivi minimi nelle 
varie discipline;  
un secondo gruppo, più attento e responsabile, maggiormente costante 
nell’applicazione, ha raggiunto risultati buoni; 
infine un terzo gruppo, dotato di ottime capacità e competenze, padronanza 
linguistica e dei contenuti delle varie discipline, si è sempre distinto per l’assiduità 
dell’impegno, partecipazione propositiva , responsabilità e senso critico. 
 
 
Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si era proposto fin dal 
terzo anno di corso possono ritenersi complessivamente raggiunti, anche se gli esiti 
individuali appaiono diversificati. 
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I rapporti con le famiglie sono stati articolati in ricevimenti pomeridiani e 
antimeridiani. Ai genitori nella seconda parte dell’anno  è stata anche trasmessa 
una scheda informativa relativa al rendimento dell’alunno. 
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Nella seconda parte dell’anno si è svolto uno sportello didattico per le materie di 
Italiano-Storia-Matematica-Inglese 
Recupero in itinere  nelle materie nelle quali gli alunni non hanno raggiunto gli 
obbiettivi prestabiliti . 
 
ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

 
Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curricolari, sono state inserite le 

seguenti attività finalizzate all’ampliamento  dell'offerta formativa: 
 [NO] [SI]:  
Attività extracurriculari  Si Partecipazione ai laboratori d’Arte presso il Centro 

Commerciale Aurelia Antica da dicembre 2011  a 
gennaio 2012 

Viaggi di istruzione  Si Venezia Biennale d’Arte 
Berlino (indirizzo Pittura) 

Visite guidate  Si Città di Castello- Fondazione Burri 
 

Cinema  Si Vento di primavera  di R.Bosch 

 

Teatro  Si L’uomo la bestia e la virtù di L.Pirandello 
 

Attività sportive  Si Traversata in canoa del fiume Ombrone 
Trekking a S.Rabano 

Concorsi grafico-pittorici  Si Indirizzo  Architettura: Concorso Grande Oriente 
d’Italia sul tema: Musica è/Concorso “Mediterraneo” 
Rotary Follonica / Intervento grafico e plastico alla 
scuola elementare sul tema Mirò 
Indirizzo Pittura: Mostra concorso per Rotary club 
dal titolo “Mediterraneo” e allestimento della 
Mostra/ Concorso Progettazione “Nuovo Logo 
Toremar” / Intervento pittorico alla scuola 
elementare sul tema Mirò 

Conferenze- incontri didattici 
 Si 

 Rocca di Frassinello e le cantine d’autore  

Soprintendenza Regionale Toscana: Archeologia e 
Beni culturali 
Incontro con interventi con il Presidente della 
Provincia per evidenziare la situazione della palestra 

Interventi di esperti 
  

 

 
Esperienze in ambito lavorativo 
organizzate dalla scuola  Si 

Indirizzo  Architettura: Progetto di arredo urbano 
per il Comune di Grosseto 
 
 

Interventi di orientamento agli 
studi e al lavoro  Si 

Partecipazione all’Open Day di alcune Facoltà 
dell’Università di Firenze 

Alternanza Scuola lavoro 
 Sì 

Lavoro Ufficio Pianificazione Urbanistica del 
Comune di Grosseto: Riqualificazione dell’area verde 
di tre scuole primarie. 
Progetto Artex Creazione di oggetti di design e visita 
guidata all’aziende toscane del settore e una 
studentessa Banchi Margherita vincitrice del primo 
premio delle scuole superiori a livello internazionale  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINA : ITALIANO 
DOCENTE  : PATRIZIA MAZZOLAI 
 CLASSE 5°A 
 LIBRI DI TESTO “Il canone letterario” , H.Grosser  ed.Principato 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME  

1. Le poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano 

Il Naturalismo francese 
La diffusione del Positivismo in Italia 
E.Zola 
Nascita e declino del verismo 
Giovanni Verga 
La scapigliatura 
Giosuè Carducci 
Charles Baudelaire. 
TEMPI : Ottobre – Novembre - Dicembre 
 
2. Tra  Ottocento e Novecento 
Società e cultura tra Ottocento e Novecento  
Decadentismo e Simbolismo 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 
O.Wilde,  
G.Gozzano e Crepuscolari 
I Futuristi 
F.T.Martinetti 
TEMPI : Gennaio- Febbraio- Marzo 
 
3. Il romanzo novecentesco 
Il romanzo moderno 
V.Woolf, J.Joyce, M.Proust 
Luigi Pirandello 
Italo Svevo 
TEMPI : Aprile- Maggio 
 
4. La lirica tra simbolismo surrealismo e tradizione 
Umberto Saba 
Giuseppe Ungaretti 
E.Montale 
L’Ermetismo 
S.Quasimodo 
TEMPI: Maggio- Giugno 
 
5. Lettura integrale 
G.Flaubert Madame Bovary 
I.U.Tarchetti Fosca 
L.Pirandello Il fu Mattia Pascal 
TEMPI: Intero anno scolastico 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere e applicare le tecniche della scrittura documentata, secondo le tipologie 
A e B dell’Esame di Stato 
Produrre testi scritti pertinenti rispetto alle consegne e sufficientemente coerenti 
rispetto all’ordine logico, ai contenuti e alle scelte morfosintattiche e lessicali 
Comprendere e analizzare testi di diversi generi, letterari e non letterari, 
individuandone le caratteristiche fondamentali sul piano strutturale, tematico, 
lessicale, retorico 
Conoscere le linee e i contenuti essenziali della storia letteraria della  metà del XIX 
e dei primi decenni del  XX secolo, con particolare riferimento ai principali autori 
italiani e stranieri 
Conoscere la vita, le opere, la poetica degli autori; inserirli nel contesto storico-
culturale di appartenenza  
Individuare il messaggio portante di un testo letterario e il suo rapporto con 
l’autore e il pubblico 
Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 
Esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in un  linguaggio sufficientemente 
chiaro utilizzando un lessico specifico 
 
RISULTATI OTTENUTI 
L’attività didattica è sempre stata svolta con buona partecipazione degli studenti 
che non si sono limitati a un’acquisizione passiva delle nozioni, ma hanno mostrato 
interesse e collaborazione  vivace al dialogo educativo 
La fascia media della classe ha raggiunto un livello più che positivo e ha dato prova 
di  impegno e studio autonomo; molti  alunni riescono a fare  collegamenti e a 
rielaborare in modo personale gli argomenti studiati esponendo conoscenze  e 
valutazioni in un linguaggio chiaro e  specifico 
Tutti gli studenti appaiono in possesso dei nuclei disciplinari imprescindibili. Le 
competenze linguistiche sono rafforzate rispetto ai livelli di partenza, anche se per 
qualcuno permane la tendenza alla disattenzione ortografica e lessicale. 
In generale la classe è in grado di ricostruire i profili degli autori ,  riesce ad  
individuare le tematiche presenti nei testi letterari contestualizzandole 
correttamente.  
Un limitato gruppo di alunni che ha evidenziato impegno  a volte discontinuo, ha 
comunque, raggiunto gli obiettivi previsti con risultati, però,non del tutto adeguati 
alle loro potenzialità 
Una parte degli alunni ha mostrato una partecipazione attiva e consapevole, 
intraprendendo un apprezzabile percorso di crescita, evidenziando autonomia e 
continuità nello svolgere le consegne e una consistenza culturale di base sicura e 
personale. 
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METODOLOGIE 

 
 [No] [Si] frequenti occasionali Non utilizzate 

Lavori di gruppo 
 

[No] 
    

Lezioni frontali   [Si]   
Ricerche [No]   [Si]  
Tesine    [Si]  
Processi individualizzati   [Si]   
Recupero    [Si]  
Integrazione   [Si]   
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL 
PERCORSO FORMATIVO:  
 
  [No] [Si] frequenti occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta 
chiusa 

 
[No] 

    

Prove strutturate a risposta 
aperta 

[No]     

Prove tradizionali  [Si] [Si]   
Prove pluridisciplinari    [Si]  
Interrogazioni orali  [Si]   [Si] 
Interventi dal banco e/o posto 
di lavoro 

 [Si] [Si]   

Compiti a casa  [Si] [Si]   
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA STORIA 
 
DOCENTE  PATRIZIA MAZZOLAI 
 
CLASSE 5°A 
    
LIBRI DI TESTO “Storia mondo”,Trombino-Villani ed. Il Capitello 
 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME  
1.L’età delle società di massa 

Liberali, Democratici, Socialisti 
Imperialismo, nazionalismo, colonialismo 
La società di massa 
L’età giolittiana  
La prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 
TEMPI: Ottobre - Novembre - Dicembre  
 
2.L’età dei totalitarismi 
La crisi del dopoguerra  e il regime fascista in Italia 
La crisi di Weimar e il nazismo in Germania 
L’Unione Sovietica e lo Stalinismo 
Stati Uniti e Giappone tra le due guerre 
Fascismi e democrazie in Europa 
La seconda guerra mondiale 
TEMPI: Gennaio – Febbraio – Marzo-Aprile 
 
3.L’età del mondo bipolare (1946 – 1989) 
Il nuovo ordine internazionale 
La decolonizzazione in Africa 
Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica negli anni della guerra fredda 
L’Italia repubblicana 
Gli anni Quaranta e Cinquanta (sintesi) 
TEMPI:Aprile-Maggio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati; 
Confrontare culture e civiltà diverse, cogliendone la specificità ; 
Individuare gli effetti di un fenomeno storico; 
Confrontare sistemi politici, economici e sociali; 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto 
fra epoche(dimensione diacronica)  e fra aree geografiche e culturali (dimensione 
sincronica); 
Individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati ; 
Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni; 
Saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo chiaro, e pertinente 
con una sufficiente padronamnza del linguaggio specifico. 
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RISULTATI OTTENUTI 
La classe nel complesso ha dimostrato un buon livello di partecipazione allo 
problematiche legate la materia e si sono mostrati particolarmente  interessati ad  
approfondire i contenuti storico-sociali, mentre, maggiormente marcate sono 
rimaste le differenze a livello di rendimento e di padronanza metodologica.  
Gli obiettivi raggiunti testimoniano il grado di eterogeneità presente, soprattutto 
nello studio individuale e nella  capacità ad approfondire e rielaborare i contenuti 
proposti. Pochi nella classe si sono distinti per un rendimento decisamente positivo 
, la maggior parte degli alunni non hanno mostrano  regolarità di studio e di 
impegno, pertanto  la preparazione discontinua non ha permesso loro di conseguire 
una sicura acquisizione dei contenuti; tra questi qualcuno più capace è riuscito a 
raggiungere, comunque,  gli obbiettivi specifici previsti,altri,  invece, sono rimasti a 
livello di mediocrità.   
 
METODOLOGIE 
 

 [No] [Si] frequenti occasionali Non utilizzate 

Lavori di gruppo 
 

[No] 
    

Lezioni frontali  [Si] [Si]   
Ricerche  [Si]  [Si]  
Tesine  [Si]  [Si]  
Processi individualizzati  [Si] [Si]   
Recupero  [Si]  [Si]  
Integrazione  [Si] [Si]   
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL 
PERCORSO FORMATIVO:  
 
  [No] [Si] frequenti occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta 
chiusa 

[No] 
 

    

Prove strutturate a risposta 
aperta 

 [Si]   [Si] 

Prove tradizionali  [Si]   [Si] 
Prove pluridisciplinari  [Si]  [Si]  
Interrogazioni orali  [Si]   [Si] 
Interventi dal banco e/o posto 
di lavoro 

 [Si] [Si]   

Compiti a casa  [Si] [Si]   
 

 
 
 



26 
 

 
 
MATERIA:   Matematica  CLASSE VA 
 
Prof.              Conforti Umberto 
 
Libro di testo:   

Bergamini - 
Trifone 

Le funzioni e i limiti       
Zanichelli 

Bergamini -Trifone Il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni  Zanichelli 
Bergamini - 

Trifone 
Il calcolo integrale e le equazioni differenziali    

Zanichelli 

 
Percorso Formativo della  disciplina   
 

1.1 Obiettivi del percorso formativo 

 
 
Educativi 

Sviluppo della capacità di comunicazione e organizzazione del pensiero 
Costruzione di un consapevole atteggiamento di responsabilità 
Sviluppo di un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione, socializzazione 
Consapevolezza dei propri e altrui valori   

 
 
 
 
 
 
Cognitivi 

 
Conoscenze 

Conoscenza delle nozioni e dei procedimenti sviluppati 
Conoscenza dell'organizzazione, soprattutto sotto l'aspetto 
concettuale, delle nozioni e dei procedimenti sviluppati 

 
 
Competenze 

Esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni 
osservati 
Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica 

Ricercare informazioni, classificare e schematizzare 
Applicare dati e conoscenze della Matematica per lo studio delle altre 
scienze 
Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

 
Capacità 

Abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei 
suoi fattori 
Capacità di sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto 
Rielaborare i contenuti acquisiti in modo autonomo 

 
 1.2. Contenuti del percorso formativo  
 

UU.DD. n°1: ANALISI MATEMATICA (Funzioni di una var iabile, limiti e continuità) 
 

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

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

- operazioni sui limiti; forme indeterminate o di indecisione (teorema degli 
infiniti) 

- funzioni continue; continuità in un punto e in un intervallo: teoremi di Bolzano-
Weierstrass e dell’esistenza degli zeri. 

- risoluzione delle forme indeterminate e applicazione dei limiti alla 
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 rappresentazione grafica di una funzione; asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 

UU.DD. n°2: ANALISI MATEMATICA (Calcolo differenzia le) 
 
- concetto, definizione e significato geometrico di derivata 
- continuità e derivabilità;  punti di discontinuità 
- derivate di alcune funzioni elementari 
- teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto e rapporto) 
- equazione della tangente a una curva 
- teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle e  Lagrange ) 
- regola di De l’Hôpital 
- studio del grafico di una funzione: crescenza e decrescenza, minimi e massimi 

relativi e assoluti, concavità e punti di flesso. 

UU.DD. n°3: ANALISI MATEMATICA (Calcolo integrale) 
 
- integrale indefinito e sue proprietà 
- integrazione immediata di alcune funzioni; integrale di una funzione polinomiale. 
- l’integrale definito e formula di Newton-Leibniz 
- applicazione dell’integrazione al calcolo di aree e di volumi dei solidi di 

rotazione  
 
Firma studenti: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3. Prerequisiti del percorso formativo 
 Conoscenza degli argomenti svolti in terza e in quarta, in particolare: le coniche, loro 

equazione, loro grafici; le equazioni e le disequazioni di 1° e 2° grado; le equazioni e le 
disequazioni irrazionali. Le funzioni trigonometriche, la funzione esponenziale e la 
funzione logaritmica. 

 Per il recupero delle carenze registrate al  termine del 1° trimestre, il numero degli 
studenti bisognosi risultava modesto, è stato svolto un breve intervento di sportello ed in 
classe si è proceduto ad un continuo lavoro di esercizi, e la conseguente verifica ha portato 
ed un esito soddisfacente. 
Il programma preventivato è stato svolto, anche se alcune parti prettamente teoriche, che 
avrebbero creato ulteriori difficoltà nell’acquisizione dei vari temi, sono state trattate in 
modo da chiarire solo gli aspetti formali e i collegamenti tra i temi e poter giustificare così 
l’attività operativa. Inoltre, è stato sacrificato l’argomento delle geometrie euclidee che 
doveva essere svolto nell’ultima parte dell’anno scolastico, così da poter impiegare questo 
periodo in un accurato ripasso ed in mirate esercitazioni per completare la preparazione in 
vista degli esami finali. 
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 2. Tempi del percorso formativo 

MESE Ore previste Ore effettuate NOTE 
SETTEMB
RE 

Mat: 7 Mat: 7 Mat: UU.DD. 1 

OTTOBRE Mat: 12 Mat: 15 Mat: UU.DD. 1 
NOVEMBR
E 

Mat: 12 Mat: 10 Mat: UU.DD. 1 

DICEMBR
E 

Mat: 9 Mat: 8 Mat: UU.DD. 2 

GENNAIO Mat: 10 Mat: 8 Mat: UU.DD. 2 
FEBBRAIO Mat: 12 Mat: 13 Mat: UU.DD. 2 
MARZO Mat: 13 Mat: 9 Mat: UU.DD. 2 
APRILE Mat: 5 Mat: 8 Mat: UU.DD. 3 
MAGGIO Mat: 13 Mat: 2 Mat: UU.DD. 3 
  (al 07/05/12)  
GIUGNO Mat: 6  Ripasso 
    
 

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 
La classe ha mantenuto un atteggiamento sufficientemente responsabile ed una frequenza continua, 
anche se  l’impegno a casa è stato talvolta oggetto di richiamo da parte dell’insegnante perché poco 
produttivo, sicuramente condizionato anche dalle difficoltà oggettive degli argomenti matematici e 
dalle carenti abilità tecnico operative che possiedono alcuni studenti. Gli obiettivi prefissati non sono 
stati raggiunti sufficientemente dalla una parte della classe; un buon gruppo di  studenti ha fatto 
registrare risultati buoni, due di loro ottimi. Sotto l’aspetto puramente personale ed evolutivo tutti gli 
studenti hanno mostrato comunque di saper dialogare in modo sufficientemente consapevole e 
maturo durante il dibattito educativo, anche se la specificità dei linguaggi non sempre è apparsa 
pienamente assimilata. 
 

 3. Metodi generali di lavoro adottati 
 

 DURANTE LE ATTIVITÀ DI: 
  Recupero Integrazione Formazione  
Lavori di gruppo    
Lezioni frontali X X 

X 

Ricerche    
Tesine    
Processi 
individualizzati 

X 
 

 

Altro    
 

 4. Attività finalizzate alla integrazione del percorso formativo.  
 

Nessuna   
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 5. Mezzi e strumenti utilizzati durante l'attività didattica 
 

Mezzi di 
comunicazione 

- verbale            X  

delle informazioni - dispense 
X 

 

    

 - Mezzi scritti 
X 

- libri di testo 

             X - dispense 
   - dossier di documentazione  
   - giornali, riviste, opuscoli, ecc. 
   - documentazione tecnica 
    

 - Audiovisivi  - diapositive 
  X - internet 
   - film e documentari 
   - Tv e registratori magnetici 
    

Laboratori - di indirizzo 
 

 

 - di informatica X  
 - multimediali   
    

Aule speciali - Palestra   
    

Biblioteca  X  
    

 

 6. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati   
 

 [No
] 

[Si]  frequenti occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta singola  X    X 
Prove strutturate a risposta multipla  X    X 
Prove tradizionali  X prescritte   X 
Prove pluridisciplinari       
Interrogazioni orali  X prescritte   X 
Interventi dal banco e/o posto di 
lavoro 

 X  X   

Compiti a casa  X  X   
 
 
 
 

 7. Criteri di valutazione adottati   
 
1 - Acquisizione ed organizzazione delle conoscenze 
2 - Grado di operatività raggiunto 
3 - Sviluppo delle capacità logico-deduttive 
4 - Uso dei linguaggi specifici 
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 8. Partecipazione alla definizione di esempi di  terza prova. 
 

 Numero  

TIPOLOGIA  B Max Matematica  Fisica 

Quesiti a risposta singola  2 que
s X 

 
X 

 
 

 9. Obiettivi conseguiti. 
 

 OBIETTIVI 
CONOSCEN
ZE 

 

 Il possesso delle nozioni e dei procedimenti sviluppati, la conoscenza della loro 
organizzazione, soprattutto sotto l’aspetto concettuale, e l’acquisizione del valore 
strumentale della Matematica per lo studio delle altre scienze sono mediamente 
sufficienti, in alcuni casi buoni, in due casi ottimi. 

  
  
  
  

COMPETEN
ZE 

 

 La classe in generale ha dimostrato di saper sufficientemente organizzare le 
proprie conoscenze, l’applicazione di procedure e di formule si limita alla 
risoluzione solo di semplici quesiti. 

 Il modo di riferire conoscenze e procedimenti è piuttosto semplice nelle 
argomentazioni, il linguaggio specifico è in generale sufficiente. 

  
  
  
  

CAPACITA'  
 Una metà degli studenti ha bisogno di essere indirizzata per elaborare 

informazioni  e utilizzare metodi di calcolo e strumenti; in pochi sanno 
individuare autonomamente  concetti già trovati in altri ambiti della stessa 
disciplina o di altre discipline e le loro relative analogie e differenze. 

  
  
  
  

 
 
 
Grosseto,  7 maggio 2012                                                        IL  PROFESSORE 
 
                                                                                                    __________________________ 
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MATERIA:     Fisica__CLASSE VA 
Prof.              Conforti Umberto 
Libro di testo:  Fabbri – Masini  -  Phoenomena   -  Vol. 2   -  SEI 
Percorso Formativo della  disciplina   

1.1 Obiettivi del percorso formativo 

 
 
Educativi 

Sviluppo della capacità di comunicazione e organizzazione del pensiero 

Costruzione di un consapevole atteggiamento di responsabilità 

Sviluppo di un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione, socializzazione 

Consapevolezza dei propri e altrui valori   

 
 
 
 
 
 
Cognitivi 

 
Conoscenze 

Conoscenza delle nozioni specifiche della disciplina 

Conoscenza dell'organizzazione, soprattutto sotto l'aspetto 

concettuale, delle nozioni e delle loro conseguenze 

 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 
 

Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a individuare gli 

elementi significativi, le relazioni  e  riuscendo a collegare premesse e 

conseguenze 

Descrivere le apparecchiature e le procedure utilizzate in laboratorio 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Fisica 

Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli 

ordini di grandezza 

Eseguire in modo corretto misure con consapevolezza delle 

operazioni effettuate 

Esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra 

documentazione 

 
Capacità 

Abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei 

suoi fattori 

Capacità di sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto 

Rielaborare i contenuti acquisiti in modo autonomo 

 1.2 Contenuti del percorso formativo (Unità Didattiche svolte) 

 UU.DD. n°7: L’EQUILIBRIO ELETTRICO 
 Fenomeni elettrostatici / Campi elettrici 

• elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

• conduttori e isolanti 

• la legge di Coulomb - la costante dielettrica  la distribuzione della carica nei 

conduttori 

• il campo elettrico 

• l’energia potenziale elettrica 

• la differenza di  potenziale elettrico 

• i condensatori e la capacità elettrica 

 
UU.DD. n°8: CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
       Prima legge di Ohm/Circuiti elettrici elementari/Resistività dei materiali 

• la corrente elettrica e  i generatori di tensione  - circuiti elettrici elementari 

• la prima  legge di Ohm 

• l’effetto Joule 

• cenni: la corrente nei liquidi, nel gas e nel vuoto 

• il generatore, resistenze in serie e in parallelo, gli strumenti di misura 

• La seconda legge di Ohm. Relazione tra resistività e temperatura 
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 UU.DD. n°9: IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 
      Campi magnetici/Solenoide e bobina/Induzione elettromagnetica 

• il campo magnetico e le cause del magnetismo 

• correnti e campi magnetici: l’esperienza di Oersted 

• l’esperienza di Ampere 

• l’origine del magnetismo 

• il vettore campo magnetico 

• la forza di Lorentz 

• campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. Legge di Biot-

Savart 

• la spira circolare, solenoide e bobina. Elettrocalamita. Usi nella vita comune 

• Ipotesi magnetica di Ampere 

• Esperienza di Faraday e le correnti elettriche indotte 

• Legge di Lenz. Flusso magnetico e Legge di Faraday-Neumann (cenni) 

• Cenni: la corrente alternata, l’alternatore e il trasformatore 

UU.DD. n°10: LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE E DELLA LUCE 
         Onde elastiche e suono/Luce e strumenti ottici 

• le onde meccaniche, le onde elastiche e le loro caratteristiche 

• onde trasversali e onde longitudinali 

• riflessione, rifrazione, diffrazione e interferenza nelle onde 

• il suono e le sue caratteristiche, l’eco e l’effetto Doppler (cenno) 

• propagazione rettilinea della luce, velocità della luce 

• riflessione,rifrazione e dispersione della luce; i colori;  

• diffrazione e interferenza della luce;  

• le lenti: Leggi di Cartesio.La costruzione dell’immagine 

• I sistemi ottici (occhio, microscopio, cannocchiale) 

• natura della luce: cenni storici 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

ESPERIENZE: 
- elettroscopio ed i fenomeni elettrostatici 

- le leggi di Ohm 

- l'ondoscopio ed i fenomeni legati alle onde 

- la luce: fenomeni e leggi 

 
Firme studenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3. Prerequisiti del percorso formativo 

 Conoscenza degli argomenti svolti in terza e in quarta. 

 2. Tempi del percorso formativo 

MESE Ore previste Ore effettuate NOTE 

SETTEMBRE Fis: 4 Fis: 3 Fis:  UU.DD. 7 

OTTOBRE Fis: 9 Fis: 8 Fis:  UU.DD. 7 

NOVEMBRE Fis: 8 Fis: 3 Fis:  UU.DD. 7 / 8 

DICEMBRE Fis: 6 Fis: 6 Fis:  UU.DD. 8 

GENNAIO Fis: 7 Fis:11 Fis:  UU.DD. 8 

FEBBRAIO Fis: 8 Fis: 5 Fis:  UU.DD. 9 

MARZO Fis: 8 Fis: 9 Fis:  UU.DD. 9 

APRILE Fis: 4 Fis: 5 Fis:  UU.DD. 10 
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MAGGIO Fis: 8 Fis: 1 Fis:  UU.DD. 10 / approfondimento 

  (al 07/05/12)  

GIUGNO Fis: 4  Ripasso 

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Il lavoro si è svolto in maniera sufficientemente attenta e per buona parte degli studenti in modo 

abbastanza proficuo. Durante questo anno conclusivo del triennio di Fisica la classe ha mantenuto 

un atteggiamento corretto anche se si è dovuto spesso spronarli a lavorare e a personalizzare le 

proprie conoscenze. Atteggiamento che per i più ha permesso una preparazione sufficiente sia 

sotto l’aspetto cognitivo che dal punto di vista della formazione. Pertanto gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti da un buon gruppo di studenti mentre per gli altri si rileva incerta padronanza 

degli argomenti proposti. Tuttavia sotto l’aspetto puramente personale ed evolutivo questi stessi 

studenti hanno comunque mostrato di saper dialogare in modo consapevole e maturo durante il 

dibattito educativo, anche se la specificità dei linguaggi non sempre è apparsa pienamente 

assimilata. 

 3. Metodi generali di lavoro adottati 
 DURANTE LE ATTIVITÀ DI: 
 Integrazione Recupero   Formazione  
Lavori di gruppo   X 
Lezioni frontali X X 

X 

Relazioni   X 
Tesine    
Processi 

individualizzati 

   

Altro    
 4. Attività finalizzate alla integrazione del percorso formativo.  
Esperienze di laboratorio   

 5. Mezzi e strumenti utilizzati durante l'attività didattica 
Mezzi di 

comunicazione 

- verbale            X  

delle informazioni - dispense 
X 

 

    

 - Mezzi scritti 
X 

- libri di testo 

             X - dispense 

   - dossier di documentazione  

   - giornali, riviste, opuscoli, ecc. 

    

 - Audiovisivi  - diapositive 

   - Film 

  
X 

- Internet 

   - Tv e registratori magnetici 

    

Laboratori - di indirizzo 
X 

 

 - di informatica X  

    

Biblioteca  X  

    

 6. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati   
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 [No
] 

[Si]  frequenti occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta singola  X    X 

Prove strutturate a risposta multipla  X  X   

Prove pluridisciplinari X      

Interrogazioni orali  X prescritte   X 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X  X   

Compiti a casa  X  X   
 

 7. Criteri di valutazione adottati   
 
1 - Acquisizione ed organizzazione delle conoscenze 
2 - Grado di operatività raggiunto 
3 - Sviluppo delle capacità logico-deduttive 
4 - Uso dei linguaggi specifici 
 
 

 8. Partecipazione alla definizione di esempi di  terza prova. 
 

 Numero  

TIPOLOGIA  B Max Matematica  Fisica 

Quesiti a risposta singola  2 que
s X 

 
X 

 9. Obiettivi conseguiti. 
 

 OBIETTIVI 
CONOSCEN
ZE 

 

 La conoscenza del percorso storico della Fisica (evoluzione delle idee e delle 
scoperte, relativa-mente all’Ottica, alla Luce e all’Elettromagnetismo) e la 
conoscenza delle nozioni e della loro organizzazione, soprattutto sotto l’aspetto 
concettuale, sono, per gruppo non numeroso di studenti che hanno partecipato con 
attenzione all’attività svolta, buone, per gli altri solo sufficienti. 

COMPETEN
ZE 

 

 Una metà degli studenti sa in generale organizzare le proprie conoscenze, sa 
raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli ordini di 
grandezza, e sa descrivere le apparecchiature e le procedure utilizzate in 
laboratorio 

 Il modo di riferire conoscenze e procedimenti è piuttosto semplice nelle 
argomentazioni ed il linguaggio specifico è sufficientemente adeguato. 

  
CAPACITA'  

 La metà degli studenti sa in generale analizzare un fenomeno o un problema e 
riesce ad individuarne gli elementi significativi, le relazioni e a collegarne 
premesse e conseguenze.  

 La maggioranza degli studenti sa esaminare dati e ricavare informazioni da 
tabelle, grafici ed altra documentazione 

  
 
Grosseto,  7 maggio 2012                                                            IL  PROFESSORE 
 
                                                                                                       _________________________ 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINA:  Storia dell’Arte 
Classe VA 
 
DOCENTE:  Annalucia Stammati 
 
    
LIBRI DI TESTO 
Relativamente al manuale, che è stato un punto di riferimento indispensabile, ho 
usato i volumi V (Dall’età neoclassica all’Impressionismo) e VI (Nascita e sviluppi 
dell’arte del XX secolo) del testo “I luoghi dell’arte storia opere percorsi”-G.Bora, 
G.Fiaccadori, A.Negri, A.Nova (ELECTA SCUOLA); ho utilizzato anche il libro 
“Percorsi d’Arte C. Novecento e oltre” –Gillo Dorfles-Angela Vettese (Atlas), che ha 
costituito un valido supporto per l’approfondimento di tematiche specifiche. 
 
 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME  
Per quanto riguarda il programma, ho seguito la suddivisione degli argomenti 
adottata. Ho trattato prima di tutto la tematica del  Neoclassicismo, attraverso 
l'analisi degli artisti più significativi. 
Per l'Ottocento ho insistito soprattutto sul valore di alcune fondamentali correnti e 
ho analizzato opere particolari che mi hanno permesso di introdurre il Novecento in 
modo organico, toccando quegli aspetti della cultura artistica contemporanea che 
più hanno valore e importanza. 
L'elenco dettagliato degli argomenti è allegato a questo documento. 
In particolare il programma è stato diviso nelle seguenti cinque parti: 
- il Neoclassicismo, svolto in 8 ore (dal 14/09/2011 al 3/10/11); 
-lo sviluppo delle correnti artistiche in Italia e in Europa nel primo ‘800, svolto in 7 
ore (dal 7/10/2011 al 21/10/11); 
-lo sviluppo delle correnti artistiche nel secondo ‘800, svolto in 21 ore (dal 
24/10/2011 al 12/12/11); 
-lo sviluppo dell'arte nei primi decenni del ‘900, svolto in 39 ore (dal 12/12/2011 al 
30/03/12); 
- le tendenze dell'arte contemporanea, svolto in 9 ore (dal 2/04/2012 al 27/04/12). 
Il programma è stato ultimato il giorno  27/04/2012. Le lezioni che rimangono 
prima della chiusura dell'anno scolastico vengono dedicate al ripasso e 
all'approfondimento degli argomenti svolti. 
I prerequisiti del percorso formativo sono stati il raggiungimento degli obiettivi finali 
e la conoscenza specifica dei contenuti relativi al programma della classe IV Liceo. 
L'impostazione che ho dato alla trattazione della disciplina ha riguardato due livelli 
differenziati:  se da una parte ho fatto costantemente riferimento allo sviluppo 
storico e culturale dei periodi presi in esame, dall'altra ho cercato di sottolineare il 
valore della lettura delle opere analizzate per poter arrivare ad una corretta 
interpretazione delle stesse, secondo quanto programmato all'inizio dell'anno 
scolastico, e per far acquisire agli studenti adeguate conoscenze, competenze e 
capacità critiche. 
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Lo studio della Storia dell’Arte è stato portato avanti in classe sia attraverso la 
lezione frontale sia attraverso l'analisi guidata  relativamente alle opere e ai 
fenomeni, per incoraggiare gli alunni all'attenzione e alla riflessione sulle tematiche 
affrontate e favorire una corretta decodificazione e una fruizione consapevole dei  
messaggi visuali.  
Ho ritenuto indispensabile nello sviluppo dei singoli argomenti abituare gli alunni, 
che si sono trovati davanti a molte problematiche talora complesse, a collegare i 
vari fenomeni artistici, a rilevarne le differenziazioni, per far acquisire loro quella 
duttilità nello studio, che è a mio avviso necessaria per comprendere 
adeguatamente lo svolgimento programmatico della materia. 
Inoltre ho cercato di sollecitare costantemente il personale approfondimento degli 
studenti circa le tematiche proposte, per evitare il pericolo di uno studio 
prettamente nozionistico e determinato da uno sterile descrittivismo dei caratteri 
formali. 
E’ stata effettuata una visita guidata a Città di Castello (Collezione Burri – Palazzo 
Albizzini e  Ex Seccatoi del Tabacco). 
Il tradizionale recupero è stato svolto in itinere durante la normale attività didattica. 
Nel corso dell'anno mi sono servita anche del materiale didattico disponibile 
(audiovisivi, libri, riviste, dossier di documentazione, editoria artistica) e di supporti 
multimediali, utilizzati durante alcune lezioni effettuate nell’aula multimediale. 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
 [No] [Si] frequenti occasionali Non utilizzate 

Lavori di gruppo 
 
 

    

Lezioni frontali  x         x   
Ricerche  x x   
Tesine              
Processi individualizzati  x x   
Recupero  x         x   
Integrazione  x         x   
Altro …….      
…….      
………      
Aggiungere eventuali 
mezzi/strumenti se ritenuti 
significativi 

     

……..      
………….      
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STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL 
PERCORSO FORMATIVO:  
 
  [No] [Si]  frequenti occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta 
chiusa 

 
 

x    x 

Prove strutturate a risposta 
aperta 

 x    x 

Prove tradizionali  x    x 
Prove pluridisciplinari  x   x  
Interrogazioni orali  x  x   
Interventi dal banco e/o posto 
di lavoro 

 x  x   

Compiti a casa  x  x   
Esercitazioni grafiche       
Esercitazioni pratiche - Test 
motori 

      

…………       
……………       
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati proposti otto compiti scritti in classe e 
sono state  effettuate prove orali e naturalmente continue verifiche in itinere con 
domande individuali sia per stimolare gli studenti verso uno studio costante sia per 
poter valutare i tempi dell'apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
E' stato così possibile accertare la conoscenza degli argomenti affrontati, 
l'attitudine specifica, le competenze e le capacità di analisi, di sintesi, di riflessione 
critica e personale ed anche l'uso di una terminologia appropriata e di un lessico 
chiaro. Si precisa, inoltre, che i quesiti a risposta multipla, quando sono stati 
inseriti nel testo dei compiti in classe, sono stati proposti sempre insieme a quesiti 
di diversa tipologia. L'attenzione in classe, la partecipazione e la disponibilità al 
dialogo educativo, l'interesse per la materia, l'eventuale miglioramento conseguito 
da ciascun alunno rispetto alla situazione iniziale o il consolidamento delle 
acquisizioni culturali hanno sicuramente contribuito a definire la valutazione 
conclusiva.  
La valutazione per ogni prova è stata espressa in decimi e sempre motivata allo 
studente. 
In particolare per ogni prova sono stati valutati la conoscenza dell'argomento, la 
competenza nel saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti 
formali dell’opera d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra 
arte e altri ambiti socio-culturali, il livello delle capacità di analisi e di sintesi, il 
livello delle capacità di riflessione critica e personale e la capacità di esprimersi con 
un lessico appropriato. Le uniche prove pluridisciplinari effettuate sono state quelle 
proposte in occasione delle simulazioni dei compiti scritti d'esame. 
Per le due prove pluridisciplinari (simulazione di terza prova) previste dal Consiglio 
di Classe  sono stati proposti agli studenti ogni volta anche due quesiti di Storia 
dell’Arte. 
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RISULTATI OTTENUTI 
Gli studenti si sono interessati alla materia fin dall’inizio e hanno partecipato in 
modo generalmente costruttivo all’attività didattica; in alcuni casi sono scaturite 
osservazioni e domande dagli alunni che hanno stimolato la discussione in classe. 
La maggior parte degli allievi si è applicata allo studio in modo costante ed alcuni di 
loro hanno teso all’approfondimento sistematico di particolari aspetti dei vari 
argomenti affrontati anche al di fuori dell’ambito scolastico. La frequenza alle 
lezioni della quasi totalità degli studenti è stata regolare. 
Nell’ambito dell'attività didattica uno spazio sicuramente importante è stato 
dedicato al dialogo con gli alunni, impostato sulla più ampia trasparenza 
relativamente alle scelte operate, alle metodologie di lavoro e alla giustificazione 
delle valutazioni. Questo continuo confronto si è basato sulla totale chiarezza ed è 
stato finalizzato al consolidamento del senso di responsabilità degli studenti stessi. 
I rapporti con i familiari, che hanno partecipato ai colloqui durante i ricevimenti 
antimeridiani e pomeridiani, sono stati sempre cordiali e costruttivi. Gli studenti  si 
sono sempre comportati in modo corretto. 
Per quanto riguarda le finalità relative all’insegnamento della Storia dell’Arte ho 
fatto riferimento a quelle riportate nel Progetto Michelangelo per il triennio, che 
sono le seguenti: 
1)fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i 
complessi valori storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte; 
2)educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico nelle sue diverse 
manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quella del passato; 
3)sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità 
della vita; 
4)incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come 
nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi 
campi del sapere (umanistico, scientifico, tecnologico). 
Anche per quanto riguarda gli obiettivi  didattici relativi all’insegnamento della 
Storia dell’Arte ho fatto riferimento a quelli riportati nel Progetto Michelangelo per il 
triennio, che sono i seguenti: 
1) individuare le coordinate storico-culturali entro cui si esprime l'opera d'arte e 
coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo scopo di conservazione, 
all'iconografia, al linguaggio e alle tipologie; 
2) riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze 
culturali, mettendo a fuoco: 
-l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista; 
-il contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto 
con la committenza; 
-la destinazione dell'opera e la funzione dell'arte anche in riferimento alle 
trasformazioni successive del contesto ambientale; 
3) orientarsi nell'ambito delle principali metodologie di analisi e delle opere 
elaborate nel corso del nostro secolo; 
4) utilizzare una molteplicità di strumenti di analisi, mettendo in relazione varie 
fonti documentarie; 
5) possedere un adeguato lessico tecnico e critico. 
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Nella classe V è stato inoltre necessario sviluppare ulteriormente l'indagine storico-
artistica e la conoscenza critica delle problematiche proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 In particolare gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità  sono 
stati così ulteriormente definiti: 
Conoscenze 
-conoscenza specifica dei contenuti richiesti; 
Competenze 
-competenza nell'individuare le caratteristiche del rapporto forma-contenuto 
nell'opera d'arte; 
-competenza nell'individuare nel caso dell'architettura le caratteristiche dei rapporti 
forma-funzione     ed  edificio-struttura urbana; 
-competenza nell'individuare l'evoluzione delle categorie spazio-tempo, per quanto 
riguarda pittura e scultura; 
-competenza nell'individuare le caratteristiche dei rapporti artista-società, artista-
committente, artista-potere politico, artista-mercante d'arte; 
-competenza nell'individuare le caratteristiche del rapporto arte-industria; 
-competenza nell'individuare le ricerche più significative nell'ambito della 
percezione visiva e dello sviluppo delle tecniche artistiche; 
-competenza nell'individuare il ruolo dell'arte per quanto riguarda il linguaggio 
della comunicazione di massa; 
Capacità 
- capacità di esprimersi con un lessico tecnico e appropriato; 
-capacità di orientamento nell'ambito delle principali metodologie di analisi 
dell'opera d'arte; 
-capacità di esporre gli argomenti in modo coerente, chiaro e personale; 
-capacità di utilizzare le conoscenze specifiche in modo organico anche in 
riferimento al contesto storico-culturale entro il quale si è formata l'opera; 
-capacità di utilizzare molteplici strumenti di analisi, mettendo in relazione varie 
fonti documentarie; 
-capacità di esprimere nel campo dell'arte  validi giudizi critici; 
-capacità di riferirsi anche ad altri ambiti disciplinari; 
-capacità di partecipare all'attività didattica in modo costruttivo e consapevole. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente dalla maggior parte degli alunni in 
modo diversificato in base all'interesse, all'attitudine per lo studio e alle 
conoscenze, alle competenze e alle capacità proprie di ciascuno. In limitati casi  
permangono difficoltà di esposizione e di utilizzo corretto delle conoscenze 
specifiche.   
 
 

Grosseto, 7 maggio 2012                                               L’ INSEGNANTE 
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PROGRAMMA di Storia dell’Arte  
CLASSE V A - Sezione Artistica 
INSEGNANTE: Annalucia Stammati 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 
 
II NEOCLASSICISMO: caratteri generali. I teorici del Neoclassicismo. 
L’architettura neoclassica: esame dell’attività di G. Piermarini a Milano e Monza. 
C.-N.Ledoux: Le saline di Chaux. 
La scultura neoclassica: analisi dell’attività artistica di A. Canova. 
G.B. Piranesi: analisi dell’attività dell’artista con riferimento alle “Antichità romane”. 
J.-L. David: analisi dell’attività dell’artista con particolare riferimento a “II giuramento degli Orazi”-
Parigi, Louvre e  a “La morte di Marat”-Bruxelles, Musées Royaux des Beaux Arts. 
Esame dell’opera di A. Appiani “Apoteosi di Napoleone”-Tremezzo (Como), Villa Carlotta. 
 
L'OTTOCENTO 
II ROMANTICISMO: caratteri generali. Diffusione del Romanticismo in Europa: la pittura in 
Inghilterra e in Germania. La pittura romantica in Francia attraverso l’analisi delle seguenti opere: T. 
Géricault: “La zattera della Medusa”- Parigi, Louvre; 
E. Delacroix: “La libertà che guida il popolo”-Parigi, Louvre. 
J.-A.-D.Ingres: “Bagno turco” -Parigi, Louvre. 
 
L’arte romantica in Italia: F. Hayez. 
L. Bartolini: “Monumento funebre della Contessa Zamojska”-Firenze, S.Croce. 
 
Neomedievalismo in architettura: caratteri generali. Analisi delle seguenti opere: 
K.F.Schinkel: Charlottenhof presso Postdam; F.K.L. von Klenze: il Walhalla presso Ratisbona. 
II movimento  delle  Arts and Crafts. 
 
Aspetti della pittura francese della prima metà circa dell’Ottocento attraverso l’analisi delle seguenti 
opere: 
G. Courbet: “Un seppellimento a Ornans” e “L’atelier del pittore” - Parigi, Musée d’Orsay; 
Jean-Baptiste-Camille Corot: “Ponte di Narni” e “Cattedrale di Chartres”-Parigi, Louvre. 
 
LA SCAPIGLIATURA: analisi dei caratteri più significativi di tale corrente con riferimento all’opera 
di T. Cremona e D. Ranzoni. 
 
I MACCHIAIOLI: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere: 
G. Fattori: “II campo italiano dopo la battaglia di Magenta” e “La rotonda dei bagni Palmieri”-
Firenze, Galleria d’Arte Moderna; S. Lega: “II pergolato”-Milano, Pinacoteca di Brera; 
T. Signorini: “Novembre”-Venezia, Galleria d’arte moderna di Ca’ Pesaro. 
 
L’IMPRESSIONISMO: analisi dei caratteri più significativi che determinano il sorgere e lo 
svilupparsi di questa corrente. Esame delle seguenti opere: 
E. Manet: “La colazione sull’erba” e “Olympia”-Parigi, Musée d’Orsay; 
C. Monet: “Impressione: levar del sole”-Parigi, Musée Marmottan, “Donne in giardino” e “Cattedrale 
di Rouen, il portale e la torre di San Romano, effetto mattutino, armonia bianca” - Parigi, Musée 
d’Orsay. 
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La crisi dell’Impressionismo attraverso l’analisi delle seguenti opere: 
P. Cézanne: “La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves” e “Le grandi bagnanti”-Philadelphia, 
The Philadelphia Museum of Art; 
G. Seurat: “Domenica alla Grande-Jatte”-Chicago, The Art Institute e “II circo”-Parigi, Musée 
d’Orsay; 
V. Van.Gogh: “Camera da letto”- Parigi, Musée d’Orsay e “Campo di grano con corvi” -Amsterdam, 
Rijksmuseum.  
 
Lo sviluppo del Simbolismo attraverso l’esame delle seguenti opere: 
P. Gauguin: “La visione dopo il sermone” - Edimburgo, National Gallery of Scotland e 
 “Io orana Maria (Ave Maria)”- New York, Metropolitan Museum of Art; 
P. Sérusier: “Paesaggio al Bois d’Amour” o “II talismano”-Parigi, Musée d'Orsay; 
G. Moreau: “L’apparizione” -Parigi, Musée G.Moreau; 
P. Puvis de Chavannes: “Fanciulle in riva al mare”-Parigi, Musée d’Orsay. 
 
J.Paxton: Il Crystal Palace a Londra; G.-A.Eiffel: La Torre Eiffel a Parigi. 
 
IL DIVISIONISMO: analisi degli aspetti più significativi. Esame delle seguenti opere: 
G. Previati: “Maternità”-Novara, Banca Popolare di Novara;  
G. Segantini: “Le due madri”-Milano, Galleria d’arte moderna; 
G. Pellizza da Volpedo: “II Quarto Stato”-Milano, Galleria d’arte moderna. 
 
Le secessioni di Monaco,Vienna e Berlino: lo sviluppo dell’arte. 
J.M.Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna; G.Klimt: “Il Fregio di Beethoven”- Vienna, Palazzo 
della Secessione. 
L’ Art Nouveau: analisi dei caratteri più significativi. Il caso Gaudì, Casa Milà a Barcellona.  
 
IL NOVECENTO 
I FAUVES: analisi degli aspetti più significativi che determinano lo svilupparsi di questo movimento. 
Esame delle seguenti opere: 
H. Matisse: “Lusso, calma e voluttà”-Parigi, Musée d’Orsay e “Lo studio rosso”- New York, Museum 
of Modern Art;  
M. de Vlaminck: “La cucina (interno)”- Parigi, Musée National d’art moderne. 
 
L’ESPRESSIONISMO: analisi degli aspetti più significativi che determinano il sorgere e lo 
svilupparsi di questa corrente. Esame delle seguenti opere: 
J.Ensor: “L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889”-Malibu, P.Getty Museum; 
E. Munch: “II grido”-Oslo, Nasjonalgalleriet; 
E. L. Kirchner: “Scena di strada berlinese”-Berlino, Brucke Museum; 
E. Nolde: “L’ultima cena”-Seebull, Collezione A. e E.Nolde; 
O. Kokoschka: “La sposa del vento”-Basilea, Kunstmuseum. 
L’architettura espressionista in Germania: E.Mendelsohn, Torre di Einstein a Postdam. 
 
IL CUBISMO: analisi degli aspetti più significativi. Esame delle seguenti opere: 
 P. Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”, “Bicchiere, chitarra e bottiglia” –New York, Museum of 
Modern Art e “Guernica”-Madrid, Centro de arte Reina Sofia; G. Braque: “Tavolo rotondo”- Parigi, 
Musée National d’art moderne. 
 
 
. 
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IL FUTURISMO: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere: 
U. Boccioni: “Forme uniche della continuità nello spazio”- Milano, Galleria d’Arte Moderna e  
“La città sale”-New York, Museum of  Modern Art; G. Balla: “Bambina che corre sul balcone”-
Milano, Civica Raccolta d’arte. 
A. Sant’Elia: Disegno di una centrale elettrica -Milano,coll.P. Accetti. 
 
LA PITTURA METAFISICA: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere: 
G. De Chirico:“Le Muse inquietanti”- Milano, collezione privata e “Autoritratto”-Toledo, Toledo 
Museum of Art; C. Carrà: “Il pino sul mare”-Roma, coll. privata; G. Morandi: “Natura morta”-
Milano, coll. privata. 
 
IL CAVALIERE AZZURRO: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere: 
F. Marc: “I grandi cavalli azzurri”- Minneapolis, Walker Art Center; 
V. Kandinskij: “La vita colorata”-Monaco,Stadtische Galerie e “Impressione V (Parco)”- Parigi, 
Musée National d’art moderne e “Composizione VIII”-New York, Guggenheim Museum; 
P.Klee:“Cupole rosse e bianche”-Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen  e “Villa R”--
Basilea, Kunstmuseum. 
 
IL SUPREMATISMO: analisi dei caratteri più significativi. Esame della seguente opera: 
C. Malevic: “Quadrato nero”-San Pietroburgo, Museo russo. 
V.Tatlin- Monumento alla III Internazionale -Stoccolma, Moderna Museet. 
 
IL NEOPLASTICISMO: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere:  
P. Mondrian: “L’albero grigio”-L’Aia, Geneentenmuseum, “Composizione 10 in bianco e nero. Molo 
e oceano”-Otterlo, Rijksmuseum e “Composizione con rosso, giallo e blu”-Basilea,Kunstmuseum. 
Lo sviluppo dell’architettura: J.P.J.Oud, Quartiere Kiefhoek a Rotterdam. 
 
IL DADAISMO: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere: 
F. Picabia: “Parossismo del dolore”-Parigi, coll. privata. 
M.Duchamp: “Fountain”-Milano, Coll. Schwarz; M.Ray: “Cadeau”-Chicago, coll. privata. 
 
IL SURREALISMO: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere: 
M. Ernst: “Oedipus Rex”-Parigi, coll. privata; 
J. Mirò: “Paesaggio catalano (Il cacciatore)”- NewYork, Museum of Modern Art; 
R. Magritte: “L’usage de la parole”-Los Angeles, County Museum e “La condizione umana”-
Washington, National Gallery of Art; 
S.Dalì: “La persistenza della memoria”- New York, Museum of Modern Art. 
 
F.L. WRIGHT: analisi dei caratteri più significativi dell’opera dell’architetto con riferimento 
specifico alla Casa Kaufmann a Bear Run. 
 
W. GROPIUS: analisi dei caratteri più significativi dell’opera dell’architetto con riferimento specifico 
al Bauhaus. 
 
L. MIES VAN DER ROHE: analisi dei caratteri più significativi dell’opera dell’architetto con 
riferimento specifico a Casa Tugendhat a Brno e al Seagram Building a New York. 
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LE CORBUSIER: analisi dei caratteri più significativi dell’opera dell’architetto con riferimento 
specifico a Villa Savoye a Poissy e alla Cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp. 
L’arte italiana tra le due guerre - Il  Novecento italiano, la Scuola romana, i  Sei di Torino, il gruppo 
di Corrente: analisi dei caratteri più significativi. Esame delle seguenti opere: 
M.Sironi: “Paesaggio con camion” e A.Martini:” Il bevitore” -Milano, Pinacoteca di Brera; Scipione: 
“Il risveglio della bionda sirena”- Torino, coll. privata. 
C.Levi: “L’eroe cinese”-Roma, Fondazione C.Levi. 
R.Guttuso: “Crocifissione”-Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 
Lo sviluppo dell’architettura tra le due guerre attraverso l’analisi delle seguenti opere:  
G.Muzio: Ca’ Brutta a Milano; M.Piacentini e altri: Città Universitaria La Sapienza a Roma; 
A.Libera: Palazzo delle Poste all’Aventino a Roma; G.Terragni: Casa del Fascio a Como. 
 
P.L.Nervi: il Palazzo del Lavoro a Torino. 
La ricerca artistica di Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Alberto Burri e Marino Marini attraverso 
l’analisi delle seguenti opere: 
L.Fontana: “Concetto spaziale. Attese”-coll.privata; G.Capogrossi: “Superficie 154”-Milano,Coll. 
Banca Intesa; A.Burri: “Sacco e bianco”- Parigi, Musée National d’art moderne; 
M.Marini:”Cavaliere”-  Città del Vaticano, Musei Vaticani. 
 
L’ARTE AMERICANA 
L’ Action Painting, il New Dada e la Pop Art: analisi delle caratteristiche principali. 
 
Il Nouveau Réalisme: analisi delle caratteristiche principali. 
Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a Garavicchio-Capalbio e il Giardino di Daniel 
Spoerri a Seggiano (Grosseto): analisi dei caratteri più significativi. 
La Minimal art, l’Arte concettuale, l’Arte Povera e la Land Art : cenni. 
 
Dossier analizzati (Tipologie, Generi, Iconografie) dai volumi V e VI del testo “I luoghi dell'arte 
storia opere percorsi”-G.Bora, G.Fiaccadori, A.Negri, A.Nova, ELECTA SCUOLA: 
- “La satira e la caricatura”; 
- “L’industrial design: intrecci di architettura, arte, artigianato e industria”; 
- “Fotografia, arte e società”; 
- “Il design nella società di massa”. 
 
  
 

Gli allievi                                                               L’ insegnante 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA :LINGUA INGLESE 
 
DOCENTE  :STOPPA MARIA GABRIELLA 
    
LIBRI DI TESTO : “LITERARY LINKS”  ED. CIDEB 
 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME  
THE AGE OF REVOLUTIONS AND THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE:  
MARY SHELLEY 
JANE AUSTEN                TEMPI: SETT. OTT. 
THE VICTORIAN AGE AND THE NOVEL: 
CHARLES DICKENS 
CHARLOTTE BRONTE      TEMPI: NOV. DIC.GEN. 
OSCAR WILDE 
THE MODERN AGE AND MODERNISM: 
JOSEPH CONRAD 
JAMES JOYCE 
VIRGINIA WOOLF 
D.H.LAWRENCE              TEMPI: FEB. MARZO.APRILE 
                                                MAGGIO 
GEORGE ORWELL: ANIMAL FARM: TEMPI: DA SETT.  
                                                   DICEMBRE 
RISULTATI OTTENUTI 
CONOSCENZE:una buona parte della classe ha acquisito le strutture di base della lingua in modo più 
che sufficiente. Alcuni con risultati buoni, solo un esiguo numero evidenzia  difficoltà nell’uso della 
lingua 
COMPETENZE: Una buona parte della classe sa comprendere un testo cogliendone il senso globale. 
Riconosce il narratore, l’ambientazione spazio-temporale e le caratteristiche dei personaggi. Sa 
esprimere giudizi e interpretazione, se opportunamente guidato. 
CAPACITA’: La maggior parte degli alunni applica le informazioni rielaborando con coerenza e con 
gli opportuni collegamenti, interagendo e riutilizzando L2 in contesti diversi. Solo una parte della 
classe applica le informazioni in modo meccanico, limitato ai modelli noti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Turbanti Marco  
MATERIA : Filosofia 
 
MANUALE:   G. Bonazzi   La filosofia e i suoi percorsi    Laterza 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 

Conoscenza generale delle principali tematiche affrontate in classe durante l'anno scolastico X   
Comprensione del manuale e capacità di riassumere in maniera ordinata quanto studiato  X  
Capacità di orientarsi su tutte le tematiche affrontate nell'anno in corso  X  
Uso corretto del lessico e degli stili argomentativi tipici della disciplina   X 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
alla data del 15/05/09 risultano svolti i seguenti argomenti: 
1) Kant 
2) Fichte 
3) Schelling 
4) Hegel 
5) Schopenhauer 

nell'ultimo mese dì scuola prevedo dì svolgere  
      6)  Nietzsche 
         7)  Freud 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe si presenta all'esame con una preparazione generale dignitosa anche se 
limitata dal punto di vista della quantità. Le lezioni si sono svolte sempre in maniera 
ordinata e costruttiva, e in generale il tono della classe appare improntato ad una 
collaborazione fattiva con l'insegnante. Diversi alunni sono in grado di esprimersi con 
un lessico corretto, argomentando con efficacia ed interagendo con l'interlocutore in 
maniera attiva e propositiva . 
Elementi negativi nel comportamento della classe sono invece uno scarso rispetto di 
orari e scadenze ed una diffusa tendenza a fare assenze senza gravi motivi: è stata 
soprattutto quest'ultima tendenza a rendere un po' fragile la preparazione di alcuni 
allievi, che si dimostrano titubanti nella trattazione delle tematiche filosofiche al di 
fuori del contesto di una verifica formale, e che evidenziano qualche impaccio nel 
collegare in maniera inter disciplinare gli argomenti studiati. 
 

 
 
 

 
 



46 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA DESCRITTIVA. 
 
DOCENTE: GRECHI ELIANA. 
 
LIBRO DI TESTO: LINEE IMMAGINI. ED.LOESCHER. 
 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME 
 
PROSPETTIVA CENTRALE DI SOLIDI GEOMETRICI  TEMPI:SETTEMBRE 
OTTOBRE. 
 
PROSPETTIVA CENTRALE DI UN ELEMENTO DI ARREDAMENTO:TEMPI: 
NOVEMBRE. 
 
PROSPETTIVA CENTRALE A MANO LIBERA E CON STRUMENTI TECNICI DI 
UNA STANZA DI ABITAZIONE    TEMPI: DICEMBRE. 
 
PROSPETTIVA CENTRALE A MANO LIBERA E CON STRUMENTI TECNICI DI 
UN NEGOZIO. PROSPETTIVA ACCIDENTALE CON IL METODO DEI PUNTI 
MISURATORI DI UN RIFUGIO DI MONTAGNA (IND. ARCHITETTURA), DI 
UNA VILLETTA (IND. PITTURA) TEMPI: GENNAIO FEBBRAIO.   
 
PROSPETTIVA ACCIDENTALE CON IL METODO DEI PUNTI DI FUGA A 
MANO LIBERA E CON STRUMENTI TECNICI DI AMBIENTAZIONI   TEMPI: 
MARZO APRILE MAGGIO. 
 
RISULTATI OTTENUTI. 
CONOSCENZE: una buona parte della classe conosce i metodi di rappresentazione 
della geometria descrittiva con risultati buoni e ottimi. Solo un esiguo numero 
evidenzia difficolta nella rappresentazione spaziale( prospettiva centrale e accidentale). 
 
CAPACITA’: la maggior parte degli alunni sa applicare principi e regole della della 
geometria descrittiva, dalle proiezioni ortogonali alle varie rappresentazioni 
prospettiche anche a mano libera. 
 
COMPETENZE: la maggior parte della classe dimostra padronanza nell’applicazione 
dei procedimenti geometrici finalizzati alla lettura e alla 
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 produzione di immagini e progetti attraverso sistemi di rappresentazione spaziale. 
L’altra metà ha raggiunto in parte l’obiettivi prefissati per la mancanza di impegno. 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE:l’attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il 
metodo scientifico nella sua caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del 
conseguimento degli obiettivi didattici. Sono stati strutturati moduli intorno ai 
contenuti proposti. Ogni modulo è stato svolto nelle tre fasi di”informazione-
produzione-verifica”. L’attività didattica è stata condotta principalmente attraverso la 
soluzione di problemi assegnati: dall’informazione alla ristrutturazione delle 
informazioni ricevute (problem-solving). 
 
MEZZI E STRUMENTI: tavoli da disegno, lavagna, gessi colorati, libro di testo, 
fotocopie, materiale da disegno specifico della disciplina (fogli lisci (50/70), matite 
adeguate, squadrette da disegno, riga, compasso, penne a china per il ripasso. 
 
CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE: la verifica dell’apprendimento è 
stata basata su criteri di validità e oggettività. Oggetto di verifica è stato l’obiettivo che 
lo studente ha dovuto raggiungere, perciò la misura attribuita alle prove di verifica è 
data dal confronto: prestazione- obiettivo da raggiungere. Gli strumenti di verifica sono 
state prove grafiche e a mano libera. 
 
 
 
DATA: 15 MAGGIO                                                                    DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

INSEGNANTE: GRECHI ELIANA 

DISCIPLINA: GEOMETRIA DESCRITTIVA 

CLASSE:  V°A 

 
MODULO N. 1      TEMPI: OTTOBRE 
TITOLO: PROSPETTIVA CENTRALE DI SOLIDI GEOMETRICI CON RELATIVE PROIEZIONI 
ORTOGONALI 
 
MODULO N.2        TEMPI: NOVEMBRE-DICEMBRE 
TITOLO: PROSPETTIVA CENTRALE DI UN ELEMENTO DI ARREDAMENTO (POLTRONA). 
PROSPETTIVA CENTRALE A MANO LIBERA E CON STRUMETI TECNICI DI UA STANZA DI 
ABITAZIONE (CUCINA) 
 
MODULO N.3          TEMPI: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 
TITOLO: PROSPETTIVA CENTRALE DI UN NEGOZIO A MANO LIBERA CON STRUMENTI 
TECNICI. 
 
MODULO N.4            TEMPI: APRILE-MAGGIO 
TITOLO: PROSPETTIVA ACCIDENTALE CON IL METODO DEI DUE PUNTI DI FUGA,A 
MANO LIBERA E CON STRUMENTI TECNICI. AMBIENTAZIONE DEL PANNELLO 
“MEDITERRANEO”. 
 
DATA: 15 MAGGIO                                                                    DOCENTE: Eliana Grechi 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA : LABORATORIO di ARCHITETTURA e ARREDO 
 
DOCENTE  : MARTA RABAGLI  
    
LIBRI DI TESTO: Non essendo stati adottati libri di testo specifici, sono stati 
consultati libri e riviste specializzate di architettura, manuali dell’architetto e 
ricerche informatiche su internet come previsto nella programmazione. 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME  

1- Scuola elementare da 5 aule 
2- Pensilina fermata autobus (arredo urbano) 
3- Piccolo auditorium (concorso) 
4- Rifugio alpino 
5- Oggetto di design (progetto ARTEX) (attività di Alternanza scuola/lavoro) 
6- Riqualificazione di 3 giardini di 3 scuole primarie (Stage attività di Alternanza 

scuola/lavoro) 
7- Stabilimento balneare “Mediterraneo” (concorso) 
8- Centro commerciale 
9- Loft (casa d’artista) 
10-Centro benessere 

2°Prova d’esame: Cottage inserito in campeggio al mare 
METODOLOGIE 
Le metodologie adottate, basate sul metodo scientifico deduttivo-induttivo, hanno 
permesso di ottenere un coerente svolgimento dell’iter progettuale dell’oggetto 
architettonico. Fondamentali sono stati in questo senso i collegamenti con lo studio 
della storia dell’arte con particolare riferimento all’architettura del ‘900. 
Importante nella formazione degli studenti sono state le attività di alternanza 
scuola/lavoro. 
MEZZI/STRUMENTI 
Laboratorio di architettura, laboratorio d’informatica,materiali vari per la 
realizzazione di disegni e plastici 
RISULTATI OTTENUTI 
L’attività di laboratorio è stata finalizzata allo studio dei fenomeni tecnico-estetici e 
alla pratica progettuale seguendo le principali linee di sviluppo dell’architettura 
moderna e contemporanea. Ha guidato lo studente a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale. 
CONOSCENZE: tutta la classe ha acquisito in modo più che sufficiente quanto 
richiesto dalla programmazione. La classe si suddivide in tre gruppi equivalenti a 
tre parametri di riferimento: uno autonomo che si autogestisce , uno che necessita 
di una presenza guida ed uno che necessita di continue sollecitazioni. 
COMPETENZE: Una buona parte della classe sa cogliere il senso dell’attività 
progettuale e volendo, la sa portare a termine con ampio successo. 
CAPACITA’: La maggior parte degli alunni rielabora ed applica gli opportuni 
collegamenti.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

NSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5° 

MODULO N. 1 

TITOLO: progettezione di una scuola elementare da 5 aule  
 
 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

1) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
2)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

1- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

2- controllo della fase comunicativa del progetto 
3- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 
 
 
 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 19/09/11 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (matrice della relazione diretta ed indiretta, parametri: funzionalità dell’ampliabilità, 
compattezza,privacy delle unità didattiche, accessibilità al verde, compatibilità con il lotto,  
immagine ed impatto visivo; costruttività e costi di gestione. 1° verifica 14/10/11 
Fase esecutiva: planimetrie scala 1/500- 1/200 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/200- 
1/100 (pianta, sezioni e prospetti),pianta 1/50 con arredo dell’atrio e di un’aula tipo, particolari 
costruttivi . 2°verifica 28/10/11  
prospettive centrali ed accidentali intuitive e plastico scala 1/100. 11/11/11 verifica finale 
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

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

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

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

1) le capacità operative 
2) la capacità di ricerca e di analisi 
3) la padronanza dei linguaggi 
4) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
5) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Realizzazione di progetti più che sufficienti da parte di quasi tutti gli studenti. 
 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 
 
CLASSE:        5° 

 
MODULO N. 2 
 
TITOLO: progettazione di una pensilina per la fermata dell’autobus (arredo urbano) 
 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

3) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
4)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

4- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

5- controllo della fase comunicativa del progetto 
6- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 

 

TEMPI 

Assegnazione 14/11/11 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (matrice della relazione diretta ed indiretta, parametri: funzionalità dell’ampliabilità, 
compattezza, immagine ed impatto visivo; costruttività e costi di gestione. 1° verifica 25/11/11 
Fase esecutiva: planimetrie scala 1/100 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/50 (pianta, 
sezioni e prospetti),  e prospettive accidentali intuitive. 2°verifica 9/12/11 
Plastico scala 1/50. 22/12/11 verifica finale 
                       

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

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

8. definizione degli obiettivi didattici 
9. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
10. selezione dei contenuti 
11. scelta dei metodi, strumenti, attività 
12. definizione dei tempi di attuazione 
13. costruzione delle prove di verifica 
14. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

6) le capacità operative 
7) la capacità di ricerca e di analisi 
8) la padronanza dei linguaggi 
9) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
10) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Realizzazione di progetti e plastici più che sufficienti da parte di quasi tutti gli studenti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

INSEGNANTE: MARTA  RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

MODULO N. 3 

TITOLO: progettazione di un piccolo auditorium 

 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

5) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
6)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

7- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

8- controllo della fase comunicativa del progetto 
9- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 

 

TEMPI 

Assegnazione 16/12/11 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (matrice della relazione diretta ed indiretta, parametri: funzionalità dell’ampliabilità, 
compattezza, compatibilità con il lotto,  immagine ed impatto visivo; costruttività e costi di gestione. 
1° verifica 13/01/12 
Fase esecutiva: planimetrie scala 1/500- 1/200 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/200- 
1/100 (pianta, sezioni e prospetti),pianta 1/50 con arredo dell’atrio . 2°verifica 27/01/11  
prospettive centrali ed accidentali intuitive. 31/01/12 verifica finale 

 

METODOLOGIE  U 

TILIZZATE 

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

15. definizione degli obiettivi didattici 
16. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
17. selezione dei contenuti 
18. scelta dei metodi, strumenti, attività 
19. definizione dei tempi di attuazione 
20. costruzione delle prove di verifica 
21. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

11) le capacità operative 
12) la capacità di ricerca e di analisi 
13) la padronanza dei linguaggi 
14) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
15) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Realizzazione di progetti più che sufficienti da parte di quasi tutti gli studenti. 
Alcuni progetti hanno partecipato al concorso “Musica è….” 

 
 
 
 
 

FIRMA  
 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

MODULO N.4 

TITOLO: progettazione di un rifugio alpino 

 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

7) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
8)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

10- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

11- controllo della fase comunicativa del progetto 
12- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 24/01/12 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (matrice della relazione diretta ed indiretta, parametri: compattezza, compatibilità con il 
lotto,  immagine ed impatto visivo; costruttività e costi di gestione. 1° verifica 13/01/12 
Fase esecutiva: planimetrie scala 1/200 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/100- 1/50 
(pianta, sezioni e prospetti), con arredo  e prospettive centrali ed accidentali intuitive. 
 24/02/12 verifica finale 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

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

22. definizione degli obiettivi didattici 
23. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
24. selezione dei contenuti 
25. scelta dei metodi, strumenti, attività 
26. definizione dei tempi di attuazione 
27. costruzione delle prove di verifica 
28. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

16) le capacità operative 
17) la capacità di ricerca e di analisi 
18) la padronanza dei linguaggi 
19) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
20) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Realizzazione di progetti più che sufficienti da parte di quasi tutti gli studenti. 
 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N.5 

TITOLO: progettezione di un oggetto di design (progetto ARTEX : concorso scenari d’innovazione 8 “natura 
domestica” percorsi per a progettazione innovativa di prodotti e collezioni per il mondo dell’artigianato e 
l’industria artistica toscana; inserito nell’alternanza scuola/lavoro) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

9) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
10)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

13- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

14- controllo della fase comunicativa del progetto 
15- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 14/02/12 
Visita guidata Imprese Artex  
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (parametri: rispondenza alle esigenze delle varie aziende,  immagine ed impatto visivo; 
costruttività e costi di gestione).  
pianta, sezioni e prospetti 1/20, 1/10  
plastico. 17/03/12 verifica finale 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

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

29. definizione degli obiettivi didattici 
30. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
31. selezione dei contenuti 
32. scelta dei metodi, strumenti, attività 
33. definizione dei tempi di attuazione 
34. costruzione delle prove di verifica 
35. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 
21) le capacità operative 
22) la capacità di ricerca e di analisi 
23) la padronanza dei linguaggi 
24) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
25) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Realizzazione di progetti più che sufficienti da parte di quasi tutti gli studenti. 
Alcuni progetti hanno partecipato al concorso “scenari d’innovazione 8” indetto dall’ARTEX  
L’alunna Margherita Banchi ha vinto il primo premio 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N.6 

TITOLO: ristrutturazione e riqualificazione dei parchi di tre scuole (scuola materna via Papa Giovanni, 
elementare via Jugoslavia e via Einaudi) in Grosseto  ( progetto alternanza scuola/lavoro: stage Comune di 
Grosseto ) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

11) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
12)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

16- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

17- controllo della fase comunicativa del progetto 
18- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 
 
 
 
 
 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 19/03/12 
Sopralluogo nelle scuole: colloquio con i referenti del comune e delle scuole, colloquio con gli 
alunni, rilievo grafico e fotografico. 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (parametri: rispondenza alle esigenze delle varie aziende,  immagine ed impatto visivo; 
costruttività e costi di gestione).  
pianta, sezioni e prospetti 1/20, 1/10 Fine stage 30/03/12 ore tot.. 
02/04/12 verifica finale 
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METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

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

36. definizione degli obiettivi didattici 
37. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
38. selezione dei contenuti 
39. scelta dei metodi, strumenti, attività 
40. definizione dei tempi di attuazione 
41. costruzione delle prove di verifica 
42. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

26) le capacità operative 
27) la capacità di ricerca e di analisi 
28) la padronanza dei linguaggi 
29) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
30) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Realizzazione di progetti più che sufficienti da parte di  tutti gli studenti. 
I referenti del Comune sono stati soddisfatti del lavoro svolto 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

MODULO N. 7 

TITOLO: progettezione di uno stabilimento balneare situato sulla costa mediterranea (concorso “Mediterraneo”) 
 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

13) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
14)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

19- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

20- controllo della fase comunicativa del progetto 
21- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 03/04/12 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort , compatibilità con il litorale prescelto.Elaborati: 
planimetrie scala 1/500 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/200 (pianta, sezioni e 
prospetti), e prospettiva centrale e prospettive accidentali intuitive  
Plastico scala 1/200. 11/04/12 verifica finale 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

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

43. definizione degli obiettivi didattici 
44. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
45. selezione dei contenuti 
46. scelta dei metodi, strumenti, attività 
47. definizione dei tempi di attuazione 
48. costruzione delle prove di verifica 
49. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

31) le capacità operative 
32) la capacità di ricerca e di analisi 
33) la padronanza dei linguaggi 
34) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
35) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Ancora da verificare 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

MODULO N.8 

TITOLO: progettezione di un centro commerciale 

 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

15) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
16)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

22- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

23- controllo della fase comunicativa del progetto 
24- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 11/05/12 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (matrice della relazione diretta ed indiretta, parametri: compattezza, compatibilità con il 
lotto,  immagine ed impatto visivo; costruttività e costi di gestione.  
Fase esecutiva: planimetrie scala 1/500- 1/200 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/200- 
1/100 (pianta, sezioni e prospetti),pianta 1/50 con arredo dell’atrio .  
prospettive centrali ed accidentali intuitive. 18/05/12 verifica finale 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

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

50. definizione degli obiettivi didattici 
51. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
52. selezione dei contenuti 
53. scelta dei metodi, strumenti, attività 
54. definizione dei tempi di attuazione 
55. costruzione delle prove di verifica 
56. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

36) le capacità operative 
37) la capacità di ricerca e di analisi 
38) la padronanza dei linguaggi 
39) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
40) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Ancora da verificare 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N.9 

TITOLO: progettezione di un loft (casa d’artista) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

17) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
18)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

25- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

26- controllo della fase comunicativa del progetto 
27- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 
 
 
 
 
 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 18/05/12 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (matrice della relazione diretta ed indiretta, parametri: compattezza, compatibilità con il 
lotto,  immagine ed impatto visivo; costruttività e costi di gestione.  
Fase esecutiva: planimetrie scala 1/200 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/100 – 
1/50(pianta, sezioni e prospetti),pianta 1/20 con arredo.  
prospettive centrali ed accidentali intuitive. 25/05/12 verifica finale 
 
                        
 
 
 

 

METODOLOGIE  

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

57. definizione degli obiettivi didattici 
58. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
59. selezione dei contenuti 
60. scelta dei metodi, strumenti, attività 
61. definizione dei tempi di attuazione 
62. costruzione delle prove di verifica 
63. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

41) le capacità operative 
42) la capacità di ricerca e di analisi 
43) la padronanza dei linguaggi 
44) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
45) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Ancora da verificare 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO e PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E ARREDO 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N.10 

TITOLO: progettezione di un centro benessere  
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

corretto sviluppo delle capacità progettuali e affinamento delle stesse attraverso l’acquisizione 
delle abilità di rappresentazione grafica 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

19) Conoscenza e studio degli aspetti socio-ambientali-relazione dell’opera con l’ambiente  
20)  iter progettuale, aspetto ideativo del progetto, sviluppo di una progettazione definita in 

ogni sua parte. 
( consolidamento delle conoscenze del sistema uomo-ambiente:dallo spazio architettonico al 
paesaggio. 
Consolidamento delle conoscenze della composizione  modulare in pianta e in alzato 
Consolidamento delle conoscenze di ergonomia e sua applicazione 
Consolidamento delle conoscenze degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive) 

28- analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 
ambiente e un manufatto 

29- controllo della fase comunicativa del progetto 
30- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto 
 
 
 
 
 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 25/05/12 
Fase ideativa: immagine e impatto visivo (ricerca su internet e schizzi ideativi);funzionalità e 
comfort (matrice della relazione diretta ed indiretta, parametri: compattezza, compatibilità con il 
lotto,  immagine ed impatto visivo; costruttività e costi di gestione.  
Fase esecutiva: planimetrie scala 1/200 (planivolumetrico con sistemazioni esterne), 1/100 – 
1/50(pianta, sezioni e prospetti),pianta 1/20 con arredo.  
prospettive centrali ed accidentali intuitive. 01/06/12 verifica finale 
 
                        
 
 
 

 L'attività di insegnamento è stata sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi didattici. Sono 
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METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

state strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. Ogni unità didattica sarà 
svolta  nelle tre fasi di "informazione - produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei 
seguenti momenti: 

64. definizione degli obiettivi didattici 
65. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
66. selezione dei contenuti 
67. scelta dei metodi, strumenti, attività 
68. definizione dei tempi di attuazione 
69. costruzione delle prove di verifica 
70. strutturazione delle ipotesi di recupero 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

 
Le verifiche si fondano su prove dirette ad accertate: 

46) le capacità operative 
47) la capacità di ricerca e di analisi 
48) la padronanza dei linguaggi 
49) la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie 
50) la capacità di gestione di un progetto 

      6)    la capacità di stesura di una relazione tecnica 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Ancora da verificare 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 26/04/12 
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LICEO ARTISTICO STATALE LUCIANO BIANCIARDI GROSSETO 
  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE  VA  PITTURA 
 

Materia: PROGETTAZIONE-PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 
 

Prof. DANIELE GOVI 
 
 
Percorso Formativo della disciplina 

Obiettivi del percorso formativo   FINALITA’ LOGICO-FORMATIVE, 
                              COGNITIVE ED ESPRESSIVE 

             
Saper leggere e comporre testi e documenti,elaborati grafici e pittorici. 
Saper elaborare dati e rappresentarli in modo efficace  per favorire processi 
decisionali. 
Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro.      
Saper comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 
Saper analizzare situazioni e ambienti per rappresentarli con modelli funzionali. 
Saper interpretare in modo sistematico strutture e dinamiche nel contesto di 
situazioni e ambienti. 
Saper effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo informazioni 
opportune. 
                

 
OBIETTIVI FINALI DELL’AREA ARTISTICA   

 
Acquisizione di strumenti e di metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione 
di prodotti 
Artistico-visuali particolarmente rappresentativi di una civiltà, 
Sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di 
comunicazione 
Visiva, anche di quella divulgativa e di massa. 
Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà 
e dell’ambiente, 
Avvio alla comprensione del significato culturale del prodotto artistico, sia come 
recupero della propria identità che come riconoscimento delle diversità. 
Attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico 
locale e nazionale, fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e 
culturale. 
 
Sviluppo e potenziamento delle capacità di accedere e possedere il codice visuale. 
Sviluppo delle capacità di rielaborazione critica e operativa del codice visuale. 
Consolidamento delle capacità di analisi visivo-operative dell’opera d’arte. 
Sviluppo delle competenze ideativo-progettuali. 
Sviluppo delle capacità di comunicare efficacemente utilizzando appropriati 
linguaggi tecnici. 
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                                     OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 
Al termine del percorso di studi lo studente dovrà avere sviluppato la capacità di 
interpretazione critica della realtà, dimostrare di aver acquisito i codici linguistici e 
le metodologie operative      attinenti alla progettazione e alla esecuzione  dell’opera 
pittorica, le capacità di uso degli strumenti e dei procedimenti tecnici della pittura e 
della decorazione pittorica come adeguato e coerente presupposto per consentirgli 
di esprimere e sviluppare compiutamente le sue competenze progettuali e le sue 
doti di creatività. Lo studente dovrà acquisire capacità metodologica per 
interpretare e realizzare i progetti riferiti alle esperienze di laboratorio. 
 

 
MODULI ED UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 
Le lezioni hanno un carattere teorico pratico. Le esercitazioni, dal bozzetto all’opera 
non hanno carattere ripetitivo, ma si strutturano  per gradi successivi di 
apprendimento, mediante l’induzione e la riflessione critica sui temi proposti. 
 
      
Modulo uno: Copia dai Disegni di Grandi Maestri: Rubens, testa barbuta 
Modulo due: Primo tema di progettazione, pannello decorativo pop da inserire in 
una attività commerciale ( Negozio Hair stylist o centro benessere) 
Modulo tre: Secondo tema di progettazione, pannello informale da inserire in un 
ristorante in un grattacielo di New York 
Modulo quattro: Studi Anatomici della faccia, muscoli mimici, studi di forme nude 
femminili 
Modulo cinque: Terzo tema di progettazione, allestimento mostra personale alla 
Galleria Eventi di Grosseto, progetto del manifesto-locandina. Modulo sei: Concorso 
Logo Toremar 
Modulo sette: Ambientazioni architettoniche con tecniche pittoriche e grafiche 
Modulo otto: Progetto Mediterraneo, realizzazione di un lavoro di gruppo da esporre 
alla Pinacoteca di Follonica nel mese di maggio 2012. Modulo nove: simulazione 
della prova d’esame, progettazione di un pannello decorativo per la Fiera del 
Madonnino Gr. 
Modulo dieci: Disegno dal Vero, studio della figura umana intera e del ritratto da 
realizzare con tecniche grafico-pittoriche miste. 
 
 
Firme degli alunni 
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I prerequisiti sono costituiti dagli obiettivi conseguiti nei precedenti anni scolastici, 
con particolare attenzione al consolidamento delle precedenti acquisizioni, allo 
sviluppo delle capacità individuali di espressione e maturità operativa, attraverso 
gli elementi del disegno, del colore, della composizione. 
Il gruppo di alunni dell’indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica è costituito da 14 
elementi, la classe ha        manifestato 
 fin dall’inizio un atteggiamento corretto partecipando in maniera attiva al dialogo 
educativo, numerosa in questi anni la partecipazione a vari eventi culturali che ha 
creato all’interno della classe un clima simpatico e sereno. Sono presenti elementi 
dotati di buone capacità, ma non sempre costanti nell’impegno. Nella prima parte 
dell’anno alcuni hanno portato avanti il lavoro con molta lentezza, altri hanno fatto 
molte assenze per ragioni diverse. L’impegno ed il rispetto per le scadenze non 
sempre sono state adeguate, motivo per il quale si è spesso reso necessario 
posticipare le date di consegna degli elaborati e non è stato possibile portare avanti 
progetti come l’incisione. Nel secondo quadrimestre si assiste ad un certo 
miglioramento forse dovuto all’avvicinarsi dell’esame finale. 
Risulta infine accettabile il metodo di lavoro acquisito e la conoscenza dei materiali, 
dei mezzi e degli strumenti operativi. Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla totalità 
della classe, in modo diversificato in base all’interesse, all’attitudine, al metodo di 
lavoro, alle competenze e alle capacità proprie di ciascuno di loro. 
 

 
                           
 
                            CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Le verifiche sono  effettuate con le stesse modalità  indicate per il laboratorio,  con 
l’avvertenza che  
sono individuate, con particolare attenzione, le capacità ideativo-progettuali, 
metodologiche, esecutive e operative degli allievi, sono inoltre fondate sulle capacità 
di comprensione e soluzione personale degli elaborati grafici e pittorici degli 
studenti. Le verifiche sono costanti durante lo svolgimento di ogni unità didattica in 
riferimento agli obiettivi prefissati, tali da consentire continui aggiustamenti 
durante il processo di insegnamento-apprendimento e di intervenire con eventuali 
azioni di recupero. Le  valutazioni tengono conto dell’aspetto esecutivo legato alle 
conoscenze, alle competenze, alle capacità, alla comprensione, all’autonomia 
operativa, all’interesse, alla partecipazione, al rispetto delle scadenze previste per le 
consegne e alla capacità di dare soluzioni personali ai temi assegnati. 
La classe ha partecipato alla simulazione della Seconda Prova su un tema definito e 
strutturato secondo esempi tratti dai testi delle prove di maturità, nonché con 
riferimento ai programmi e alle esperienze svolte durante l’anno scolastico. 
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Grosseto  7  maggio 2012                                                               IL PROFESSORE 
 
                                                                              Daniele Govi              
             
             
             
    

 
 
                                                                

   . 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA : LABORATORIO di PITTURA e DECORAZIONE PITTORICA 
 
DOCENTE  : FRANCO CREMISINI 
    
LIBRI DI TESTO 
 
MODULI PREPARATI PER L’ESAME  

10- Aspetti della pop art 
11- L’informale 
12- La pittura d’azione 
13- L’espressionismo astratto 
14- Il surrealismo o la metafisica 1° parte 
15- Il raggiamo o il cubo futurismo 
16- Il sincronismo o il verticismo 
17- Il futurismo italiano 
18- Il cubismo analitico o sintetico 
10-Il surrealismo o la metafisica 2°parte 

 
 
RISULTATI OTTENUTI 
L’attività di laboratorio è stata finalizzata allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte moderna e 
contemporanea. Ha guidato lo studente a maturare le competenze necessarie per 
dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale secondo il 
programma di storia dell’arte. 
CONOSCENZE: tutta la classe ha acquisito in modo sufficiente quanto richiesto 
dalla programmazione. Alcuni risultati sono stati buoni, altri appena sufficienti. 
COMPETENZE: Una buona parte della classe sa cogliere il senso dell’attività 
artistica e volendo, la sa portare a termine con ampio successo. 
CAPACITA’: La maggior parte degli alunni rielabora ed applica gli opportuni 
collegamenti.  
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METODOLOGIE 

 
 [No] [Si] frequenti occasionali Non utilizzate 

Lavori di gruppo 
 
 

X  X  

Lezioni frontali  X X   
Ricerche  X X   
Tesine X     
Processi individualizzati X     
Recupero  X  X  
Integrazione  X  X  
Altro …….      
…….      
………      
Aggiungere eventuali 
mezzi/strumenti se ritenuti 
significativi 

     

……..      
………….      
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL 
PERCORSO FORMATIVO:  
 
  [No] [Si]  frequenti occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta 
chiusa 

 
 

     

Prove strutturate a risposta 
aperta 

      

Prove tradizionali  X  X   
Prove pluridisciplinari       
Interrogazioni orali  X  X   
Interventi dal banco e/o posto 
di lavoro 

 X  X   

Compiti a casa       
Esercitazioni grafiche  X  X  X 
Esercitazioni pratiche - Test 
motori 

      

…………       
……………       
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N. 1 

TITOLO: Aspetti della Pop Art (realizzato ad acrilico 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

21) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 21/09/11- Scadenza 14/10/11 
Ore 36 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media assai sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N. 2 

TITOLO: L’Informale (realizzato con tecniche miste 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

22) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 18/10/11- Scadenza 27/10/11 
Ore17 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media assai sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N. 3 

TITOLO: La pittura d’azione (realizzato con tecniche miste 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

23) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 29/10/11- Scadenza 10/11/11 
Ore16 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media  sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N. 4 

TITOLO: L’espressionismo astratto (realizzato con tecniche miste 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

24) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 11/11/11- Scadenza 26/11/11 
Ore27 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media  sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N. 5 

TITOLO: Il surrealismo o la metafisica 1°parte (realizzato con tecniche acriliche su tela 50x35) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

25) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 01/12/11- Scadenza 17/12/11 
Ore26 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media più che  sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N. 6 

TITOLO: Il raggismo o il cubo futurismo (realizzato con tecniche acriliche 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

26) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 10/01/12- Scadenza 21/01/12 
Ore22 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media appena  sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N. 7 

TITOLO: Il sincromismo o il vorticismo (realizzato con tecniche acriliche 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

27) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 24/01/12- Scadenza 16/02/12 
Ore37 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media appena  sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N.8 

TITOLO: Il futurismo italiano (realizzato con tecniche acriliche 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

28) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione18/02/12- Scadenza 13/03/12 
Ore26 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Nella media appena  sufficienti 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N.9 

TITOLO: Il cubismo analitico o sintetico (realizzato con tecniche acriliche 50x70) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

29) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione15/03/12- Scadenza 21/04/12 
Ore24 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Ancora da definire 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: FRANCO CREMISINI 

DISCIPLINA: LABORATORIO PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

CLASSE:        5A 

 

MODULO N.10 

TITOLO: Il surrealismo  o la metafisica 2° parte (realizzato con tecniche olio su tela 50x35) 
 

COMPETENZA  
ACQUISITA 

 

Abilità progettuale ed esecutiva riferita all’argomento con particolare attenzione all’uso delle 
tecniche pittoriche ed ai materiali. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze acquisite: 

30) Contribuire a maturare i saperi adeguati e necessari per dare espressione alla propria 
creatività in sintonia con lo studio di quanto viene trattato nel programma di storia 
dell’arte. 

 

 

TEMPI 

 

Assegnazione 24/04/12- Scadenza 17/05/12 
Ore35 riguarda la realizzazione definitiva ad olio dell’argomento già espletato nel modulo n.5 
                         
 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Libera scelta, interpretazione, spiegazione continua del tema, assistenza guidata nell’esecuzione 
del lavoro.  
Ricerca sull’argomento e studio delle poetiche inerenti agli autori più rappresentativi. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Alla consegna vengono rilevati i parametri di progettazione, esecuzione, tecnica utilizzata e 
presentazione dell’elaborato. 
Segue un colloquio con ogni alunno atto ad accertare la qualità dell’apprendimento. 

 
RISULTATI  OTTENUTI  

Ancora da definire 

 
FIRMA  

 
 
 
DATA 
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SCHEDA DISCIPLINARE 5A 
 
DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

 
DOCENTE  BIAGIONI ANTONELLA 
    
LIBRI DI TESTO “A tutto campo”  Gardino-Parretti-Vicini  Ed Loescher 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Miglioramento delle proprie qualità fisiologiche (con approfondimento della 
resistenza e della mobilità) e coordinative. 
Miglioramento della coordinazione fine anche con attività di giocoleria . 
Applicazione dei principi tecnico-tattici dei giochi sportivi di squadra (Pallavolo-
Pallacanestro-Pallapugno).  
Conoscenza delle regole di gioco e di arbitraggio degli sport effettuati.  
Acquisizione della capacità di lavoro autonomo e di organizzazione. 
Conoscenza di alcuni metodi di Educazione Posturale. 
Conoscenza e pratica di attività in ambiente naturale 
 
RISULTATI OTTENUTI 
 
Gli obiettivi  prefissati si possono considerare raggiunti anche se con una 
importante riduzione della pianificazione di inizio anno, causata dai lavori di 
ristrutturazione della palestra che dovevano terminare a metà Novembre e si 
sono protratti fino al 1 Marzo 2012 .  La collaborazione con gli allievi ha 
permesso un buon coinvolgimento al dialogo educativo ed è stata offerta a tutti la 
possibilità di acquisizione di un migliore controllo psicomotorio.  
E' migliorata la conoscenza dei contenuti della disciplina, della terminologia 
specifica, dei percorsi e dei procedimenti. Al termine dell'anno gli alunni sanno 
utilizzare in modo consapevole procedimenti, tecniche, principi in vari contesti, 
sanno realizzare una comunicazione efficace ed espressiva, utilizzando il linguaggio 
del corpo e sanno organizzare un lavoro individuale. Sono capaci di applicare 
principi, regole, tecniche, metodi specifici; percepire ed osservare dati, informazioni, 
modelli derivati dall’esperienza vissuta; utilizzare le conoscenze acquisite per 
trasferirle in contesti diversi. 
    
 Il profitto medio della classe è più che buono, con alunni ed alunne dalle ottime 
qualità motorie. Il comportamento è sempre stato vivace, interessato, creativo e 
collaborativo, permettendo a tutti gli alunni un lavoro proficuo.  
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PROGRAMMA  FINALE  CLASSE VA      
                                                                
DISCIPLINA: Educazione Fisica 
 
DOCENTE: Antonella Biagioni 
 
LIBRO di TESTO: “A tutto campo”   Gardino, Parretti, Vicini   Ed. Loescher 
 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012. 
 
PREREQUISITI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Conoscenza dei fondamentali di pallavolo.  

Andature semplici e complesse anche con attrezzi. 

Conoscenza dello stretching e del metodo Feldenkrais® 

Conoscenza e pratica dell’Acrosport 

Conoscenza e pratica dei lavori  di giocoleria. 

Conoscenza dei test. 

Conoscenza e pratica dei fondamentali  della Pallacanestro. 

 
ARGOMENTI TRATTATI: 
 

71. PALLACANESTRO  fondamentali individuali e di squadra, regolamento tecnico. 

72. PALLAVOLO fondamentali individuali e di squadra, regolamento tecnico. 

73. PALLAVOLO tecnica di gioco. 

74. CALCIO  fondamentali individuali. 

75. EDUCAZIONE ALLA SALUTE la corsa continua.  

76. METODO FELDENKRAIS®   CAM    

77.  STRETCHING conoscenza delle tecniche ed esecuzione autonoma. 

78. PALLAPUGNO fondamentali individuali e di squadra, regolamento tecnico. 

79. DANZA FOLKLORISTICA  

80. ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE Trekking nel Parco dell'Uccellina, con percorso 
Poggio Lecci - San Rabano. Gita in canoa sul fiume Ombrone.  ORIENTEERING 

81. Visione di film sullo sport (“Il sapore della vittoria”; “Glory road.”)  
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METODOLOGIE:  
 
Particolare importanza viene data alla possibilità di fare esperienza, caratteristica questa propria della 
materia, cercando di proporre i lavori in modo da far sempre partecipare tutti gli alunni e da alternare 
continuamente i ruoli. Gli argomenti sono  proposti in modo comprensibile (modalità e terminologia 
adatta al livello medio degli allievi), chiaro, conciso ed esauriente. Costante è la comunicazione sulle 
finalità delle attività  proposte, sui risultati a cui si tende, sulle caratteristiche con cui si sviluppano le 
capacità oggetto di valutazione, sui parametri di riferimento utilizzati per la valutazione dei risultati 
individuali. La metodologia didattica, oltre a perseguire gli obiettivi didattici prestabiliti, ha  seguito 
un’adeguata prassi procedurale, articolata nelle seguenti fasi: 
 
1. presentazione introduttiva degli obiettivi perseguiti con attività proposta 
2. attuazione pratica operativa 
3. analisi della prestazione e verifica dei risultati conseguiti 
 
 
MEZZI e STRUMENTI:  
 

Le verifiche strutturate, predisposte per accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze 
acquisite sono state effettuate attraverso prove tecnico-pratiche, per accertare il livello delle 
abilità possedute 
Abbiamo usato: Campo di calcio viale Uranio, Palestra Liceo Artistico  (Dal 1 Marzo2012), aula 
video Liceo Artistico, piccoli attrezzi, palloni, canoe. 
 

 
RISULTATI OTTENUTI: 
 
Gli obiettivi  prefissati si possono considerare raggiunti anche se con una importante riduzione della 
pianificazione di inizio anno, causata dai lavori di ristrutturazione della palestra che dovevano 
terminare a metà Novembre e si sono protratti fino al 1 Marzo 2012 .  La collaborazione con gli 
allievi ha permesso un buon coinvolgimento al dialogo educativo ed è stata offerta a tutti la possibilità 
di acquisizione di un controllo psicomotorio più rispondente ed equilibrato possibile alla vita di 
relazione  . 
E' migliorata la conoscenza dei contenuti della disciplina, della terminologia specifica, dei percorsi e 
dei procedimenti. Al termine dell'anno gli alunni sanno utilizzare in modo consapevole procedimenti, 
tecniche, principi in vari contesti, sanno realizzare una comunicazione efficace ed espressiva, 
utilizzando il linguaggio del corpo e sanno organizzare un lavoro individuale. Sono capaci di 
applicare principi, regole, tecniche, metodi specifici; percepire ed osservare dati , informazioni, 
modelli derivati dall’esperienza vissuta; utilizzare le conoscenze acquisite per trasferirle in contesti 
diversi 
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Il profitto medio della classe è più che buono, con alunni ed alunne dalle ottime qualità motorie. Il 
comportamento è sempre stato vivace, interessato, creativo e collaborativo, permettendo a tutti gli 
alunni un lavoro proficuo.  
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Sono stati usati dei test che consentono di misurare le prestazioni motorie ed hanno caratteristiche di 
oggettività e di attendibilità, per poter determinare in modo specifico obiettivi e contenuti delle 
attività, per poter stimolare al recupero su argomenti specifici, per arrivare a conoscere il livello di 
capacità motoria e tecnica di ogni allievo rispetto ai compagni di classe e al campione rappresentato 
dalle rilevazioni effettuate con tutti gli allievi della scuola. Inoltre i test e le prove strutturate 
migliorano la capacità di attenzione. Per alcuni argomenti è stata utilizzata l’osservazione diretta 
dell’insegnante, con discussione dei risultati. La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, 
delle diverse situazioni personali e delle strutture operative in relazione ai contenuti ed alle effettive 
possibilità degli alunni, l'impegno e la partecipazione..  
 
Grosseto, 7 maggio 2012. 
                                                                                           Prof. Biagioni Antonella 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
CLASSE 5°  SEZIONE A LICEO ARTISTICO 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE: MICHELA MAGGI   
    
LIBRI DI TESTO: TUTTI I COLORI DELLA VITA. L. SOLINAS. SEI  
 
MODULO N°1 
 
TITOLO: ETICA 
 
COMPETENZA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:  
Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 
Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto 
della vita e di fattiva promozione dell’uomo. 
CONOSCENZE: cos’è l’etica, le etiche contemporanee, il relativismo etico, l’etica 
religiosa, l’insegnamento  morale della Chiesa, aspetti della bioetica come la 
fecondazione assistita, le cellule staminali, l’eutanasia, la clonazione, la trappola 
della droga, il rifiuto della vita, la pena di morte. 
CAPACITA’: saper fornire indicazioni per una sintetica, ma corretta, trattazione 
delle principali tematiche di bioetica con approfondimento delle loro implicazioni 
antropologiche, sociali e religiose; conoscere i principi etici della Chiesa in 
riferimento ai principali temi della bioetica.  
TEMPI: dieci ore di lezione. 
 
MODULO AGGIUNTIVO 
 
TITOLO: SCIENZA E FEDE 
 
COMPETENZA STORICO-SOCIALE 
Riconoscere nella concezione creazionista, tipica del monoteismo biblico, i 
presupposti teologici che hanno permesso la nascita della scienza moderna. 
Distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza. 
CONOSCENZE :conoscere il rapporto Dio- natura; il caso Galileo e le motivazioni 
del processo. Creazione ed evoluzione. Indicare le conseguenze che la vicenda di 
Galileo ha prodotto nel tempo.  
TEMPI: tre ore di lezione. 
 
MODULO N 2 
 
TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 
 
COMPETENZA ANTROPOLOGICO- ESISTENZIALE 
Riflettere sull’agire umano alla luce della rivelazione cristiana. Valorizzare il ruolo 
della coscienza morale; saper apprezzare il bene come valore e principio ispiratore 
dell’agire; saper confrontare i principi dell’etica cristiana con la propria vita; 
riconoscere l’importanza, di individuare i valori intorno a cui fare le proprie scelte. 
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CONOSCENZE: riflettere sulla coscienza-voce interiore; il bene e il male; il 
decalogo, le beatitudini, il comandamento dell’amore, la scelta dei valori; le forme 
dell’ateismo e la critica alle religioni; la segregazione razziale negli Stati Uniti; 
documentario di Martin Luther King; la storia delle Brigate Rosse. 
TEMPI: sette ore di lezione. 
  
MODULO N 3 
 
TITOLO: IL TERZO MILLENNIO 
 
COMPETENZA STORICO- SOCIALE 
Cogliere la ricchezza spirituale e storica del Concilio Vaticano II, gli elementi di 
novità, il dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al servizio  della persona . 
CONOSCENZE: riflettere sulla novità del Concilio Vaticano II, la natura della 
Chiesa, la Chiesa sacramento, la missione della Chiesa; lettura di alcuni documenti 
del Concilio Vaticano II sulla Giustizia Sociale. 
Progetti di volontariato: CITTADINANZA CREATIVA, LA ROSA DEI TEMI, FESTIVAL 
RELIGION TODAY, festival internazionale di cinema e religione a NOMADELFIA. 
TEMPI: dieci ore di lezione. 
 
RISULTATI OTTENUTI 
 
Gli obiettivi specifici previsti per la classe dalla programmazione di inizio anno 
scolastico sono stati raggiunti con l’ interesse degli studenti, la partecipazione 
costruttiva e un buon l’impegno per tutte le iniziative realizzate. 
 
 
 
                       Michela Maggi 
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Simulazione prima prova                                                        Simulazione prima prova                                                        Simulazione prima prova                                                        Simulazione prima prova                                                            
ClassiClassiClassiClassi    5°5°5°5°AAAA----B                                   B                                   B                                   B                                                                                                                                                                                   8 marzo 20128 marzo 20128 marzo 20128 marzo 2012    
TIPOLOGIA A TIPOLOGIA A TIPOLOGIA A TIPOLOGIA A ----    ANALISI DEL TESTOANALISI DEL TESTOANALISI DEL TESTOANALISI DEL TESTO    
    
Progetto di lodeProgetto di lodeProgetto di lodeProgetto di lode 
Tu unica, tu viva, tu acqua 
e aria del mio vivere 
e veemente complice di morte; 
tu mio pugno e stendardo 
contro le scure procedure della sorte; 
tu mio grano, mio grembo, mio sonno, 
fuoco d’inverno che sventi l’obliqua 
nube di notte dove abita l’Orsa, 
tu unica e viva, tu canto 
di grave organo e grido 
di lenta carne e fiore e cibo, mia roccia 
di paragone e tiepida 
tana, mia donna, tu unica, 
 tu viva… 
Gesualdo Bufalino, da L’amaro miele 
 
Gesualdo Bufalino (1920-1996), nato a Cosimo in Sicilia, è scrittore per vocazione. La 
poesia proposta fa parte della raccolta “L’amaro miele” pubblicata nel 1982, dove si ritrovano 
l’abbandono lirico e la confessione delle proprie emozioni in uno stile esuberante ed 
esplosivo. 
  
1 Comprensione 

1.1 Scrivi la parafrasi della poesia sciogliendo le metafore e dandone una spiegazione. 
1.2 A chi si rivolge il poeta nella sua lirica? Perché la intitola “Progetto di lode”? 
1.3 Attraverso le metafore che si succedono nella poesia, equivalenti ad altrettanti aspetti del 

carattere della donna, quale immagine di lei si ricava? 
1.4 Le metafore contenenti le lodi della donna non sono semplice elencazione di qualità ma 

seguono uno schema ben preciso. Quale? 
1.5 Perché usa al termine della poesia i puntini di sospensione? 
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2 Analisi del testo2 Analisi del testo2 Analisi del testo2 Analisi del testo    

2.1 Elenca i termini del testo che significano la combattività, il carattere risoluto, austero 
della donna e quelli che invece ne rappresentano la dolcezza 

2.2 Indica e analizza gli ejambement, le anafore, le sinestesie 
2.3 Si osserva nel testo la ripetizione dell’aggettivo “mio”. Quale ne è,secondo te, il 

significato? 
2.4 Si può affermare che la poesia ha un andamento circolare. Perché ? Quale significato 

gli si vuole conferire?  
    3. Inter3. Inter3. Inter3. Interpretazione complessiva e approfondimentipretazione complessiva e approfondimentipretazione complessiva e approfondimentipretazione complessiva e approfondimenti  

3.1 L’immagine femminile, al centro della poesia di Gesualdo Bufalino,è sempre 
ricorrente nella storia dell’arte e della letteratura in tutti i paesi e   in tutte le epoche. 
Anche nella della produzione poetica  italiana intorno alla figura femminile  in 
generale o di una  donna in particolare ruota  l’intero universo sentimentale  dei  poeti.     

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

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

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

    
1. AMBITO ARTISTICO 1. AMBITO ARTISTICO 1. AMBITO ARTISTICO 1. AMBITO ARTISTICO ----    LETTERARIOLETTERARIOLETTERARIOLETTERARIO    
ARGOMENTO:ARGOMENTO:ARGOMENTO:ARGOMENTO:    Nostalgia (dal greco: Nostalgia (dal greco: Nostalgia (dal greco: Nostalgia (dal greco: nostosnostosnostosnostos----    ritorno a casa e ritorno a casa e ritorno a casa e ritorno a casa e algosalgosalgosalgos----    dolore) è il ddolore) è il ddolore) è il ddolore) è il desiesiesiesiderio di derio di derio di derio di 
tornare in patriatornare in patriatornare in patriatornare in patria    e rivedere i luoghi dell'infanzia,e rivedere i luoghi dell'infanzia,e rivedere i luoghi dell'infanzia,e rivedere i luoghi dell'infanzia,    è è è è ilililil    rimpianto per la lontananza darimpianto per la lontananza darimpianto per la lontananza darimpianto per la lontananza dallellellelle    
persone opersone opersone opersone o    daidaidaidai    luoghi cari, luoghi cari, luoghi cari, luoghi cari,     è la è la è la è la rievocrievocrievocrievocazioneazioneazioneazione    sublimata di sublimata di sublimata di sublimata di     un episodio un episodio un episodio un episodio deldeldeldel    passato che si passato che si passato che si passato che si 
vorrebbe riviverevorrebbe riviverevorrebbe riviverevorrebbe rivivere    
 “In ogni separazione c’è un germe latente di follia”    
Goethe, Viaggio in Italia 
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DOCUMENTO 1 

Musa, quell'uom di multiforme ingegno 
Dimmi, che molto errò, poich'ebbe a terra 
Gittate d'Ilïòn le sacre torri; 
Che città vide molte, e delle genti 
L'indol conobbe; che sovr'esso il mare 
Molti dentro del cor sofferse affanni, 
Mentre a guardar la cara vita intende, 
E i suoi compagni a ricondur: ma indarno 
Ricondur desïava i suoi compagni, 
Ché delle colpe lor tutti periro. 
Stolti! che osaro vïolare i sacri 
Al Sole Iperïon candidi buoi 
Con empio dente, ed irritâro il nume, 
Che del ritorno il dì lor non addusse. 
Deh! parte almen di sì ammirande cose 
Narra anco a noi, di Giove figlia e diva. 
Omero, Odissea, Libro primo 

 
DOCUMENTO 2 

Canto le armi e l'eroe, che per primo dalle coste di Troia 
profugo per fato toccò l'Italia e le spiagge 
lavinie, lui molto sbattuto e per terre e per mare 
dalla forza degli dei, per l'ira memore di Giunone crudele, 
e tribolato molto anche da guerra, finchè fondasse la città  
e portasse gli dei per il Lazio; donde (venne) la razza latina 
i padri albani e le mura dell'alta Roma. 
Musa ricordami le cause, per quale divinità lesa 
o che lamentando, la regina degli dei abbia spinto 
l'eroe famoso per pietà a dipanare tanti eventi, ad affrontar  
tanti dolori. Forse così grandi (sono) le ire per i cuori celesti? 
Virgilio, Eneide, Libro primo 
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DOCUMENTO 3 
Il giorno successivo si decise di scegliere la via che consentiva la marcia più rapida, prima che 
l’esercito nemico si raccogliesse di nuovo e prendesse il controllo dei passi montani. Prepararono i 
bagagli e si inoltrarono immediatamente nel fitto manto di neve, con molte guide. Quel giorno stesso 
valicarono la cima... Da qui, in tre tappe, avanzarono di quindici parasanghe [80 km] in una zona 
disabitata fino all’Eufrate. Oltrepassarono il fiume bagnandosi all’altezza dell’ombelico. Si diceva che 
le sorgenti non fossero lontane. Quindi procedettero nella neve alta, in pianura, per cinque parasanghe 
in tre tappe. L’ultima fu dura: un vento di tramontana soffiava contrario, bruciando completamente la 
vegetazione e intirizzendo gli uomini. Un indovino allora suggerì di immolare vittime in onore del 
vento, e così fecero: tutti ebbero modo di constatare che l’intensità delle raffiche scemò. La neve era 
alta un’orgia [quasi 2 m]: molti animali e schiavi persero la vita e anche una trentina di soldati. 
Passarono la notte a bruciar legna: nella zona in cui avevano fatto tappa ce n’era molta, ma chi 
giungeva per ultimo non ne aveva più a disposizione. I primi arrivati, attorno ai falò, impedivano ai 
ritardatari di accostarsi al fuoco, se non in cambio di grano o di qualsiasi altro genere commestibile. 
Allora barattarono quel poco che ciascuno aveva... L’indomani, per l’intera giornata, marciarono nella 
neve e molti caddero in preda alla bulimia... Alcuni gruppi di nemici, radunatisi, seguivano i Greci, 
depredavano il bestiame che non ce la faceva più, per il cui possesso si azzuffavano tra di loro. 
Furono abbandonati al loro destino i soldati rimasti abbacinati dal riverbero della neve e chi aveva le 
dita dei piedi incancrenite dal gelo. Per gli occhi c’era un rimedio contro il bagliore della neve, se si 
proseguiva la marcia bendandoli con stoffa nera. Per i piedi invece bisognava muoversi, non stare mai 
fermi e, prima di addormentarsi, sfasciare i calzari...  Senofonte  Anabasi (Il viaggio verso 
l’entroterra)  trad.di Andrea Barbino 
 
DOCUMENTO 4 
Le ricordanze 
Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea 
Tornare ancor per uso a contemplarvi 
Sul paterno giardino scintillanti, 
E ragionar con voi dalle finestre 
Di questo albergo ove abitai fanciullo, 
E delle gioie mie vidi la fine. 
Quante immagini un tempo, e quante fole 
Creommi nel pensier l’aspetto vostro 
E delle luci a voi compagne! allora 
Che, tacito, seduto in verde zolla, 
Delle sere io solea passar gran parte 
Mirando il cielo, ed ascoltando il canto 
Della rana rimota alla campagna! 
… 
Giacomo Leopardi, Canti, XXII 
 
 
DOCUMENTO 5 
Ella mandò a prendere una di quelle focacce pienotte e corte chiamate « maddalenine», che paiono 
aver avuto come stampo la valva scanalata d'una conchiglia. 
Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione d'un triste domani, portai 
alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di «maddalena».  Ma, nel momento 
stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto 
avveniva in me di straordinario.  Un piacere delizioso m'aveva invaso, isolato, senza nozione della sua 
causa.  M'aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità, la sua brevità illusoria, nel 
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modo stesso che agisce l'amore, colmandomi d'un'essenza preziosa: o meglio quest'essenza non era in 
me. era me stesso.  Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale.  Donde m'era potuta 
venire quella gioia violenta?  Sentivo ch'era legata al sapore del tè e della focaccia, ma la sorpassava 
incommensurabilmente, non doveva essere della stessa natura.  Donde veniva?  Che significava?  
Dove afferrarla?  
Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale ricevo meno che 
dal secondo. E' tempo ch'io mi fermi, la virtù della bevanda sembra diminuire.  E chiaro che la verità 
che cerco non è in essa, ma in me.   
E ad un tratto il ricordo m'è apparso.  Quel sapore era quello del pezzetto di «maddalena» che la 
domenica mattina a Combray ( giacché quel giorno non uscivo prima della messa ), quando andavo a 
salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di 
tiglio.  

M.Proust, La ricerca del tempo perduto 
DOCUMENTO 6 
 Mi avviai, guardando la gente che passava. Ma che! Nessuno mi riconosceva? Eppure ero 
ormai tal quale: tutti, vedendomi, avrebbero potuto almeno pensare: « Ma guarda quel 
forestiero là, come somiglia al povero Mattia Pascal! Se avesse l'occhio un po' storto, si 
direbbe proprio lui ». Ma che! Nessuno mi riconosceva, perché nessuno pensava più a me. 
Non destavo neppure curiosità, la minima sorpresa... E io che m'ero immaginato uno 
scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per le vie! Nel disinganno profondo, 
provai un avvilimento, un dispetto, un'amarezza che non saprei ridire; e il dispetto e 
l'avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l'attenzione di coloro che io, dal canto mio, 
riconoscevo bene: sfido! dopo due anni... Ah, che vuol dir morire! Nessuno, nessuno si 
ricordava più di me, come se non fossi mai esistito...  

L.Pirandello,  Il Fu Mattia Pascal 
DOCUMENTO 7DOCUMENTO 7DOCUMENTO 7DOCUMENTO 7 
Emigrazione, metafora di evoluzione e transito, di metamorfosi e viaggio della vita, di sviluppo umano. 
L'emigrazione rappresenta un passaggio ulteriore nella vita di un uomo, un metapassaggio in quanto già la 
vita di per sé consiste nell'attraversamento continuo di frontiere, nell'abbandonare qualcosa per acquistarne 
un'altra; sinonimo di sradicamento e distacco dalla propria terra e da ciò che si era prima in un contesto 
sociale e culturale e che non si ritroverà mai più dopo la rottura con le origini, con ciò che apparteneva alla 
propria vita e che costituiva la propria identità. Abbandono e perdita di affetti, di appartenenze, di 
abitudini, della madrelingua, della cultura originaria, della Terra Madre, degli odori di casa e delle visioni 
affettive in cambio di una nuova cultura, di una nuova lingua, di una nuova casa, di una nuova terra, di 
nuovi odori e nuove visioni, di nuove possibilità, di nuovi costumi e nuovi usi. Un'esperienza che mette in 
evidenza la suscettibilità umana quindi l'aspetto peculiare dell'esistenza secondo Freud, la sofferenza, 
quella del travaglio, dello strappo, della perdita, della nostalgia che nell'emigrare vengono interpellate e 
coinvolte 
V. Cappelli- M. F.D’Amante Calabresi in  Brasile.  Storie di vita e questioni identitarie  
 
DOCUMENTO 8 
 “Ma che cos’è la follia se non una figura di quella vita straniera che è una delle parole simbolo più 
espressive nella storia della vicenda umana per indicare chi proviene da altro luogo, e a quelli del 
luogo appare strano, non familiare, incomprensibile. Allo stesso modo il luogo che lo straniero si 
trova ad abitare è per lui estraneo e perciò carico di solitudine. Angoscia e nostalgia sono parte del 
destino dello straniero che, non conoscendo le strade del paese estraneo, girovaga sperduto. Se poi 
impara a conoscerle troppo bene, allora dimentica di essere straniero, e si perde in un senso più 
radicale perché, soccombendo alla familiarità di quel mondo non suo, diventa estraneo alla propria 
origine. Nell’alienazione da sé l’angoscia sparisce, ma incomincia l’angoscia dello straniero che, 
dimenticando la sua estraneità, dimentica anche la sua identità recuperabile solo col riconoscimento 
dell’estraneità della dimora che abita e con la ripresa della nostalgia dell’origine. 
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Tutto ciò appartiene alla sofferenza dello straniero, ma anche alla sua eccellenza, perché la sua 
estraneità gli vieta di confondersi con gli altri e di disertare quella vita segreta, sconosciuta 
all’ambiente circostante e ad esso impermeabile, perché incomprensibile. 
Entrambi gli aspetti dello straniero: l’estraneità e la superiorità, la sofferenza e la 
differenza fanno di lui un essere che abita il mondo senza esserne coinvolto, richiamato da un aldilà 
che disabita”32.  
Umberto Galimberti Paesaggi dell’anima, 1996; 
 
DOCUMENTO 9 allegato 
 
2. AMBITO STORICO – POLITICO 
 
ARGOMENTO:  La fine della “belle époque”. 
 
DOCUMENTO 1 
APRILE 1912: CON IL TITANIC AFFONDANO LE SPERANZE DELL'800 –  
L'orchestra continuò a suonare fino alla fine. Nessuno dei musicisti, tutti in impeccabile frac nero, 
abbandonò il proprio posto. Le musiche, dolci, ma che lasciavano trasparire la drammaticità del momento, 
erano le stesse che accompagnavano le serate di gala nelle e la vita mondana di tutte le grandi città 
d'Europa, da Vienna a Parigi, da Berlino a Mosca. In questa surreale, ma cruda cornice, il 14 aprile 
del 1912 affondava il Titanic. Oltre 1.600 uomini e donne perirono nella tragedia. I più poveri erano 
stati rinchiusi nelle stive. Non dovevano contendere ai più ricchi il posto sulle poche scialuppe di 
salvataggio. Neanche nella morte vi è uguaglianza tra ricchi e poveri. Nel freddo Mare del Nord, al 
largo delle coste britanniche, una collisione con un iceberg faceva colare a picco il transatlantico 
che da solo rappresentava il trionfo della tecnologia e con essa le speranze e i sogni di un intero 
secolo, l'800. 
Speranze e sogni che in quella fredda mattina di primavera del 1912 affondavano anch'esse 
aprendo le porte ad un secolo tra i più turbolenti della storia umana, ma anche più ricco di rapide 
trasformazioni nella vita e nei costumi degli uomini. 
Con più di dieci anni di ritardo rispetto alle date riportate sui calendari, si concludeva definitivamente il 
XIX secolo, il secolo della "belle époque", periodo di stabilità politica ed indiscussa supremazia europea 
che era troppo a lungo sopravvissuta a se stessa. 
Centinaia di migliaia di tonnellate di acciaio, saloni e cabine arredate con lo stile e con la ricchezza 
di stucchi e di preziose tende e raffinato mobilio che caratterizzavano le corti ed i teatri di tutto il 
Vecchio Continente. Gli scaloni e i ponti facevano invidia alle scalinate ed ai ballatoi di Versailles o 
dei migliori teatri viennesi. Le pietanze preparate nelle cucine di bordo e i vini conservati nelle stive 
gareggiavano tranquillamente con i cibi e le bevande servite nei più raffinati ristorati di Roma e di 
Parigi. 
Come l'Oriente Express, il Titanic simboleggiava il predominio incontrastato della meccanica e 
della scienza. Incarnava, così, il simbolo del pensiero positivista ottocentesco per il quale la 
scienza e la tecnologia avrebbero tutti i problemi degli uomini arrivando, per alcuni, anche a 
sconfiggere la morte. Giuste speranze e giusti riconoscimenti allo sviluppo degenerati da fede 
granitica nel progresso a una sorte di delirio collettivo. 
Bastarono pochi metri cubi di ghiaccio per porre fine a tutto ciò. 
Lo choc nelle coscienze europee fu enorme. Ciò che rappresentava tutti i valori in cui si era fino a 
quel momento creduto senza dubbi o remore naufragava miseramente in balia delle forze della 
natura portandosi dietro le vite di centinaia di uomini rimasti imprigionati nel ventre della nave. 
Il Titanic anticipò solo di un paio di anni quella frattura nella storia europea che nella primavera del 
1914 avrebbe definitivamente spazzato via intere nazioni e causato la Prima Guerra Mondiale. 
Infatti, a soli 24 mesi dal naufragio del transatlantico ritenuto inaffondabile, i popoli europei si 
combatterono gli uni con gli altri ponendo fine ad un equilibrio tra le nazioni che senza troppi 
scossoni era resistito fina dai giorni del Congresso di Vienna quando, le teste coronate dell'Ancien 
Regime avevo riportato il proprio predominio sul continente dopo i terremoto giacobino e la furia 
napoleonica. Come ha scritto qualcuno "Nulla fu più come prima". 
Luca Molinari, www.cronologia.it/storia 
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DOCUMENTO 2  
Quella della “belle époque” fu una società che visse inconsapevolmente su un campo minato". 
Così diceva - in un’Europa ormai mutata, dilaniata da due guerre atroci, orfana di un primato 
mondiale - lo scrittore Paul Morand. E in queste parole si può veramente riassumere il significato 
(e la tragedia) di un periodo storico del nostro continente in cui tutto sembrò, per molti anni, 
grandioso; ma che nascondeva - sotto i palpiti di una società in rapido cambiamento morale e 
tecnologico - un cancro in lenta e inesorabile progressione. 
L’Europa che estendeva il proprio dominio su tutti i continenti, forte di un modello politico e 
culturale senza rivali, culla della rivoluzione industriale e delle prime stupefacenti innovazioni 
tecnologiche, era la stessa Europa che preparava, sotterraneamente, la grande carneficina della 
guerra. In seguito ad essa nulla fu più come prima. Nelle trincee scavate nel fango, tra i fili spinati 
e i campi minati, non trovava la morte solo una generazione di europei condannata ad un sacrificio 
assurdo. In quegli stessi luoghi, in quello stesso tempo, moriva una società che sarebbe apparsa 
alle generazioni successive come un’età dell’oro. Ma non sperduta nel passato più recondito 
dell’uomo. Così vicina, così crudelmente palpabile, nelle foto, nei filmati - i primi -, nelle dispute 
letterarie, la “belle époque” ci apparve per molto tempo, e forse ci appare ancora, come 
un’occasione perduta, una promessa non mantenuta, un oggetto prezioso appena sfuggito di 
mano. L’immagine della “belle époque” è legata, proprio per la connotazione di "età gaudente" che 
ha assunto nella nostra memoria, a eventi e caratteristiche sociali e di costume, più che ad 
avvenimenti politici e storici. 
Ferruccio Gattuso, www.cronologia.it/storia 
DOCUMENTO 3 
È trascorso mezzo secolo, ma la tragica cicatrice lasciata dalla Grande Guerra sul corpo e sull’anima 
delle nazioni non è scomparsa. Quel disastro ebbe dimensioni fisiche e morali tali che nulla di ciò che 
sopravvisse rimase come prima. La società nel suo insieme — sistemi di governo, confini nazionali, 
leggi, forze armate, rapporti fra stati, ma anche ideologie, vita domestica, ricchezze, patrimoni, 
rapporti personali — cambiò radicalmente.  Infine l’umanità perse l’equilibrio, e non lo ha più 
riacquistato. 
Charles de Gaulle 1968 
 
DOCUMENTO 4 
Tutto andava di bene in meglio. Questo era il mondo in cui nacqui. All’improvviso, una mattina del 
1914 ogni cosa giunse inaspettatamente alla fine” 
Harold MacMillan  (frase del primo ministro inglese) 
 
DOCUMENTO 5 
… la vita attuale è inquinata alle radici […]. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non 
può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo […]. Ma 
l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi 
li inventò, quasi sempre manca a chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo 
diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione alla 
sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere 
efficaci che la forza dello stesso, ma oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è 
l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge 
del più forte sparì e perdemmo la selezione naturale. Altro che psico – analisi ci vorrebbe: sotto la 
legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie ed ammalati. Forse 
traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi 
non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, 
inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno 
considerati innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un 
po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove 
il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra 
ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie  
I.Svevo, La coscienza di Zeno 
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3. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: La libertà di ricerca e di pensiero è una realtà indiscussa e le nuove frontiere 
raggiunte dalla conoscenze stimolano spesso la ragione umana a spingersi sempre più oltre 
anche verso l'ignoto in un’ esigenza di spiegazione totale.   
Tormento della ragione è quello di poter conoscere il  mistero che è nel mondo  
 
DOCUMENTO 1 
«La verità che la ragione potrebbe raggiungere su Dio sarebbe di fatto per un piccolo numero soltanto, 
e dopo molto tempo e non senza mescolanza di errori. D'altra parte, dalla conoscenza di questa verità 
dipende tutta la salvezza dell'essere umano, poiché questa salvezza è in Dio. Per rendere questa 
salvezza più universale e più certa, sarebbe dunque stato necessario insegnare agli uomini la verità 
divina con una divina rivelazione». 
San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae  
 
DOCUMENTO 2 
« Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità 
è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa 
minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d'intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e 
del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il 
coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'Illuminismo. »  
I. Kant, Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?-1784 
 
DOCUMENTO  3 
«Pare a me, o Socrate, e forse anche a te, che la verità sicura in queste cose nella vita presente non si 
possa raggiungere in alcun modo, o per lo meno con grandissime difficoltà. Però io penso che sia una 
viltà il non studiare sotto ogni rispetto le cose che sono state dette in proposito, e lo smettere le 
ricerche prima di avere esaminato ogni mezzo. Perché in queste cose, una delle due: o venire a capo di 
conoscere come stanno; o se a questo non si riesce, appigliarsi al migliore e al più sicuro tra gli 
argomenti umani e con questo, come sopra una barca, tentare la traversata del pelago. A meno che 
non si possa con maggiore agio e minore pericolo fare il passaggio con qualche più solido trasporto, 
con l'aiuto cioè della rivelata parola del dio». 
Platone, Fedone  
 
DOCUMENTO 4 
Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio 
con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha 
abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, 
poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al 
posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni 
infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche 
gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, 
commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che 
s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha 
abbandonati in balìa d'una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come 
sono d'ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni  
d'invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, 
oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, 
senza misericordia». 
San Paolo, Lettera ai Romani, 22-31 
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DOCUMENTO 5 
Esiste una passione per la comprensione proprio come esiste una passione per la musica; è una 
passione molto comune nei bambini, ma che poi la maggior parte degli adulti perde. Senza di essa non 
ci sarebbero né la matematica né le altre scienze. Più volte la passione per la comprensione ha 
condotto all'illusione che l'uomo sia in grado di comprendere razionalmente il mondo oggettivo, 
attraverso il pensiero puro, senza nessun fondamento empirico; in breve attraverso la metafisica. Sono 
convinto che ogni teorico vero sia una sorta di metafisico addomesticato, indipendentemente da 
quanto possa immaginare di essere un puro «positivista». Il metafisico crede che il logicamente 
semplice sia anche reale. Il metafisico addomesticato crede che non tutto ciò che è logicamente 
semplice sia incorporato nella realtà esperita, ma che la totalità di tutta l'esperienza sensoriale possa 
essere «compresa» sulla base di un sistema concettuale costruito su premesse di grande semplicità. Lo 
scettico dirà che questo è un «credo del miracolo». È proprio così, ma è un credo del miracolo che è 
nato e cresciuto in maniera straordinaria grazie allo sviluppo della scienza 
Albert Einstein, «Scientific American» nel 1950 
 
DOCUMENTO 6  
La storia dell’evoluzione della vita, per quanto tuttora incompiuta, ci lascia scorgere come 
l’intelligenza si sia venuta a mano a mano formando, mediante un progresso ininterrotto, lungo una 
linea che sale sino all’uomo, attraverso la serie dei Vertebrati. Ci mostra nell’intelligenza un annesso 
della facoltà di agire, un adeguamento via via piú preciso, piú complesso e duttile della coscienza 
degli esseri viventi alle condizioni di vita che vengono loro imposte. Da ciò si dovrebbe logicamente 
dedurre che la nostra intelligenza – nel senso stretto del termine – è destinata ad assicurare la precisa 
inserzione del nostro corpo nell’ambiente che gli è proprio, a rappresentarsi i reciproci rapporti delle 
cose esterne, infine a pensare la materia. Sarà questa, infatti, una delle conclusioni cui arriveremo nel 
presente saggio. Vedremo che l’intelligenza umana si sente a proprio agio soltanto fra oggetti inerti, e 
specialmente fra solidi; in questi, la nostra azione trova il proprio punto d’appoggio e la nostra 
industria i propri strumenti di lavoro. Vedremo che i nostri concetti sono stati foggiati a immagine dei 
solidi; che la nostra logica è principalmente logica di solidi e che, proprio per questo motivo, la nostra 
intelligenza trionfa nella geometria – una scienza in cui, piú che in ogni altra, si rivela la stretta 
parentela fra pensiero logico e materia inerte, in cui l’intelligenza non ha altro da fare che seguire il 
proprio andamento naturale, dopo un fugacissimo contatto con l’esperienza, per procedere da una 
scoperta all’altra con la certezza d’essere costantemente seguita dall’esperienza, che le darà sempre 
ragione. 
Ma da ciò dovrebbe risultare ancora che il nostro pensiero, nella sua forma puramente logica, è 
incapace di cogliere la natura genuina della vita, il profondo significato del movimento evolutivo. 
Difatti, come potrebbe l’intelligenza, creata dalla vita in determinate circostanze, per operare su 
determinate cose, abbracciare la vita tutt’intera, se non ne è che un’espressione o un aspetto? 
Depositata, per cosí dire, lungo la strada dal processo evolutivo, come potrebbe investire il processo 
stesso? Noi sentiamo infatti distintamente che nessuna categoria del pensiero – unità, molteplicità, 
causalità meccanica, finalità intelligente ecc. – può esattamente applicarsi alle cose della vita. Invano 
si tenta di comprimere la vita entro questo o quest’altro schema intellettuale. Tutti gli schemi si 
spezzano. Sono troppo stretti; soprattutto, sono troppo rigidi per accogliere ciò che vorremmo inserire. 
Il nostro ragionamento, cosí sicuro di sé quando opera fra cose inerti, si sente invece a malagio su 
questo terreno. 
H. Bergson, L’évolution créatrice,in  Novecento filosofico e scientifico 
 
 

TIPOLOGTIPOLOGTIPOLOGTIPOLOGIA C IA C IA C IA C ----    TEMA DI ARGOMENTO STORICOTEMA DI ARGOMENTO STORICOTEMA DI ARGOMENTO STORICOTEMA DI ARGOMENTO STORICO 

La prima guerra mondiale ha rappresentato nella storia contemporanea una sorta di spartiacque. Essa 
ha, infatti, segnato il tramonto della centralità europea e l’affermazione degli USA. Attraverso i 
momenti cruciali del conflitto e le conseguenze della fine della guerra, ricostruisci il mutamento dei 
rapporti di forza internazionali e i nuovi confini europei 



103 
 

 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
La morte improvvisa e spesso traumatica di alcune grandi star della musica e dello sport, avvenute 
ultimamente, ha determinato  la partecipazione intensissima di autentiche folle. Essendosi in questi 
anni indeboliti alcuni riferimenti e valori tradizionali quali la famiglia, l’amicizia,la religione, la 
partecipazione politica, le persone proiettano totalmente i propri sentimenti e le proprie passioni su 
questi personaggi che quando scompaiono lasciano una sensazione di vuoto e insicurezza. Rifletti su 
questa problematica proposta 
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TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA     AAAA        ----        ANALISI DEL TESTOANALISI DEL TESTOANALISI DEL TESTOANALISI DEL TESTO 

 
Edolo, 20 settembre 1915 
I nostri uomini sono calzati in un modo da far pietà: scarpe di cuoio scadente e troppo fresco per 
l’uso, cucite con filo da abiti       anziché con spago, a macchina anziché a mano. Dopo 2 o 3 
giorni d’uso si aprono, si spaccano, si scuciono, i fogli delle suole si distaccano nell’umidità 
l’uno dall’altro. Un mese di servizio le mette fuori uso. Questo a totale danno, oltreché 
dell’economia dell’erario, del morale delle truppe, costrette alla vergogna di questa lacerazione 
e alle orribili sofferenze del gelo! Quanta abnegazione è in questi uomini, così sacrificati a 38 
anni, e così trattati! Essi portano il vero peso della guerra, peso morale, finanziario, corporale, e 
sono i peggio trattati. Quanto delinquono coloro che per frode o per incuria li calzano a questo 
modo! Noi Italiani siamo troppo acquiescenti al male: davanti alle cause della nostra rovina 
morale diciamo: Eh ben! e lasciamo andare. Ma Salandra, ma quello scemo balbuziente di un re, 
ma quei duchi e deputati che “vanno a vedere le trincee” domandino conto a noi, a me, di come 
sono calzati i miei uomini; e mi vedrebbero il re, mi vedrebbe Salandra uscir dai gangheri e 
farmi mettere agli arresti in fortezza. Ora tutti declinano la responsabilità: i fornitori ai materiali, 
i collaudatori ai fornitori, gli ufficiali superiori agli inferiori, tutti si levano di torno quando le 
responsabilità stringono. Gli Italiani sono tranquilli quando riescono a persuadersi d’avere fatto 
una cosa che in realtà non hanno fatto; Salandra, il re, tutti: asini, buoi grassi, pezzi da grand 
hotel, avana, bagni: incapaci d’analisi, ignoranti di cose psicologiche, inabili alla sintesi; 
scrivono nei manuali che il morale delle truppe è la prima cosa e poi dimenticano le proprie 
conclusioni ... 
Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia 
 
Carlo Emilio Gadda (Milano, 1893 – Roma, 1973) è stato uno scrittore e poeta italiano 
Il brano è tratto dal Giornale di guerra e di prigionia, raccolta degli appunti che Gadda registrò, in 
forma di diario tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919, durante ala prima guerra mondiale alla 
quale partecipò come volontario negli alpini. Egli combatté sul fronte di Caporetto e fu fatto 
prigioniero dagli Austriaci. Il Giornale fu pubblicato nel 1955 
 

1. Comprensione complessiva: 
1.1 Illustra il contenuto del brano proposto  operando una sintesi ragionata 
1.2 Indica i temi portanti di tale brano, il punto di vista dell’autore, il messaggio 
1.3 Analizza e motiva   il punto di vista dell’autore, quello dei personaggi principali e 
quello degli antagonisti 

2. Analisi e interpretazione del testo: 
2.1 Qual è il tono e il registro linguistico prevalente? 
2.2  Individua e analizza le espressioni del lessico che assumono un valore connotativo 
2.3 Quale figura retorica è dominante e a cosa risulta funzionale? 
2.4 Qual è lo stile scelto e perché? 
3. Approfondimenti:  
3.1 Contestualizza il passo  storicamente ed realizza  un breve componimento sull’atteggiamento 
di Gadda e di altri scrittori ed intellettuali nei confronti della prima guerra mondiale 
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SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  
CONSEGNE 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano e facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Da' un titolo alla tua trattazione. Se scegli la forma del “saggio breve”, indica la destinazione 
editoriale (rivista specialistica, relazione scolastica, rassegna di argomento culturale, altro). Se scegli 
la forma dell' "articolo di giornale", indica il tipo di giornale sul quale ipotizzi la pubblicazione 
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 
Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, 
convegni o eventi di rilievo). Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 
ARGOMENTO: I poeti del decadentismo,  delle avanguardie e la rivoluzione del linguaggio 
DOCUMENTI 
1 
Dunque il poeta è veramente rubatore di fuoco. 
A  suo  carico sono l'umanità e perfino gli animali;  egli  dovrà sentire,  palpare,  ascoltare le sue 
invenzioni; se quello che  riporta  da laggiù ha  forma, darà forma; se è informe, darà  l'informe. 
Trovare una lingua;  -  Del resto, ogni dire essendo idea, il tempo  di  un  linguaggio universale verrà! 
Bisogna essere accademico, - più morto d'un  fossile,  - per rifinire un dizionario, di qualsiasi lingua. I  
deboli che i mettessero a riflettere sulla lettera  dell'alfabeto,  potrebbero  precipitare presto nella 
follia! - 
Questa  lingua  sarà anima per l'anima, riassumendo  tutto,  profumi, suoni,  colori, pensiero che 
aggancia il pensiero e tira. Sarebbe  compito del poeta definire la quantità d'ignoto che si ridesta 
nell'anima universale  del suo tempo: egli darebbe di più - della  formulazione  del  proprio pensiero, 
della notazione della sua marcia verso il Progresso! Enormità diverrebbe norma, assorbita da tutti, egli 
sarebbe veramente un moltiplicatore di progresso! 
J.N.A. Rimbaud, Lettera a Paul Demeny, 1912. 
2 

Arte poetica 

La musica prima di ogni altra cosa,                          1 
E perciò preferisci il verso dispari 
Più vago e più solubile nell'aria, 
Senza nulla in esso che pesi o posi. 
… 
Perché noi vogliamo la Sfumatura ancora,                13        
non il Colore ma soltanto sfumatura! 
Oh! la sfumatura solamente accoppia 
il sogno al sogno e il flauto al corno 
… 
Musica e sempre musica ancora!                              29 
Sia il tuo verso la cosa che dilegua 
che si sente che fugge da un'anima che va 
verso altri cieli ad altri amori. 
 
Che il tuo verso sia la buona avventura                   33 
Sparsa al vento increspato del mattino 
Che porta odori di menta e di timo... 
E tutto il resto è letteratura. 
 

P. Verlaine - La musicalità del verso sopra ogni cosa, da Ora ed allora - Arte poetica 
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3 

Egli e' quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna 
o sembra di sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle 
nuvole, alle stelle, che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli e' quello che piange e ride senza 
perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli e' quello che nella morte degli esseri 
amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli e' quello che nella 
gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la 
sventura, temperandole d'amaro e di dolce, e facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. 

… E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo 
per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli e' l'Adamo che mette il nome a tutto 
ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome 
della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e 
curiosità meglio che loquacità: impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter ammirare. Ne' il suo 
linguaggio e' imperfetto come di chi non dica la cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due 
pensieri dia per una parola. E a ogni modo da' un segno, un suono, un colore, a cui riconosce sempre ciò che 
vide una volta.  

… Il poeta e' colui che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detta. Ma non 
e' lui che sale su una sedia o su un tavolo, ad arringare. Egli non trascina, ma e' trascinato; non persuade, ma 
e' persuaso». 

…Poesia è trovare nelle cose, come ho da dire? Il loro sorriso e la loro lacrima; e ciò si fa da due occhi 
infantili che guardano semplicemente e serenamente di tra l'oscuro tumulto della nostra anima. 
G.Pascoli, Il fanciullino, 1897 
 
4 
MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 
In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa dell'aviatore, io sentii l'inanità 
ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. Bisogno furioso di liberare le parole, traendole fuori dalla 
prigione del periodo latino! Questo ha naturalmente, come ogni imbecille, una testa previdente, un ventre, 
due gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena il necessario per camminare, per correre un 
momento e fermarsi quasi subito sbuffando!... 
Ecco che cosa mi disse l'elica turbinante, mentre filavo a duecento metri sopra i possenti fumaiuoli di 
Milano. E l'elica soggiunse: 
1.Bisogna distruggere la sintassi, disponendo i sostantivi a caso, come nascono. 
2.Si deve usare il verbo all'infinito, perché si adatti elasticamente al sostantivo e non lo sottoponga all'io 
dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all'infinito può, solo, dare il senso della continuità della vita 
e l'elasticità dell'intuizione che la percepisce. 

6. Abolire anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la 
punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità varia di uno stile vivo, che si crea da sé, senza le 
soste assurde delle virgole e dei punti. 

10. Siccome ogni specie di ordine è fatalmente un prodotto dell'intelligenza cauta e guardinga, bisogna 
orchestrare le immagini disponendole secondo un maximum di disordine. 

(… )Facciamo coraggiosamente il «brutto» in letteratura, e uccidiamo dovunque la solennità. Via! non 
prendete di queste arie da grandi sacerdoti, nell'ascoltarmi! Bisogna sputare ogni giorno sull'Altare dell'Arte! 
Noi entriamo nei domini sconfinati della libera intuizione. Dopo il verso libero, ecco finalmente le parole in 
libertà! 

F.T.Marinetti,Manifesto tecnico della letteratura futurista 1912 
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5 
Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera 
S .Quasimodo,  Ed è subito sera 1942 
 
6 
Tutti i poeti vanno letti e gustati a frammenti, che tutti son frammentari, senza eccezione (…) si deve 
separare nettamente la poesia non solo da ogni altra attività umana, pratica o teoretica  ma prima di tutto, 
con un taglio netto, dalla letteratura. (…) Nella poesia non c'è nulla da capire, da spiegare, da tradurre, da 
commentare, da divulgare. 
Arturo Onofri, La  Voce,1915 
 
7 

È ancora possibile la poesia? In un mondo nel quale il benessere è assimilabile alla disperazione e l’arte, 
ormai diventata bene di consumo, ha perso la sua essenza primaria. 

 Ma ora per concludere debbo una risposta alla domanda che ha dato un titolo a questo breve discorso. Nella 
attuale civiltà consumistica che vede affacciarsi alla storia nuove nazioni e nuovi linguaggi, nella civiltà 
dell'uomo robot, quale può essere la sorte della poesia? Le risposte potrebbero essere molte. La poesia è 
l'arte tecnicamente alla portata di tutti: basta un foglio di carta e una matita e il gioco è fatto. Solo in un 
secondo momento sorgono i problemi della stampa e della diffusione. L'incendio della Biblioteca di 
Alessandria ha distrutto tre quarti della letteratura greca. Oggi nemmeno un incendio universale potrebbe far 
sparire la torrenziale produzione poetica dei nostri giorni. Ma si tratta appunto di produzione, cioè di 
manufatti soggetti alle leggi del gusto e della moda. Che l'orto delle Muse possa essere devastato da grandi 
tempeste è, più che probabile, certo. Ma mi pare altrettanto certo che molta carta stampata e molti libri di 
poesia debbano resistere al tempo. 

(…) Diversa è la questione se ci si riferisce alla reviviscenza spirituale di un vecchio testo poetico, il suo 
rifarsi attuale, il suo dischiudersi a nuove interpretazioni. E infine resta sempre dubbio in quali limiti e 
confini ci si muove parlando di poesia. Molta poesia d'oggi si esprime in prosa. Molti versi d'oggi sono 
prosa e cattiva prosa. 

(…) Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E' come chiedersi se l'uomo di domani, di un 
domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno 
della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un'epoca sterminata, possa ancora parlarsi). 

Discorso di E.Montale per la consegna del Premio Nobel per la letteratura, Stoccolma, 12 Dicembre 1975 

 

Allegati  2 documenti iconografici
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2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 
ARGOMENTO:   Normalità e follia ,confine netto e invalicabile o voglia e capacità di 
comprensione e dialogo? 
 

DOCUMENTI  

1 

La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema 
è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia; invece incarica 
una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. 

Il manicomio ha qui la sua ragione d’essere 

 Franco Basaglia 
 
2 
LEGGE 180 Art. 64  
(NORME TRANSITORIE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA) 
 
La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali 
psichiatrici o neuro-psichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, 
delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il 
termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono 
essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 
16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; 
tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980. 
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come 
divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o 
sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o 
neuro-psichiatriche. 
ESTRATTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, Istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale 
 
3 
Che cos’è la malattia mentale? 
A che servirebbe, se conoscessimo tutto ciò che accade nel cervello durante la sua attività, se 
potessimo penetrare tutti i processi chimici, elettrici e così via, fino all'ultimo dettaglio? Qualsiasi 
oscillazione e vibrazione, qualsiasi evento chimico e meccanico, non è mai uno stato d'animo, idea. 
Comunque vadano le cose, quest'enigma resterà insoluto fino alla fine dei tempi, e io credo che se 
oggi venisse un angelo dal cielo e ci spiegasse tutto, il nostro intelletto non sarebbe nemmeno capace 
di comprenderlo 
W. Griesinger, 1872 
 
 
4 

Il concetto di normalità può dipendere dalla cultura e dalla società in cui vive l'individuo?Il concetto di normalità può dipendere dalla cultura e dalla società in cui vive l'individuo?Il concetto di normalità può dipendere dalla cultura e dalla società in cui vive l'individuo?Il concetto di normalità può dipendere dalla cultura e dalla società in cui vive l'individuo? 

JERVIS: Dipende molto dalla cultura e dalla società in cui vive l'individuo. Però ci sono anche degli 
aspetti universali, nel senso che, per esempio, certe patologie fisiche o psichiche, quando sono molto 
nette vengono considerate qualcosa di anormale in qualsiasi società. In parte si tratta di una questione 
di informazioni. Pensate per esempio alle eclissi solari, un fenomeno naturale. Le eclissi solari sono 
un fenomeno eccezionale, ma che noi consideriamo normale, noi nella nostra società, perché le 
possiamo prevedere e sappiamo esattamente di cosa si tratta. In una società preletteraria l'eclissi solare 
è considerata un fenomeno anormale, cioè un qualche cosa, che non soltanto è eccezionale, ma è 
anche inquietante, ci pone degli interrogativi. Potrebbe essere un segnale di morte. Allora questo 



 

109 
 

attribuire un significato di anormalità all'eclissi solare è legato al fatto che non si sa cos'è l'eclissi. Se 
si cos'è non è più anormale. Questo vale per molti altri fenomeni. Il giudizio di anormalità, dato che si 
tratta sostanzialmente di un giudizio, non di una caratteristica intrinseca è in larga misura legato alla 
nostra difficoltà a capire e a accettare qualcosa che ci appare non soltanto eccezionale, ma anche 
inquietante. Se lo conosciamo meglio, ne conserviamo il carattere eccezionale, ma questo fenomeno 
perde il carattere di qualcosa di inquietante, diventa qualcosa che noi capiamo, che interpretiamo. 
Nella misura in cui lo interpretiamo è meno anormale.(…) 

La distinzione fra normalità e anormalità, fra normalità e devianza, fra normalità e follia è una 
distinzione più fluida di quello che noi siamo soliti pensare. Forse, questo, ci riporta poi all'inizio del 
discorso: ognuno di noi per capire ciò che vuole fare, per capire ciò che deve fare, ciò che per lui è 
normale ha bisogno di crearsi in qualche modo un feticcio dell'anormalità e della follia, qualcosa di 
rigido: lì non si va, questo non si fa. E invece questo è più discutibile di quanto non sembri a prima 
vista e permette di metterci in discussione, cosa che permette, a sua volta, di ritornare a contatto con 
gli altri che ci sembrano diversi e incomprensibili. E questo è un po', diciamo, l'insegnamento 
generale che noi possiamo ricavare da questo tema. 

Giovanni Jervis 17/5/1999 Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche 
 
5 
 Ti regalerò una rosa  
Una rosa rossa per dipingere ogni cosa  
Una rosa per ogni tua lacrima da consolare  
E una rosa per poterti amare  
Ti regalerò una rosa  
Una rosa bianca come fossi la mia sposa  
Una rosa bianca che ti serva per dimenticare  
Ogni piccolo dolore  
 
Mi chiamo Antonio e sono matto  
Sono nato nel ’54 e vivo qui da quando ero bambino  
Credevo di parlare col demonio  
Così mi hanno chiuso quarant’anni dentro a un manicomio  
Ti scrivo questa lettera perché non so parlare  
Perdona la calligrafia da prima elementare  
E mi stupisco se provo ancora un’emozione  
Ma la colpa è della mano che non smette di tremare  
 
Io sono come un pianoforte con un tasto rotto  
L’accordo dissonante di un’orchestra di ubriachi  
E giorno e notte si assomigliano  
Nella poca luce che trafigge i vetri opachi  
Me la faccio ancora sotto perché ho paura  
Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura  
Puzza di piscio e segatura  
Questa è malattia mentale e non esiste cura  
… 
Testo della canzone Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi 

6666 

La fragilità è costitutiva dell’uomo e della sua condizione esistenziale ... è all’origine della 
comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire come aiutare ed essere aiutati 

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

DOCUMENTI 
1 
Gesù davanti a Pilato 
Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel 
pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. 
Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: « Che accusa portate contro quest'uomo? ». 
Gli risposero: « Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato ». 
Allora Pilato disse loro: « Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge! ». Gli risposero i 
Giudei: « A noi non è consentito mettere a morte nessuno ». 
Così si adempirono le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: « Tu sei il re dei Giudei? ». 
Gesù rispose: « Dici questo da te oppure altri te l' hanno detto sul mio conto? ». 
Gesù rispose: « Dici questo da te oppure altri te l' hanno detto sul mio conto? ». 
Pilato rispose: « Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; 
che cosa hai fatto? ». 
Rispose Gesù: « Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù ». 
Allora Pilato gli disse: « Dunque ti sei re? ». Rispose Gesù: « Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce ». 
Gli dice Pilato: « Che cos'è la verità? ». E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: « Io 
non trovo in lui nessuna colpa 
Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei? 
». 
Allora essi gridarono di nuovo: « Non costui, ma Barabba! ». Barabba era un brigante. 
Vangelo di Giovanni. 18 
 
2 
Il vocabolo democrazia proviene dal greco demokratia, composto da demos e da kratia.Demos aveva 
il valore di popolo, in opposizione al re e alla nobiltà, ovvero - nelle antiche città-stato come Atene - i 
cittadini liberi che formavano l’assemblea del popolo.Kratia, da kratos, collegata alla base krat da cui 
nasce il nostro crazia, indicava la forza, la potenza, e, nell’ambito della politica, la signoria, il 
potere.(…) 
 
3 
L’Europa di oggi si è costituita nella lotta contro l’assolutismo e le dittature, e tale lotta ha investito 
tutti gli aspetti della vita civile: non soltanto le istituzioni, ma anche la legge, la giustizia e la 
solidarietà sociale.Con democrazia, si è giunti a indicare direttamente gli stati in cui vige un 
ordinamento democratico, le moderne democrazie occidentaliQuesto ci permette di comprendere 
l’inizio della nostra Costituzione, in cui si afferma che l’Italia è una repubblica democratica, fondata 
sul lavoro, in quanto la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione. 
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Tutte le democrazie contemporanee sono rappresentative, vale a dire gestite in forma indiretta dal 
popolo attraverso i propri rappresentantiQuesti ultimi vengono democraticamente eletti all’interno 
delle organizzazioni politiche dei partiti. na forma di democrazia diretta oggi è rappresentata dai 
referendum popolari, e nella storia abbiamo conosciuto anche i plebisciti, come quelli che durante il 
nostro Risorgimento hanno sancito l’annessione dei diversi stati italiani al Regno d’Italia.  
Da    http://www.educational.rai.it/lemma/testi/politica/democrazia.htm 
 
4 
Qui si pone la domanda: se il popolo capace di agire è il popolo della democrazia, è il popolo che 
subisce è il popolo delle autocrazie, quello chiamato soltanto a reagire è il popolo di quale forma di 
governo? Forse, conformemente all’etimologia, il popolo della demagogia.» 
G. Zagrebelsky, Il crucifige e la democrazia 
 
5 
Una volta mi è accaduto di formulare una definizione della democrazia in un seminario dell’ Istituto 
Gramsci, non moltissimi anni fa. Sono tuttora legato a quella definizione: la democrazia come uno 
stato provvisorio instabile, che si dà, in alcuni momenti, ma, nelle medesime forme esteriori 
giuridiche, non si dà più in altri momenti. Essa è il frutto dell’equilibrio delle forze sociali: non è una 
forma semplicemente giuridico-istituzionale o elettorale. Mi interessa sottolineare questo elemento di 
provvisorietà. Nella nostra storia repubblicana ci sono stati momenti di democrazia. Momenti, cioé, in 
cui si è realizzato il kratos (potenza) del demos (popolo)e momenti, invece, in cui, nel medesimo 
quadro formale, c’è un arretramento, addirittura un estinguersi della democrazia, a causa di 
determinati rapporti di forze, di incertezze nei programmi, di impasse psicologiche, 
L.Canfora, La demagogia, le sue forme. Incontro con Luciano Canfora,15 dicembre 2011 
  
6 
DOMANDA: Professor Bobbio, se la democrazia fosse tanto inflazionata nella realtà così come lo è 
come concetto, probabilmente vivremmo in un mondo di uguaglianza universale; ma invece non è 
così. Si parla indistintamente di democrazia a proposito dell'Atene di Pericle e dei Soviet di Lenin; c'è 
la democrazia liberale, quella socialista, c'è la democrazia cristiana. Possiamo tentare di dare una 
definizione minima, ma precisa, di questo termine? Io ritengo che non sia soltanto possibile dare una 
definizione minima della democrazia, ma che sia necessario. Se vogliamo metterci d'accordo, quando 
parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè attribuendo al concetto 
di democrazia alcuni caratteri specifici sui quali possiamo esser tutti d'accordo.  Io ritengo che per 
dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e semplicemente 
procedurale: vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Si 
chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere 
decisioni collettive: 1) tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente; 2) la decisione 
viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. 
Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso 
minimo e ci si possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia 
Tratto dall'intervista "Che cos'è la democrazia?" - Torino, Fondazione Einaudi, giovedì 28 febbraio 
1985 
 
 
7 
I programmi elettorali sono una caricatura della democrazia: puri elenchi di problemi e di esigenze di 
cui non si indicano soluzioni ma che si vuol mostrare di non dimenticare. Ora il piccolo ma intenso 
libretto di Richard Falk, professore (a Princeton) nella International University of People's Institutions 
for Peace, ci fa seriamente pensare che la democrazia non è solo rispetto del diritto delle minoranze, 
ma anche di quei diritti molteplici che tendono a essere dimenticati nell'urgenza delle decisioni 
politiche Si pensi alla giustizia distributiva articolata non solo sull'asse dello spazio (gli altri popoli), 
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ma anche su quello del tempo (le altre generazioni): qui entrano in gioco sia i figli e nipoti, a cui 
dovremmo lasciare un ambiente non devastato, sia i nonni e bisnonni (i risarcimenti tedeschi ai 
discendenti dei deportati).Se si riflette a una tale declinazione del concetto di giustizia e di 
democrazia, anche una certa impazienza di fronte ai tanti problemi aperti su cui Falk richiama la 
nostra attenzione si mitiga. Il termine stesso di "governance" è adottato anche nella traduzione italiana 
(non sempre impeccabile), per sottolineare che una giustizia globale ha bisogno di una capacità di 
organizzazione elastica e tale da utilizzare al meglio le varie forme di aggiustamento ragionevole (per 
esempio, le strutture di potere regionale come quello dell'Unione europea) che si sono imposte in 
varie parti del mondo. Da questi piccoli passi e dai movimenti spontanei possiamo aspettarci, dice 
Falk, qualcosa di diverso dalla rovina che talvolta ci sembra inevitabile. Richard Falk, "Giustizia 
globale e governance umana",  
 
 

TIPOLOGIA  C TIPOLOGIA  C TIPOLOGIA  C TIPOLOGIA  C ----    TEMA  DI  ARGOMENTO  STORICOTEMA  DI  ARGOMENTO  STORICOTEMA  DI  ARGOMENTO  STORICOTEMA  DI  ARGOMENTO  STORICO 

I due volti del Novecento. Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, 
sociali, scientifiche, tecniche; dall'altro è secolo di grandi tragedie storiche. Rifletti su tale 
ambivalenza del ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi. 

    

TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA D D D D ----    TEMA DI ORDINE GENERALETEMA DI ORDINE GENERALETEMA DI ORDINE GENERALETEMA DI ORDINE GENERALE 

Il fenomeno dell’immigrazione clandestina extra-comunitaria nel nostro paese ha raggiunto ormai 
livelli incontrollabili. 
A causa di ciò assistiamo purtroppo all’intensificarsi di atti di criminalità e di violenza diffusa sul 
nostro territorio nei confronti sia delle proprietà che delle persone fisiche, che vedono protagonisti 
immigrati irregolari. Tale situazione, non solo non agevola l’accoglienza e l’integrazione ma acuisce 
l’ostilità da parte di cittadini e forze dell’ordine. 
Esprimi le tue considerazioni su quest’importante problema. 
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SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

a.s. 2011-2012 
Indirizzo: Architettura 

Materia: Progettazione architettonica 
 
 

In un campeggio sul mare si vogliono realizzare dei “cottage” per la stagione estiva, destinati alle 
vacanze di piccoli nuclei familiari. 
Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e sulla 
base delle tecniche di laboratorio, sviluppi la progettazione di una struttura mobile da montare in 
prossimità della pineta, in cui troveranno posto una cucina tinello, due stanze da letto, i servizi igienici 
ed una piccola veranda. 
Si chiedono i seguenti elaborati: 
-schizzi preliminari 
-progetto esecutivo (pianta, prospetti e sezioni) 
-planimetria con ambientazione dell’insieme dei “cottage” 
-prospettiva con ambientazione 
-relazione illustrativa del progetto. 
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LICEO ARTISTICO STATALE L. BIANCIARDI GROSSETO 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indirizzo :PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 
 
 

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

Progetto per la realizzazione di un organismo decorativo da inserire 
nella parete interna della sala conferenze della Fiera del Madonnino di 
Braccagni .Il suddetto organismo decorativo potrà essere dipinto 
direttamente sulla parete oppure su pannelli o tele a scelta del 
candidato. La parete misura metri 20 di lunghezza e metri 10 di 
altezza. Il candidato dovrà porre particolare attenzione alla 
composizione pittorica, all’equilibrio tra i colori e alla destinazione 
d’uso, facendo riferimento all’attività produttiva agricola-culturale del 
territorio maremmano .Sono richiesti: 

� Studi preliminari corredati da relazione scritta dai quali si 
evinca l’iter progettuale; 

� Contestualizzazione ambientale ( dalla quale sia possibile 
vedere l’organismo nella sua interezza ); 

� Progetto definitivo in scala 1:10 o 1:5. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova 3 giorni. E’ consentito l’uso dei materiali da disegno e della strumentazione tecnica 
disponibile nella scuola. Non è consentito l’uso di libri, riviste e materiale illustrativo.  
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Commissione: Classe 5^A    
             
 

ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"L.Bianciardi" 

sezione Artistica 
Simulazione 

Esami di Stato  2011/2012 

Terza Prova Scritta 
TIPOLOGIA B 

Domande a risposta singola 

 

CLASSE  5^A 
CANDIDATO _________________________ 
 
DATA  5 marzo 2012 
 
Materie scelte dalla Commissione: 
Filosofia, Inglese, Storia,  Fisica, Storia dell’Arte 
 

2 quesiti per ciascuna materia per un totale di 10 
Ciascun quesito avrà una valutazione in quindicesimi come da 
griglia allegata 
Durante lo svolgimento della prova è consentito l'uso di vocabolari e della 
calcolatrice 

 

Durata della prova:  2 ore  
 
 
 

VALUTAZIONE   TOTALE         _____________________     
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FILOSOFIA                                                           
_______________________________________                           
 
1) – Quali sono le principali critiche di Hegel a Fichte e Schelling?  (max 10 righe) 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
2) – Cos’è per Hegel la società civile?  (max 10 righe) 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 
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INGLESE                                                                      
___________________________________ 
 
3) – In the novel “Heart of Darkness” the character/narrator Marlow repeatedly uses the 
adjective “blank”. What does this imply? 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4) – What moral implications do you think Dickens’s descriptions of  Coketown and 
Jacob’s island suggest? 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 119

 

STORIA                                                                               
_________________________________________ 
 
5) – In che modo si afferma l’imperialismo del Giappone?  (max 10 righe) 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6) – Quali partiti politici furono fondati nel primo dopoguerra? Attraverso quali vicende si 
caratterizzarono?  (max 10 righe) 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 
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FISICA                                                                                            
___________________________________ 

7 – Lo studente esprima l’importanza dell’esperienza di Oersted e ne esponga le 
conclusioni (max 10 righe) 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8 - Lo studente indichi come si determinano direzione, verso e modulo del vettore 
induzione magnetica all’interno di una bobina o solenoide. (max 10 righe) 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 
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STORIA  DELL’ ARTE                                                   
_________________________________ 
 
9 – Illustra sinteticamente gli aspetti salienti della pittura espressionista tedesca del primo 
Novecento per quanto riguarda la forma e lo sviluppo dei contenuti. (10 righe) 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
10 –  Quali sono i caratteri più significativi del Neoplasticismo relativamente al percorso 
artistico di Piet Mondrian. (10 righe) 
 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

��� 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

"L.Bianciardi" 

sezione Artistica 
Simulazione 

Esami di Stato  2011/2012 

Terza Prova Scritta 
TIPOLOGIA B 

Domande a risposta singola 

 

CLASSE  5^A 
 

CANDIDATO _________________________ 
 
DATA  26 aprile 2012 
 
Materie scelte dalla Commissione: 
Filosofia, Inglese, Storia,  Matematica, Storia dell’Arte 
 

2 quesiti per ciascuna materia per un totale di 10 
Ciascun quesito avrà una valutazione in quindicesimi come da 
griglia allegata 
Durante lo svolgimento della prova è consentito l'uso di vocabolari e della 
calcolatrice 

 

Durata della prova:  2 ore  
 
 
 

VALUTAZIONE   TOTALE         _____________________     
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FILOSOFIA                                                           
_______________________________________                           
 
1) – Cosa è per Shopenhauer il mondo  come rappresentazione? Val  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
2) Qual è la concezione del lavoro di Marx? Val  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 
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INGLESE                                                                      ___________________________________ 
 
3) What are the main features of Joice’s technique? How did he apply then to his masterpiece  
“Ulisses”? 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
4)  “The picture of Dorian Gray “ is in complete contrast with the idea of the time (Victorian age),  which 
tried to reinforce high moral values. Develop this point 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 
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STORIA                                                                               
_________________________________________ 
5)  Le rivoluzioni russe del ’900. Fai un quadro sintetico delle cause e delle conseguenze che porteranno 
alla dissoluzione dell’impero e all’affermazione dell’URSS 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6)  Che cosa fu stabilto nella Conferenza di Monaco del settembre del ‘38? Quali risoluzioni prese  Hitler  
successivamente a Monaco? 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 
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MATEMATICA                                                                      
___________________________________ 
7) Determina gli intervalli in cui la seguente funzione ha la concavità verso l’alto 

 13
23

23

−+−= x
xx

y  

Val  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Applicando la regola de De l’Hospital determina i seguenti limiti: 

             234

234

1 2

1222

xxx

xxxx
Lim
x +−

+−+−
→

                         

senx

ee
Lim

xx

x

−

→

−
0

 

Val  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOT 
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STORIA  DELL’ ARTE                                                   
_________________________________ 
 
9) Illustra sinteticamente gli aspetti salienti che caratterizzano l’articolazione del complesso 
architettonico del Bauhaus progettato da Gropius (max 10 righe) 

Val  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
10)  Quali sono gli elementi più significativi concernenti l’attività del gruppo di Novecento (max 10 righe) Val  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TOT 
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Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano: 
Nome:__________________________________  classe:______________  
 

Analisi del testo- Tip. A 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale   

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti  1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

si esprime con errori non gravi 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

Analisi delle strutture formali    

completa conoscenza delle strutture retoriche e delle tematiche del 

testo  

3 

descrive in modo incompleto le tecniche retorico-formali del testo 2 

dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali  1  

Comprensione e interpretazione del testo proposto   

comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

3 

adeguata comprensione del testo 2 

comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5  

scarsi spunti critici e di contestualizzazione 

 

1 

TOTALE              /15 
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Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano: 
Nome alunno:__________________________________ classe:______________  

Saggio breveSaggio breveSaggio breveSaggio breve----    Tip. B1,2,3,4.Tip. B1,2,3,4.Tip. B1,2,3,4.Tip. B1,2,3,4. 

DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale   

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti  1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

organizza il discorso in modo ordinato 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

Conoscenza dei contenuti richiesti   

informazioni pertinenti ed esaurienti 3 

Informazioni essenziali  2  

informazioni poco pertinenti e incomplete  1  

Comprensione dei documenti forniti e loro uso   

documenti inseriti e rielaborati in modo originale e appropriato  3 

documenti citati e rielaborati in maniera superficiale, dispone i dati in 

modo ordinato  

2 

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e 

superficiale 

1 

Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista    

Argomentazione articolata capacità di riflessione critica  3 

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione  2 

argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata  1  

TOTALE         /15         
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALEISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALEISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALEISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"L.Bianciardi""L.Bianciardi""L.Bianciardi""L.Bianciardi" 
Liceo ArtisticoLiceo ArtisticoLiceo ArtisticoLiceo Artistico 

Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano:Scheda di valutazione della prova scritta di italiano: 
 
Nome:__________________________________  classe:______________  

Tip. C-D 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale   

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti  1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Aderenza alla traccia 

  

sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 3 

sviluppa l’argomento proposto in maniera essenziale 2 

sviluppa l’argomento proposto in maniera parziale 1  

Tesi e argomentazione  

  

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che 

sviluppa con una argomentazione articolata, ricca e organica 

3 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e 

un’argomentazione superficiale 

2 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con 

una argomentazione disorganica e ripetitiva 

1 

Capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze   

Esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 3 

Esprime riflessioni personali e pertinenti  2,5 

capacità critiche parzialmente presenti ma confuse. 1,5  

scarsi spunti critici , analizza i dati in modo poco significativo 1 

TOTALE              /15 
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2° PROVA SCRITTA: PROGETTAZIONE E DECORAZIONE PITTO RICA 

 
Candidato _________________                                    Data __________ 

 

 
OBIETTIVI  

VERIFICATI 

 
DESCRITTORI 

DI  VALUTAZIONE 

 
SCALA DI 
VALORI 

 

PUNTEGGIO 

 
ADERENZA 

AL 
TEMA 

�  Non pertinente e/o limitata 1  
�  Sufficientemente attinente 2  
�  Attinente e/o approfondita 3  

 
COMPLETEZZA 
DEGLI ELABORATI 

 

�  Incompleti 1  

�  Sufficientemente completi 2  

�  Completi 3  

 
EQUILIBRIO 

COMPOSITIVO 
 

�  Instabili e/o confusi 1  

�  Sufficientemente stabili 2  

�  Stabili e/o definiti 3  

ELABORAZIONE 
PERSONALE  E 

SPUNTI DI 
ORIGINALITA’  

�  Nulli e/o inconsistenti 1  

�  Sufficientemente apprezzabili 2  

�  Apprezzabili e/o significativi 3  

PADRONANZA 
DELLE TECNICHE 

ESPRESSIVE 

�  Nulla e/o incerta 1  

�  Sufficientemente sicura 2  

�  Completa e comunicativa 3  

   
TOTALI P. 
(Suff. 10/15) 

 

 
____/15 

 
 
La commissione: 
_________________________ _____________________                                    Il Presidente 
                                  (Tozzi Lucetta) 
_________________________ _____________________  
                  

___________________________ 
_________________________ _____________________  
   
_________________________ _____________________  

    

OBIETTIVI VERIFICATI  DESCRITTORI e SCALA di VALORI PUNTEGGIO 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALEISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALEISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALEISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"L.Bianciardi""L.Bianciardi""L.Bianciardi""L.Bianciardi" 

Sezione ArtisticaSezione ArtisticaSezione ArtisticaSezione Artistica 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVATERZA PROVATERZA PROVATERZA PROVA 

 
CandidatoCandidatoCandidatoCandidato------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        ClasseClasseClasseClasse----------------------------------------------------     

Descrittori Livello Punteggio 

Esposizione corretta dei contenuti. 
 

 

 

 

 

Non conosce i contenuti richiesti  1 

 

Conosce e comprende solo una 

minima par 

dei contenuti richiesti 

2 

 

Conosce solo parzialmente i 

contenuti 

3 

Conosce in modo adeguato i 

contenuti 

4 

Conosce e comprende in modo 

approfondito i  

contenuti 

5 

 

Pertinenza dell’argomento  

non pertinente 1 

non del tutto pertinente 2 

 

pertinente 3 

 

Correttezza nell’esposizione, 
utilizzo del lessico specifico. 
Interpretazione e utilizzo di 
formule e procedimenti specifici 
nel campo scientifico 

Si esprime in modo poco 

comprensibile, con gravi 

errori formali 

1 

 

Si esprime in modo comprensibile, 

con alcune imprecisioni formali o 

terminologiche 

2 

 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente  

coerente  

3 

 

Si esprime con precisione 

costruendo un 

discorso ben articolato 

4 

 

Sintesi appropriata Procede senza ordine logico 1 

Analizza in linea generale gli 

argomenti richiesti, con una 

minima rielaborazione 

2 

 

Analizza gli argomenti richiesti 

operando sintesi appropriate 

3 

 

**  in caso di risposta lasciata in bianco non si attribuisce alcun 

punteggio 

 TOTALE                           /   15                  
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