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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Anno Scolastico 2015-2016

DISCIPLINA DOCENTE TIPO DI INCARICO

ITALIANO RITA CHIAPPINI
TEMPO

INDETERMINATO

STORIA RITA CHIAPPINI
TEMPO

INDETERMINATO

MATEMATICA GIORGIO ANSALDI
TEMPO

INDETERMINATO

FISICA GIORGIO ANSALDI
TEMPO

INDETERMINATO

STORIA DELL’ARTE MARINA CELLINI
TEMPO

INDETERMINATO

FILOSOFIA GIUSEPPE BAGLI
TEMPO

INDETERMINATO

INGLESE FABIOLA PERAZZINI
TEMPO

INDETERMINATO

DISCIPLINE GRAFICHE

PITTORICHE
MAURO MOSCATELLI

TEMPO
INDETERMINATO

LABORATORIO MASSIMILIANO PRADARELLI
TEMPO

INDETERMINATO

RELIGIONE FRANCESCO DETTORI
TEMPO

INDETERMINATO

SCIENZE MOTORIE SEMPRINI EMANUELA
TEMPO

INDETERMINATO

SOSTEGNO GIOVANNI LOMBARDI
TEMPO 

INDETERMINATO



SOSTEGNO LUCA STRACCIALINI
TEMPO

INDETERMINATO

COORDINATORE DI CLASSE : ASSENTE



BREVE STORIA DELLA CLASSE

L’indirizzo  caratterizzante  della  classe  è  quello  delle  Arti  Figurative,  Pittura.  L’orario
settimananale  è  di  trentacinque  ore  e  quelle  relative  alle  discipline  d’indirizzo  sono
quattordici,  comprensive  di  discipline  grafiche  pittoriche  e  di   laboratorio.  La  lingua
straniera studiata è l’Inglese.
La classe, di nuova formazione dalla terza, è composta da diciotto alunni, quattro ragazzi e
quattordici ragazze,  provenienti da un biennio comune, come previsto dalla riforma del
riordino dei cicli.
La composizione della classe non ha subìto, nel triennio, cambiamenti significativi, mentre
la  componente  docenti  ha  subito  alcune  variazioni:  la  classe  ha  potuto  contare  sulla
continuità  didattica  pluriennale  per  la  maggior  parte  delle  discipline  (Italiano,  Storia,
Discipline Grafico-Pittoriche, Laboratorio e Storia dell'Arte).
Nel  triennio  la  classe  è  stata  coinvolta  in  numerose  esperienze:  l’adesione  e  la
partecipazione attiva ai diversi progetti proposti e realizzati fin dall’anno scolastico 2013-
2014 ha consolidato capacità e competenze, seppur in maniera diversa.
Durante  il  quarto anno la  classe ha partecipato,  per  sette  giorni,  al  soggiorno studio a
Londra,  organizzato  dal  liceo  Serpieri,  per  il  potenziamento  e  l’approfondimento  della
lingua inglese: consisteva nella frequenza al mattino in classi di lingua inglese e visita ai
musei  della  città  nel  pomeriggio.  Sempre  nel  corso del  quarto anno è  stato realizzato,
nell'ambito  dell’Alternanza  Scuola-  Lavoro,  il  progetto  regionale  di  illustrazione  della
“Divina Commedia” di Dante Alighieri
 Altro  progetto  al  quale  la  classe  ha  partecipato,  con  durata  triennale,  è  stato  quello
dell’Erasmus+ che ha visto coinvolte: Italia, Finlandia e Polonia. Oltre allo scambio tra le
famiglie  il  progetto prevedeva la produzione di materiale  informatico visibile sul blog:
http://yew-vrt.blogspot.it/.
Tali esperienze sono state momenti di crescita, non solo linguistica, ma anche personale e
di gruppo.
La classe ha partecipato nell’anno scolastico 2013/2014 all’iniziativa promossa dal FAI,
Ciceroni per un giorno.
In riferimento alla  normativa  che prevede l’obbligo,  nel  quinto anno,  di  insegnare una
disciplina  non linguistica  in  lingua straniera,  è  stata  applicata  la  metodologia  CLIL in
Storia:  è stato svolto un modulo introduttivo alla Prima  e Seconda Guerra Mondiale in
lingua Inglese.
I ragazzi hanno partecipato agli Open day delle diverse Università del territorio e al Salone
Internazionale dell’Orientamento,  organizzato da Young International  Forum di Rimini.
Hanno accolto, negli Open Day organizzati nei locali del Liceo, gli studenti delle scuole
medie  raccontando  la  propria  esperienza  liceale  con  professionalità  e  senso  di
responsabilità.
Nel  corso  del  triennio  sono  stati  attivati,  per  alcune  discipline,  corsi  di  recupero,
rallentamento del programma, approfondimenti. Tali attività hanno consentito un recupero
delle lacune e hanno concorso a rafforzare il metodo di studio.

In generale, i ragazzi  si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo, collaborativi in
riferimento alle attività didattiche proposte e nell'ultimo anno hanno sviluppato capacità
critiche, di riflessione e di autovalutazione. 
In relazione al profitto, occorre evidenziare un gruppo di studenti, che raggiunge livelli
anche di eccellenza nei risultati; una parte della classe consegue esiti dal discreto al buono;
un  ultimo  piccolo  gruppo  presenta  alcune  fragilità  in  ambito  scientifico/linguistico
conseguendo risultati nel complesso sufficienti.
Nel  corso del  triennio in  generale  l'autonomia  progettuale  e l'originalità  sono cresciute
consentendo il raggiungimento di risultati positivi nelle discipline di indirizzo.



L'interesse per ogni aspetto della vita della scuola si è evidenziato, per alcuni allievi, anche
attraverso  il  loro impegno  come rappresentanti  di  Istituto  e  la  partecipazione  attiva  ad
importanti attività extra- curricolari.

CONTINUITÀ DIDATTICA NELL’ ULTIMO TRIENNIO

DISCIPLINA A.S. 2013-2014 A.S. 2014-2015 A.S. 2015-2016

 ITALIANO X X X

STORIA X X X

MATEMATICA X X

FISICA X X

STORIA DELL’ARTE X X X

FILOSOFIA X

INGLESE X X

DISCIPLINE GRAFICHE

PITTORICHE
X X X

LABORATORIO X X X

RELIGIONE X X X

EDUCAZIONE FISICA X

SOSTEGNO X X

SOSTEGNO X



CARATTERISTICHE DEL LAVORO SVOLTO

OBIETTIVI

Il Consiglio di Classe, riferendosi alla programmazione didattica specifica della classe di
inizio anno scolastico e a quella proposta dal  POF d’Istituto, ha perseguito e raggiunto le
seguenti
 finalità educative:

- rafforzamento delle potenzialità individuali e progettuali
- valorizzazione dell’autonomia
- partecipazione responsabile alle attività proposte
- potenziamento dell’autonomia critica 
- consapolezza del proprio processo d’apprendimento

     

e i seguenti  obiettivi educativi-didattici trasversali, che si sono articolati per materia, in
termini di conoscenze, abilità e competenze:

- Conoscenze:
- dei contenuti disciplinari
- della terminologia specifica disciplinare
- delle diverse modalità di apprendimento
- rafforzamento delle potenzialità individuali e progettuali
- valorizzazione dell’autonomia
- partecipazione responsabile alle attività proposte
- potenziamento  dell’autonomia  critica  e  della  consapevolezza  del

proprio processo di apprendimento

- Abilità:
- cogliere il senso, saper interpretare e definire un concetto
- applicare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
- cogliere implicazioni, individuare relazioni, operare collegamenti 

interdisciplinari
- condurre ricerche e approfondimenti personali
- utilizzare con sicurezza i linguaggi propri di ogni disciplina
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura

- Competenze:
- capacità di muoversi in più contesti con flessibilità e originalità
- identificare problemi e valutare possibili soluzioni
- effettuare sintesi integrando conoscenze e abilità
- elaborare ed argomentare le proprie opinioni con rigore logico
- esprimere fondati giudizi critici
- padroneggiare la lingua italiana e adeguarla ai diversi contesti
- utilizzare  strumenti  multimediali  a  supporto  dello  studio,  della

ricerca, del comunicare



Rispetto agli obiettivi generali e ai livelli di partenza, al termine del percorso formativo il
Consiglio di Classe valuta così il loro raggiungimento:

PERCORSO FORMATIVO

Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai
metodi, ai tempi e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare:

- Contenuti
- Ogni  disciplina  ha  sviluppato  un  percorso  specifico  illustrato  nei

programmi allegati.

- Metodi e strumenti
- Metodi: lezione frontale, lavori di gruppo, lezione dialogata, ricerche,

lettura di testi, discussione, esercitazioni teoriche e pratiche, project
work, CLIL

- Strumenti:  sussidi  bibliografici,  strumenti  audiovisivi,  multimediali
con  software  specifici,  uso  del  dizionario  monolingua  nella  prova
scritta  ,  utilizzo  della  fotocamera  digitale  e  tablet   come supporto
durante le prove grafico/pittoriche

- Tempi
- Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre 
- I corsi di recupero  in itinere sono stati svolti nel mese di Febbraio-

Marzo 

- Spazi
- Attività in aula
- attività nei  laboratori di indirizzo interni alla scuola
- esterni alla scuola: palestra

- Uscite didattiche 
- Museo  della  Città  di  Rimini  e  Biblioteca  Gambalunga:  Rimini  nel  '  700  e

l'Enciclopedie (2014/2015)
- Museo  della  Città  di  Rimini  e  Biblioteca  gambalunga:  Rimini  nella  II  guerra

mondiale e la lettura dei quotidiani dal 1938 al 1943 (2015/2016)
- Urbino- visita alla città, Palazzo Ducale, scuola del libro, alternanza scuola-lavoro
- Percorso didattico nella fisica a Mirabilandia, Ravenna
- Milano, Expo, ottobre 2015

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO

…..% 61,00% 17,00% 22,00%



-

- Viaggi d’istruzione e soggiorni di studio
- Londra, vacanza-studio  anno scolastico 2014/ 2015
- Parigi, viaggio di istruzione, anno scolastico 2015/2016
- Roma, viaggio di istruzione, anno scolastico 2013/2014

ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO                    

Partecipazione a progetti

- Progetto Erasmus+ anno scolastico 2014/2015; meeting Rimini
- Progetto  Erasmus+  anno scolastico 2015/ 2016; meeting Torun

- Progetto giovani Progetto FAI:  anno scolastico 2013/14
- Progetto  Memoria, Comune di Rimini, anno scolastico 2015/16
- Progetto Alternanza scuola-lavoro L’illustrazione Dante; anno scolastico 2014/2105
- Progetto murales, per il 70° della Liberazione
- Progetto Intercultura: nell'anno scolastico 2014/2015, la studentessa Chiara Giardi

ha   
           frequentato un istituto superiore in Thailandia

Corsi – Incontri: (Partecipazione di classe/o individuale)
 Incontro “Il corpo delle donne”, con Lorella Zanardo, Rimini 2013/2014
 Incontro sul tema dell’illustrazione con il professor Calavalle presso la 

Scuola del libro di Urbino e presso il Liceo Serpieri
 Incontro con Benedetta Tobagi, autrice di “Senti come mi batte forte il tuo 

cuore”, Rimini, 2014/2015
 Incontro con Guido Barbujani, autore di “Sono razzista ma sto cercando di 

smettere”, Rimini 2015/2016
- Corso di teatro
- Incontro/ spettacolo su “La dolce guerra”, Rimini 2015/2016
- Body painting
- PET
- Corso di Fotografia
- Corso di preparazione per i test di ammissione all’università
- Corso di storia dell’illustrazione 
- Partecipazione a spettacoli al Teatro Novelli, Rimini

Ricerche
- Esperienza di ricerca è stata svolta nell’ individuazione e nella scelta libera di tematiche e
modalità per avviare il colloquio d’esame.

Queste esperienze hanno contribuito ad arricchire il credito scolastico degli alunni e hanno
fornito stimoli per approfondimenti personali. 



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe ha stabilito, in sede di programmazione didattica e in concordanza
con le indicazioni riportate nel POF, le seguenti modalità di lavoro:

- Verifiche

1. Tipologie delle prove utilizzate: 

MATERIE

Saggio
breve

Articolo
di giornale

Analisi e
commento
di un testo

Sviluppo
di un

argomento
all’interno
di grandi

ambiti

Quesiti
a

risposta
singola

Quesiti
a

risposta
multipla

Svilupp
o di

progetti

Attività
lab.

Interr.
 orali

Altro

ITALIANO X X X X X

STORIA X X X

INGLESE X X X X X X X

STORIA
DELL’ARTE

X X

MATEMATICA X X X

FISICA X X

FILOSOFIA X X

DISCIPLINE
GRAFICHE

PITTORICHE
X      X

LABORATORIO X      X

SCIENZE MOTORIE    X

2. Simulazioni delle tre prove scritte d’esame (testi allegati):

MATERIE DATE
TEMPO DI

ESECUZIONE

I PROVA ITALIANO
17/12/2015

6   ORE
16/05/2016

II PROVA DISCIPLINE GRAFICHE/PITTORICHE 5-10 /05/2016 18 ORE

III PROVA
Tipologia A

INGLESE, FISICA, MATEMATICA,
STORIA DELL’ARTE  

18/02/16
3 ORE

 INGLESE, FISICA,MATEMATICA, 
 STORIA DELL’ARTE  

11/04/16

- Criteri e strumenti di valutazione

1. La valutazione, durante l’anno scolastico,  ha tenuto conto sia dei risultati 



VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI – INDICATORI

10 - 9 ECCELLENTE

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di
rielaborazione critica;
ottima padronanza della metodologia disciplinare;
piena capacità di organizzare i contenuti e il collegamento
degli stessi tra i diversi saperi;
brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei
linguaggi specifici.

8 BUONO

Sicura conoscenza dei contenuti;
buona rielaborazione delle conoscenze;
comprensione e padronanza della metodologia disciplinare;
capacità di operare collegamenti tra i saperi:
chiarezza espositiva e utilizzo appropriato dei linguaggi
specifici.

7 DISCRETO

Conoscenza appropriata di buona parte dei contenuti;
capacità di affrontare in modo autonomo problemi non
complessi;
adeguata proprietà espressiva e utilizzo corretto dei
linguaggi specifici.

6 SUFFICIENTE

Conoscenza degli elementi basilari;
sufficiente autonomia nella risoluzione dei problemi
essenziali;
uso di un linguaggio sufficientemente appropriato.

5 INSUFFICIENTE

Conoscenza superficiale ed incerta dei contenuti;
difficoltà di individuazione dei nuclei essenziali;
incerta capacità espositiva ed uso di un linguaggio non del
tutto proprio.

4
GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE

Conoscenza lacunosa dei contenuti;
scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi;
capacità espositiva limitata;
uso di un linguaggio inadeguato

2-3
NETTAMENTE

INSUFFICIENTE

Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti;
Incapacità di riconoscere e di risolvere semplici problemi;
Decisamente carente e confusa la capacità espositiva.

delle prove (scritte, orali, test, relazioni di laboratorio ), sia dell'impegno, 
della partecipazione e dei 
progressi mostrati dall'alunno rispetto ai livelli di partenza e la scala 
valutativa utilizzata è stata compresa tra 1/10 e 10/10. Gli indicatori utilizzati
sono stati i seguenti:

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento si fa riferimento alla
seguente tabella:

VOTO                                  INDICATORI
10 frequenza assidua;



comportamento responsabile e collaborativo con compagni e docenti;
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola;
esemplare rispetto dell’ambiente scolastico.

9
frequenza regolare;
comportamento corretto e responsabile con compagni e docenti;
scrupoloso rispetto dell’ambiente scolastico.

8
frequenza sostanzialmente regolare;
comportamento complessivamente corretto con compagni e docenti;
rispetto dell’ambiente scolastico.

7

frequenza  irregolare;
comportamento  non  sempre  corretto  nei  confronti  dei  compagni  e/o  degli
insegnanti e/o del personale non docente;
sostanziale rispetto dell’ambiente scolastico.

6

frequenza con rilevanti irregolarità; 
comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del
personale non docente;
episodi di inosservanza delle regole della comunità scolastica.

5

Violazione grave e/o reiterata delle norme fondamentali del Patto Educativo e del
Regolamento di Istituto.
Quindi  la   valutazione  insufficiente  del  comportamento,  è  riconducibile   a
comportamenti  di  particolare  gravità  riconducibili  alle  fattispecie  per le  quali  lo
Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i
regolamenti  di  istituto  prevedano  l’irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  che
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

* per frequenza si intende non solo l’assenza del giorno, ma anche le richieste di entrata posticipata
e di uscita anticipata.

2. Vengono proposte, nella sezione dedicata agli allegati:

 le scale di valutazione, in quindicesimi, che sono state utilizzate per
la correzione delle simulazioni delle prove d’esame.

 la scala valutativa, in trentesimi, che il Consiglio di Classe propone
per la valutazione della prova orale d’esame.

- Attribuzione del credito scolastico
Le modalità di attribuzione del credito scolastico sono le seguenti:

- Media  dei  voti di  tutte  le  discipline,  compreso  il  voto  di
comportamento, espressa in decimali;

- Individuazione  della  fascia  rispetto  alla  tabella  ministeriale  e  ai
criteri fissati dal Collegio docenti:

- Registrazione dei crediti formativi
- Nella  scheda del candidato  viene riportata la tipologia del credito

formativo valutata dal Consiglio di Classe;
- Nella  scheda dossier dell’alunno,  utilizzata  nello  scrutinio finale

per  la  determinazione  del  credito scolastico,  sono riportati  tutti  i  crediti  documentati  e
regolarmente prodotti.



CONCLUSIONI

ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SARANNO CONSEGNATE:

Schede del candidato
- Schede dossier dell’alunno, compilate nello scrutinio finale
- Crediti documentati e regolarmente prodotti.
- Fotocopie dei verbali degli scrutini di I trimestre e II pentamestre a.s.

2015/2016

IL DOCUMENTO CONTIENE I SEGUENTI ALLEGATI:
- Programmi delle singole discipline
- Relazioni finali dei docenti
- Testi delle simulazioni di prove d’esame
- Griglie di valutazione

Al Presidente della commissione verranno  consegnati due protocolli riservati.



Il Consiglio di Classe:

Rimini, 15 Maggio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                     ( Francesco Tafuro ) 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA

ITALIANO RITA CHIAPPINI

STORIA RITA CHIAPPINI

MATEMATICA GIORGIO ANSALDI

FISICA GIORGIO ANSALDI

INGLESE FABIOLA PERAZZINI

STORIA DELL’ARTE MARINA TORRINI

FILOSOFIA GIUSEPPE BAGLI

DISCIPLINE GRAF. PITT. MAURO MOSCATELLI

LABORATORIO MASSIMILIANO PRADARELLI

RELIGIONE FRANCESCO DETTORI

SCIENZE MOTORIE EMANUELA SEMPRINI

SOSTEGNO GIOVANNI LOMBARDI

SOSTEGNO LUCA STRACCIALINI

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA

SARA POMPILI

SERENA SUCCI



ALLEGATI:

- Programmi delle singole discipline
- Relazioni finali dei docenti

- Testi delle simulazioni di prove d’esame
- Griglie di valutazione



                                                                                                                         PROGRAMMI



Prof.ssa Rita Chiappini                                                            CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma Svolto: ITALIANO

Primo modulo: Veggenti e Distruttori: avanguardie, visioni.

Baudelaire : Spleen, L'Albatro, Corrispondenze, L'uomo e il mare, I fari.
Rimbaud: Bisogna essere veggenti (brano), I ponti.
Verlaine: Canzone d'autunno.
Marinetti: Il manifesto del Futurismo
Palazzeschi: Chi sono
Govoni: Autoritratto futurista ( esercitazione grafica)
Dickinson: Portami il tramonto in una tazza, Se tu dovessi venire in autunno, Invidio i mari
che lui attraversa.
Lee Master: La Collina, Hare Drummer, Francis Turner, Conrad Siever. Sarah Brown, 
Franklin Jones.

Secondo modulo: Ungaretti Poeta di Guerra.

Testi: 
Fratelli,
I fiumi
In memoria 
Commiato 
Italia 
Veglia.
Natale.
Sono una creatura.
San Martino del Carso.

Svevo.
Brani da “La coscienza di Zeno”
Lo schiaffo
Epilogo.

Terzo Modulo: Montale.
Testi:
Non chiederci la parola. 
Meriggiare pallido e assorto.
Spesso il male di vivere.
La casa dei doganieri.
Cigola la carrucola. 
Non recidere forbice.
L'anguilla.
Ti libero la fronte dai ghiaccioli.
Ho sceso dandoti il braccio.



Quarto modulo: il '900 dei poeti.

Prevert: 
Barbara,
I ragazzi che si amano, 
Per te amore mio
Questo amore
La prima colazione
Parigi di notte.

Pavese:
 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Passerò per piazza di Spagna
It was only a flirt.

Szimborska:
Ogni caso
Possibilità
Scrivere un curriculum
Nulla due volte.

Modulo di letture integrali: 

Verga: I malavoglia.  Rosso Malpelo, La roba.
Levi: Se questo è un uomo.
Rigoni Stern: Il sergente nella neve.
Kafka, La Metamorfosi
Saviano: Gomorra.
Becket: Aspettando Godot.
Barbujani, Sono razzista ma sto cercando di smettere.

Visione di spettacoli teatrali:

Rostand: Cyrano.
Comencini: Tante facce nella memoria.
Ovadia: Senza confini, Ebrei e zingari.
Pirandello: Enrico IV

La classe è stata coinvolta per due anni nel progetto Erasmus+ :
Yew, The Young European and well being, con Polonia e Finlandia, ha prodotto 
presentazioni visibili sul sito del progetto http://yew-vrt.blogspot.it/
ed ha effettuato, quasi al completo, una mobilità in Polonia.

                                                                                                    

                                                                                                     Rimini 15 Maggio 2016

http://yew-vrt.blogspot.it/


Prof.ssa Rita Chiappini                                                            CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma Svolto: STORIA

Primo modulo: Il secolo breve, uno sguardo a volo d'uccello.

Secondo modulo: L'Età della catastrofe ( le Guerre Mondiali, la Guerra di Spagna,, 
l'avvento dei Totalitarismi. Il '900 dei genocidi: genocidio degli Armeni, Shoah.

Terzo modulo: Il modo post bellico: dal bipolarismo al multipolarismo. 
 
Lezione  su Rimini nella seconda guerra mondiale presso il Museo della Città
Laboratorio su Quotidiani e Riviste  italiani dal 1938 al  1943 presso Biblioteca 
Gambalunga..
Parte della classe ha seguito il seminario di Educazione alla memoria del Comune di 
Rimini.

Testi utilizzati, oltre al manuale.

Hobsbawm, Il secolo breve.
Keegan, La Prima guerra Mondiale.
Keegan, La Seconda guerra Mondiale.
Giornali  e riviste Italiani, Inglesi e Francesi.

Film.
Weir, Gli anni spezzati.
Malle, Aurevoire les enfant.
Yad Vashem, Aggrappato alla vita.  
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Prof. Ansaldi Giorgio                                                               CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma Svolto: MATEMATICA

FUNZIONI
- Classificazione delle funzioni reali di variabile reale
- Dominio e immagine di una funzione.
- Punti di intersezione e segno
- Simmetrie di una funzione

LIMITI

- Introduzione al concetto di limite:
3. Limite finito quando x tende a un valore finito
4. Limite finito quando x tende a infinito
5. Limite infinito quando x tende a un valore finito
6. Limite infinito quando x tende a infinito
7. Limite destro e limite sinistro

- Definizione di limite nel caso in cui  ed l sono finiti
- Definizione di limite nel caso in cui  è finito ed l è infinito
- L’algebra dei limiti
- Forme di indeterminazione  e 
- Funzioni continue
- Punti di discontinuità e loro classificazione: eliminabili, I-II specie 
- Asintoti verticali, orizzontali, obliqui

LE DERIVATE
1. Concetto di derivata
2. La derivata in un punto
3. Derivata di funzioni elementari
4. Algebra delle derivate
5. Retta tangente ad una funzione
6. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 

stazionari: massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale
7. Il teorema di de l’Hopital
8. Funzioni concave e convesse, punti di flesso

STUDIO DI FUNZIONE

- Grafico di una funzione algebrica intera o frazionaria razionale
- Grafico di una funzione trascendente logaritmica o esponenziale
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Prof. Ansaldi Giorgio                                                               CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma Svolto: FISICA
IL SUONO

- Le onde
- Le onde periodiche
- Le onde sonore 
- Le caratteristiche del suono
- I limiti di udibilità
- L’eco

LA LUCE
- Onde e corpuscoli 
- I raggi di luce
- La riflessione e lo specchio piano
- Gli specchi curvi
- La rifrazione
- La riflessione totale
- Le lenti
- Macchina fotografica e cinema
- L’occhi
- Microscopio e cannocchiale
- La dispersione della luce
- La diffrazione 
- L’interferenza
- La diffrazione della luce

ELETTROSTATICA
9. Fenomeni elettrostatici elementari
10. Conduttori e isolanti
11. La legge di Coulomb
12. Il campo elettrico
13. L’energia potenziale elettrica
14. Il potenziale elettrico 
15. Relazione tra campo elettrico e potenziale
16. La circuitazione del campo elettrico
17. Il condensatore piano

LA CORRENTE ELETTRICA
- L’intensità della corrente elettrica
- Un modello microscopico per la conduzione dei metalli
- I generatori di tensione
- Le leggi di Ohm
- L’effetto Joule
- Circuiti con resistore serie-parallelo

IL CAMPO MAGNETICO
8. Calamite e fenomeni magnetici
9. Il campo magnetico
10. Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz
11. Il motore elettrico
12. Campi magnetici generate da correnti elettriche
13. Proprietà elettriche della materia
                                                                                                                     Rimini 15 Maggio 2016



Prof.ssa Marina Cellini                                                             CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma Svolto: STORIA  DELL'ARTE

Modulo 1: istanze romantiche nell'arte europea dell'Ottocento
.  Il  Romanticismo:  i  caratteri  costitutivi  (individualismo,  il  rapporto  con la  storia  e  la
religione, sentimento e natura); le nuove categorie estetiche: pittoresco e sublime.
. Caspar David Friedrich: la religione della natura; opere: Croce in montagna; Abbazia nel
querceto; Monaco in riva al mare; Viandante sopra al mare di nebbia; Il mare di ghiaccio
(o Il naufragio della Speranza).
.  Théodore  Géricault: dal neoclassicismo al romanticismo  attraverso l'epica della storia
moderna;  opere:  La  zattera  della  Medusa;  dalla  serie  dei  ritratti  di  alienati  mentali:
Alienato con monomania del comando; Alienata  con monomania dell'invidia.
.  Eugéne  Delacroix:  il  ruolo  e  lo  studio  del  colore;  il  fascino  dell'esotico;  opere:  Il
massacro di Scio; La Libertà guida il popolo; Le donne di Algeri nei loro appartamenti.
. Il romanticismo in Italia: Francesco Hayez: i temi storici e medievali; opere: Pietro Rossi
prigioniero degli Scaligeri; Il bacio.

. Il neomedievalismo. La Confraternita dei Preraffaelliti:  cenni;  Ecce Ancilla Domini  di
Dante Gabriele Rossetti. Ophelia di John E. Millais.

Modulo 2:  i linguaggi del Naturalismo
. Il Realismo: lineamenti essenziali e contesto sociale; il nuovo ruolo dell’arte e dell’artista;
i temi: essere testimoni del proprio tempo. 
.  Gustave  Courbet  :  l’anticonformista  di  provincia;  temi  e  stile;  l’organizzazione  del
Padiglione  del  Realismo;  le  opere:  Lo  spaccapietre;  Gli  spaccapietre;  Funerale  ad
Ornans;  L'atelier dell'artista; Giovani donne in riva alla Senna.
. La rappresentazione del lavoro nei campi: Jean F. Millet : Le spigolatrici; L’Angelus; Il
seminatore.
. Satira e caricatura in Honorè Daumier: La lavandaia;  Il vagone di terza classe.

. I Macchiaioli: la crisi della civiltà figurativa italiana a metà Ottocento; il gruppo del Caffè
Michelangelo e Diego Martelli;  l’invenzione della “macchia”. 
.  Giovanni  Fattori:  i  temi,  le  opere: Il  campo  italiano  dopo  la  battaglia  di  Magenta
(bozzetto e opera finale) ;  La rotonda di Palmieri (1866); In vedetta ; Ritratto di Diego
Martelli.
. Silvestro Lega: l'intimità del quotidiano; opere: Il pergolato; Il canto dello stornello. 

. Parigi, capitale della modernità: il piano urbanistico di E. Haussmann

.  Il  sistema  dell'arte:  il  salon  (nascita,  evoluzione  e  caratteristiche);  le  esposizioni
indipendenti  (il  Padiglione  del  Realismo di  Courbet;  le  otto  mostre  impressioniste);  la
nascita  delle  esposizioni  universali;  il  ruolo dei  privati  (mercanti,  collezionisti,  gallerie
d'arte) nel cambiamento del sistema dell'arte.
.  Il  fenomeno  del  Giapponismo:  l'influenza  della  cultura  orientale  sull'arte  da Manet  a
Vincent van Gogh.
. La nascita della fotografia (cenni) e i rapporti con la pittura.

.  Eduard Manet: innovare all’interno della tradizione.
Il  pittore  della  vita  moderna;  il  rapporto  con  gli  impressionisti;  profilo,  cronologia
essenziale,  opere:  Colazione  sull’erba;  Olympia;  Il  ritratto  di  Emile  Zola;  Il  Bar  alle
Folies Bergére.



. Impressionismo: il contesto storico-sociale e culturale; origini e precedenti; la pittura en
plein air: la scoperta del colore, la luce, la pennellata; i temi o motivi.
. Claude Monet: il protagonista indiscusso dell’Impressionismo; opere: Donne in giardino;
Impressione,  sole  che  nasce;  La  Grenouillère;  Il  ponte  giapponese;  dalla  serie  della
Cattedrale  di  Rouen  (la  Cattedrale:  primo  sole;  la  Cattedrale  a  mezzogiorno;  la
Cattedrale: effetto mattutino) e delle Ninfee (due opere a scelta).
. Edgar Degas:  un impressionista indipendente, i temi: i ritratti,  il mondo del teatro; il
ritorno al  disegno;  l’uso  del  pastello;  opere:  La famiglia  Bellelli;  La lezione  di  ballo;
L’assenzio; La tinozza; scultura: La ballerina di quattordici anni. 
. Pierre Auguste Renoir: il pittore della gioia di vivere; la svolta degli anni Ottanta; opere:
La Grenouillère;  Il  palco;  Nudo al  sole; Il  ballo  al  Moulin  de  la  Galette;  Le grandi
bagnanti (due opere).

Modulo 3: Aspetti dell’arte europea tra Ottocento e Novecento
. Dal Post-impressionismo al Simbolismo
. Il superamento dell’Impressionismo; le nuove ricerche sul colore e sulla luce: gli studi e
gli esperimenti ottici di Michel Eugéne Chevreul: il cerchio cromatico; il fenomeno del
contrasto  simultaneo;  i  colori  complementari;  puntinismo,  soggettivismo,  interiorità  e
simbolismo nella cultura europea tra Ottocento e Novecento. 

. Paul Cézanne: dall’esperienza impressionista alla ricerca di forme assolute: “trattare la
natura secondo il  cilindro,  la sfera e il  cono”,  un modello per l’arte  del nuovo secolo;
opere:  La casa  dell’impiccato  ad  Auvers; I  giocatori  di  carte;  Ritratto  di  donna  con
caffettiera;  Natura morta con mele e vaso di fiori; La montagna Sainte- Victoire vista dai
Lauves; Le grandi bagnanti (la serie).
 .Georges  Seurat:  la  nascita  del  Neoimpressionismo  o  Impressionismo  scientifico;
l’applicazione dei principi di “contrasto simultaneo”,   della  ricomposizione retinica; la
tecnica puntinista; l'influenza delle teorie di Charles Henry; opere: Bagno ad Asnières (Le
bagnaide); Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Il circo.

 .Il Simbolismo: caratteri generali; forme e colori per evocare il mondo interiore; le 
molteplici forme della nuova pittura: Gustave Moreau: L'apparizione;  Arnold Böcklin: 
Autoritratto con la morte che suona il violino; L'isola dei Morti.
. La Scuola di Pont Aven: il ruolo di Paul Gauguin, il contributo di Emile Bernard: Donne 
bretoni sul prato; e di  Paul Serusier: Il Talismano.
. Albert Aurier: Il simbolismo in Pittura: Paul Gauguin (recensione della mostra al Caffè 
Volpini di Parigi).

. Paul Gauguin: l’artista in fuga dalla civiltà: verso nuovi orizzonti, esotismo, primitivismo,
sintetismo;  il  colore  a  plát;  il  cloisonnisme;  il  rapporto  con Vincent  van Gogh;  opere:
Visione  dopo  il  sermone;  Il  Cristo  giallo;  Autoritratto  con  il  Cristo  giallo;  La  bella
Angele; Come? Sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

. Vincent Van Gogh: un’esistenza febbrile e disperata; il connubio tra arte e vita; il periodo
di Arles: il rapporto con Paul Gauguin; l'influenza del giapponismo; la corrispondenza con
il fratello Theo (lettura di stralci delle lettere); opere: I mangiatori di patate; Autoritratto
con cappello di feltro (1887);  Ritratto di Pere Tanguy; Autoritratto con orecchio fasciato;
I girasoli (1888);  La camera da letto ad Arles; La sedia di Vincent; La sedia di Paul;
Notte  stellata; Campo di grano con volo di corvi.

. Il Divisionismo in Italia, un'esperienza al passo con l'Europa; temi, tecnica; la Triennale
di Milano (1891).



. Gaetano Previati: le forme dissolte attraverso la luce:  Maternità.

. Giovanni Segantini: Le due madri.

. Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto stato.

. Edvard Munch: tra simbolo ed espressione; la solitudine umana, l’angoscia esistenziale,
la crisi dei valori etici e religiosi; opere: Bambina malata; Il grido; Pubertà; Madonna.

.  Secessioni e modernità

.Il  fenomeno europeo delle  Secessioni:  lineamenti  essenziali;  la Secessione di Monaco:
Franz von Stuck: Il Peccato.
. Art Nouveau/ Jugendstil/ Liberty: nomi diversi per  uno stile moderno; i presupposti; la
linea: il mondo naturale come modello; linea e stilizzazione; linea come espressione del
movimento.
. Architettura e arti applicate: lineamenti essenziali;  Hector Guimard: Ingresso del metrò
parigino.
. La Secessione viennese: il Palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich.
. Gustav Klimt: la nuova immagine della femminilità; oro, linea, colore; opere:  Giuditta
(I); Giuditta (II); Il bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer.
. Antoni Gaudì: il Modernismo in Catalogna; opere: Casa Battlò;  Casa Milà (la Pedrera,
1906- 1910); La Sagrada Familia.

Modulo 4: i linguaggi delle avanguardie*
Il fenomeno delle avanguardie. Fonti, poetiche e ricerche innovative: i manifesti, gli scritti
degli artisti; l’arte e le ideologie politiche; il rapporto spazio-tempo delle nuove ricerche.
.  Espressionismo:  l’esasperazione  della  forma  e  del  colore;  arte  come  esperienza
emozionale e spirituale; l’influenza dell’arte primitiva.
. Il gruppo Die Brücke (cenni) : Ernst Ludwig Kirchner: Scena di strada berlinese; Cinque
donne per la strada.
.  I  Fauves al  Salon  d’Automne e  Henri  Matisse:  il  colore   come  tubetto  di  dinamite,
l’autonomia espressiva del colore; opere:  Lusso calma voluttà; Donna con cappello;  La
stanza rossa; Danza; Pesci rossi.

.   Cubismo:  caratteri  generali:  origine,  la  definitiva  rottura  della  rappresentazione
prospettica; la simultaneità dei punti di vista; il rapporto spazio- tempo (durata); la fase
analitica e quella sintetica; la tecnica dei collages e dei  papiers  collés.
.  Pablo  Ricasso:  il  grande  patriarca  del  Novecento:  profilo  biografico,  lineamenti
essenziali;  opere:  Poveri  in  riva  al  mare;  Famiglia  di  acrobati;  Saltimbanchi;  Les
Demoiselles d’Avignon;  Ritratto di Ambroise Vollard;  Natura morta con sedia di paglia;
Bicchiere, chitarra e bottiglia; Guernica.
. George Braque: la nascita di una nuova figurazione; opere:  Case all’Estaque;  Viadotto
all’Estaque; Violino e brocca ;  Le Quotidien, violino e pipa.

* N.B.: Gli  argomenti del Modulo 4, essendo in corso di svolgimento, potrebbero subire
alcune variazioni, di cui si darà tempestiva comunicazione.
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Prof. Giuseppe Bagli                                                                CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma Svolto: FILOSOFIA
 
G. W. F. Hegel: le scissioni della modernità

1. IL giovane Hegel e gli scritti teologico- giovanili
2. Scissione,destino e riconciliazione
3. La ragione e la dialettica dell’Assoluto.Intelletto e ragione
4. La" Fenomenologia dello spirito" 
5.  Le  stazioni  del  sapere  apparente  con  particolare  riguardo  alle  figure

signoria/servitù e alla coscienza infelice.
6. Il sistema : la filosofia dello spirito: lo Spirito oggettivo e lo stato etico.
7. La storia come luogo del dispiegarsi dello spirito
8. Lo spirito assoluto: arte ( la morte dell'arte) religione, filosofia e il loro sviluppo

storico.

La critica della ragione

A. Schopenhauer
      1    Il mondo come Volontà e Rappresentazione

Le forme del conoscere e il principio di individuazione.
La "volontà" e il corpo
Le vie della liberazione:l'arte,l'etica,l'ascesi come "noluntas"
Il pessimismo e il nulla del mondo.

S. Kierkegaard
- Vita e opere
- La critica al razionalismo hegeliano e la riabilitazione dell'esistenza
- Sistema ed esistenza
- La verità"soggettiva"del Singolo,l'Aut-Aut e gli stadi dell'esistenza
- La scelta :angoscia e disperazione
- Il paradosso della fede:incommensurabilità tra piano etico e religioso

Feuerbach:
- La  critica  alla  filosofia  speculativa  di  Hegel  il  rovesciamento  dei  rapporti  di

predicazione
- Dalla teologia all'antropologia:l'ateismo come radicale umanesimo
- La religione come alienazione
- L’uomo come essere naturale e sociale

Marx:
18. Vita, opere e contesto storico.
19. Critiche a Hegel, a Feuerbach e alla sinistra hegeliana
20. L’alienazione e l’emancipazione umana
21. Il materialismo storico e dialettico 
22. Struttura e sovrastruttura 
23. Il capitale: merce, lavoro e plus-valore 
24. Le contraddizioni strutturali dell'economia capitalista
25. L'origine del plusvalore

Caratteri generali del positivismo



Comte:scienza e società
- Il principio dell'epistemologia positivista,la legge dei tre stadi .
- La classificazione delle scienze e il nuovo compito della filosofia
- La sociologia come fisica sociale.

DUE MAESTRI DEL”SOSPETTO”.

F. Nietzsche:crisi delle certezze dell'800
14. Vita e opere
15. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco,il demone socratico e la decadenza

della civiltà occidentale
16. La lotta contro l'idolo storicistico: sapere e vita
17. Il distacco da Schopenhauer e da Wagner:il periodo "illuministico"
18. La genealogia della morale.
19. La" morte di Dio," la volontà di potenza,il superuomo,l'eterno ritorno.
20. Il nichilismo passivo e attivo.
21. Verità e prospettivismo

S. Freud:la nascita della psicoanalisi
- La rivoluzione psicoanalitica: lo studio dell'isteria- dal metodo catartico alle  libere

associazioni"
- Nevrosi e rimozione.La sublimazione
- La concezione pulsionale della vita psichica:Es,Io,Super-io
- La sessualità e il complesso di Edipo
- Al di là del principio del piacere:   Eros e Thanatos
- Il disagio della civiltà
- Jung : l'inconscio collettivo (cenni)

H. Bergson:
- La reazione al Positivismo
- Tempo "spazializzato"e tempo della memoria.(la durata)
- Memoria,percezione e ricordo.(Bergson e Proust)
- Evoluzione creatrice e "slancio vitale”

                                                                                                                           Rimini 15 Maggio 2016



Prof.ssa Fabiola Perazzini                                                       CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma Svolto: Lingua Inglese
 

Testi d riferimento:

- “Performer,  Culture  and  Literature  1+2”-  M.  Spiazzi,  M.  Tavella,  M.  Layton,
Zanichelli+ e-book (per la parte su Victorian Age ed Estetismo)

- “Performer,  Culture  and  Literature  3”-  M.  Spiazzi,  M.  Tavella,  M.  Layton,
Zanichelli+ e-book

Argomenti svolti: 
- The Victorian Age.
- New Aesthetic theories and the Pre-Raphaelites (p. 347)
- Aestheticism (p. 349 + fotocopia)): O. Wilde (p. 351) and the Picture of Dorian 

Gray (p. 352): 
Basil’s studio (p. 353)
I would give my soul (p. 354)
The Preface to the picture of Dorian Gray (fotocopia)
The decadent artist: Wilde and D’Annunzio: Andrea Sperelli da Il 

Piacere (p. 358)
- The Edwardian Age (p.404), The I World War (p.408)
- Modern poetry (p. 415), The War poets (p. 416-417)
- R. Brooke: The Soldier (p. 418)
- W. Sassoon: Dulce et Decorum Est (p.419)
- I. Rosenberg: August 1914 (p. 421 and comparison with Veglia by Ungaretti)
- W. Owen: Survivors (fotocopia)
- Arte: Paul Nash (p. 413-414)

The Manin Road
We are Making a new World

- A Deep Cultural Crisis (p. 441), The Age of Anxiety and Modernism (fotocopia)
- The Modernist Spirit (p. 447) and New Artistic Movements (fotocopia)
- T.S.Eliot (p. 431) and The Waste Land (p. 432)

The Burial of the Dead (p. 433)
Unreal City (p. 434)
What the Thunder Said (fotocopia and comparison with Meriggiare 
Pallido e Assorto by E. Montale)

      -    The Modern Novel (p. 449)
      -    J. Joyce (p. 463)

The Dubliners (p. 464): Eveline (p. 465), Gabriel’s epiphany (from 
“The Dead” p. 469)

Ulysses: Molly’s monologue (fotocopia)
      -     V. Woolf: (p. 474)

Mrs Dalloway (p. 475): Clarissa and Septimus (p. 476)
A Room of one’s own: Shakespeare’s Sister (fotocopia)

      -     The Usa and the Great Depression (p. 484-485)
      -     F. S. Fitzgerald : The Great Gatsby (p. 488-489)
      -     Arte: E. Hopper and the Poetry of Silence (p. 495)

Gas
The Nighthawks

- The Inter-War years (p. 514-515)
- World War II and After (520-521)



- The dystopian novel (p. 531)
- G. Orwell (p. 532)

 1984 (p. 533): Big Brother is Watching you (p. 535), Newspeak 
(fotocopia)

      -     C. McCarthy (p. 541)
The Road (lettura integrale e visione del film in lingua originale)

      -     The Theatre of the Absurd (p. 543)
      -     S. Beckett (p. 543)

Waiting for Godot (p. 544): Nothing to be done (p. 545) and other 
passages read aloud in class

- Arte: F. Bacon (p. 547)
Painting
Study after Velasquez’s Portrait of Pope Innocent X

- Turbulent Times in Britain (p. 550)
- J. Osborne and the Angry young Men (p. 559)

Look Back in Anger (p. 559): Boring Sundays! (p. 559)
      -  The Cultural Revolution (p. 554), Pop Art and Andy Warhol (p. 574)

All the students have studied the artistic movements of the beginning of XXth 
century and each of them has developed one in particular (Impressionism, Dada, 
Cubism, Analytic Cubism, Vorticism, The Fauves, Abstract Art, Futurism)
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Prof. Mauro Moscatelli                                                              CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma svolto: DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE

Profilo generale delle competenze.
 
Ogni studente è stato guidato e indirizzato a gestire in maniera autonoma i processi 
progettuali,  sia nell’analisi dei temi proposti, sia nella produzione degli elaborati, che degli
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali alla ricerca pittorica e 
grafica. Pertanto, in riferimento alla personalità ed agli individuali requisiti di partenza, si è
chiesto agli alunni di impiegare alcune tecniche e tecnologie appropriate alla 
rappresentazione  e alla visualizzazione progettuale, alcuni strumenti e materiali. Si è 
inoltre richiesto di applicare – nell'iter progettuale- i principi della composizione spaziale e
grafica, infine di rappresentare graficamente le ambientazioni dei loro elaborati, anche 
attraverso la pratica della prospettiva intuitiva utilizzando materiale strutturato e griglie 
prospettiche.
Grande attenzione, durante tutto l'anno scolastico, è stata posta nella ricerca e 
nell'approfondimento di un linguaggio espressivo individuale ed originale che ha 
contraddistindo e differenziato ognuno dei percorsi espressivi condotti dagli studenti: 
fotografia, fotocollage, elaborazione tramite programmi software, varie tipologie di 
illustrazione,  tecniche pittoriche miste adeguate alla visualizzazione di elaborati 
progettuali.

Contenuti. 
In corso d'anno sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

La prospettiva intuitiva. Esercitazione sulla resa prospettica di immagini grafiche 
bidimensionali, attraverso l'utilizzo di griglie prospettiche strutturate dall'insegnante.
Anoressia. Progetto di un elaborato finale da scegliere tra queste ipotesi: illustrazione, 
decorazione pittorica out o in-door, elaborato di graphic design per la comunicazione 
sociale. Dimensioni e materiali a scelta dello studente.
Esodo. Progetto di una decorazione pittorica da collocare in area portuale o ferroviaria. 
Dimesioni minime indicate dal tema, tecniche a scelta dello studente. 
Palmira. Archeologia ferita. Progetto scala 1:1 di una illustrazione adeguata anche ad 
una rivista periodica o ad un giornale quotidiano, tecniche a scelta dello studente. 
Terra, Aria, Acqua, Uomo. Ecologia e Destino. Progetto di un'opera pittorica da 
cavalletto, dimensioni massime mq.4, tecnica a scelta dello studente.
Ricerca tecnica e stilistica. Gli ultimi mesi dell'anno scolstico (Aprile e Maggio) sono 
stati dedicati alla ricerca individuale di un linguaggio e di uno stile personale. Alcuni 
temi affrontati durante l'anno scolastico sono stati ripresi individualmente e rielaborati 
in funzione dei nuovi percorsi.

Metodologia operativa.
Utilizzo di una raccolta individualizzata di immagini digitali contenuta in un tablet o 
smartphone personale.
Utilizzo di metodi di ricerca fotografici digitali per quanto riguarda la documentazione 
di cui al punto 1.
Utilizzo dei metodi di ricerca multimediale con particolare riferimento ad Internet per 
la documentazione di cui al punto 1.
utilizzo di vasta documentazone cartacea fornita da libri, riviste di settore e cataloghi 
d'arte.
Lezioni frontali, con il corredo di proiezioni di immagini, dirette alla conoscenza di 



realtà artistiche moderne e contemporanee ( figuratizione, astrazione, fotografia, 
illustrazione) onde stimolare la creatività personale e consentire ad ogni studente di 
confrontarsi con l’attualità, durante la progettazione dei propri eleborati.  
Discussioni sul tema in oggetto guidate dall'insegnante.
Le attività di progettazione sono proseguite -in itinere- con un  metodo 
individualizzato. Verifica e valutazione.
La valutazione è stata applicata secondo i criteri stabiliti al Collegio docenti: tenendo 
conto dei livelli di partenza di ogni singolo alunno,dei progressi ottenuti nel corso 
dell'attività scolastica, dell'interesse e partecipazione dimostrati, dell'impegno.
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Prof. Massimiliano Pradarelli                                                   CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma svolto: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA

Presentazione del programma annuale

Elenco dei materiali e degli strumenti occorrenti

Spiegazione del metodo valutativo e delle consegne

Organizzazione del laboratorio

Disegni a matite e matite colorate: interpretazioni di fotografie scelte dall'allievo o libere

Realizzazione di opere a tema libero e tecniche miste cm. 70X100

Partecipazione con illustrazioni e pitture alla mostra didattica di Castel Sismondo di Rimini

Simulazione seconda prova

Verifica degli elaborati prodotti nel triennio per cartella finale

Partecipazione alla mostra scolastica di fine anno.
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Prof.ssa Emanuela Semprini                                                   CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma svolto: SCIENZE MOTORIE

-    Cenni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano
-    Cenni generali dei processi di adattamento del corpo umano agli allenamenti di

forza, resistenza e velocità e relativi test motori.
-    Esercizi a carico naturale  per il potenziamento organico generale, la mobilità

articolare,  la  velocità,  la  resistenza,  la  forza  degli  arti  superiori  e  inferiori,
esercizi individuali, a coppie, a gruppi. Stretching.

-    Coordinazione neuro-muscolare nel gesto sportivo.
-    Percorsi misti, circuit-training di agilità e destrezza. Staffette
-    Esercizi tecnici e di riporto ai grandi attrezzi (spalliera, panche, trave, palco di

salita) 
-    Elementi di ginnastica artistica e di acrogym. Attività individuali e di gruppo,

strutturate, semistrutturate e di libera ideazione.
-    Danza sportiva - Balli di gruppo - Hip Hop
-    Esercizi  con i  piccoli  attrezzi  (step,  palle,  funicelle,  bacchette,  nastri,  palle

mediche, ….)
-    Atletica leggera. Cenni di teoria. Corsa, staffetta, salto in alto,getto del peso.
-    Attività  sportiva  di  squadra  intesa  come  acquisizione  di  una  cultura  del

movimento  importante  per  la  difesa della  salute  e  mezzo di  socializzazione  :
pallavolo,  calcetto,  basket,  ultimate-frisbee,   badminton  e  tennis  tavolo.
Fondamentali individuali e di squadra. Regolamento. Arbitraggio. Partite.  

-    Attività in ambiente naturale: “ Nordik - Walking.”
-    Beach-volley e Beach-tennis
-    Educazione alla salute. Il rilassamento.

Da segnalare l’attività di peer - teaching, intesa come attività di approfondimento da parte 
di alcuni  alunni che hanno guidato le lezione nel corso dell’anno, mettendo a disposizione 
della classe la propria  esperienza personale legata al mondo dell’attività motoria e 
sportiva.
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Prof. Francesco Dettori                                                            CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Programma svolto: RELIGIONE
Libro di testo: Nuovi confronti di M. Contadini, A. Marcuccini, A. Cardinali Voll. 2 
Elledici Scuola. Sussidi didattici: Bibbia Tob; Rivista Insegnare religione edizioni Elledici 
Scuola
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Etica. Morale della 
vita e della persona

La figura del Padre

Etica Odissea. Telemaco e la ricerca del Padre

Etica
Rai cultura. Visione del teatro di Gioele Dix, che recita  Il viaggio di 
Telemaco.
Odisseo il padre che ama tanto suo figlio.

Etica
Alla ricerca del Padre; dal padre ideale descritto in Odissea, al padre 
descritto in Gente di Dublino da James Joyce, nel racconto breve UN’AVE 
MARIA 

Etica Alla ricerca del padre che non c’è. Franz Kafka, IL GIUDIZIO

Etica
Alla ricerca del padre che non c’è. Visione del film GENIO RIBELLE
Storia di un ragazzo cresciuto senza padre.

Temi di natura sociale
Le persone scomparse in Italia e in Europa.

L'identità L’identità perduta e ritrovata; Storia di Ania Goledzinowska

L‘identità L’identità perduta e ritrovata; Storia dell’attrice Claudia Koll

La vita questa entità 
misteriosa

Quark, documentario sulla nascita di una nuova vita dall’unione uomo 
donna al parto.

Storia della religione
Cercate la giustizia

Gesù di Nazareth, il giusto. L’incontro con l‘adultera

Il nichilismo

Il nichilismo è divenuto oggi una sorta di mentalità largamente condivisa. 
Esso può essere letto come una conseguenza della crisi del razionalismo e 
del modello di sapere assoluto ed onnicomprensivo che dal razionalismo 
era scaturito. Nel presente postideologico si configura come 
consapevolezza della fine delle ideologie e delle tensioni ideali che 
avevano accompagnato i grandi progetti di emancipazione dell'umanità, di 
cui esempi classici sono la filosofia hegeliana, il marxismo, il liberalismo 
economico e politico. Salva la libertà come valore, ma la relega nella sfera 
individuale come principio di autodeterminazione del singolo, al di là delle 
ideologie e delle morali. Prospetta, quindi, a livello etico, un relativismo 
generale e generalizzato, non proponendo un nuovo sistema di valori al 
posto di quello tradizionale. Si legge nella Fides et ratio: 
«Nell'interpretazione nichilista la vita è solo un'opportunità per sensazioni 
ed esperienze in cui l'effimero ha il primato».

La felicità La felicità bisogna desiderala
 



RELAZIONI



Prof.ssa Rita Chiappini                                                            CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016
Relazione finale: ITALIANO E STORIA

Il percorso effettuato si può seguire su
www.siamoaltriennio.blogspot.com

Questa classe mi è stata affidata in terza, composta da 18 studenti, 14 femmine e 4 maschi ;
ben presto si è instaurato un clima di fiducia nei miei confronti, che credo sia sempre 
cresciuto, come sono cresciuti l’impegno, l’attenzione, la partecipazione.
Verso il compagno M. F., che ha partecipato alla vita di classe secondo le modalità decise 
dal C. d.C.,  i ragazzi  hanno sempre mostrato attenzione e disponibilità.

Come risulta dai verbali del C. d. C. sono sempre stata soddisfatta del lavoro con questo 
gruppo  ed in particolare l’ultimo anno è stato denso di esperienze che i ragazzi hanno 
affrontato con serietà e coinvolgimento: molti hanno seguito il Progetto Memoria del 
Comune di Rimini, anche se parzialmente, ed un folto gruppo ha partecipato al viaggio a 
Torun, in Polonia, nell’ambito del progetto Erasmus+ a cui tutti hanno lavorato con 
entusiasmo.
Durante quest’anno scolastico il lavoro è stato serio e proficuo da parte di  tutti e per alcuni
c’è stata una crescita davvero percepibile nell’impegno e nei risultati raggiunti.
Le metodologie  adottate sono state le più varie (la lezione frontale è stata decisamente 
marginale) e le verifiche frequenti.
Le modalità di lavoro , la scansione, le integrazioni, sono state negoziate col gruppo che, 
nel suo complesso, si è mostrato davvero responsabile e consapevole. 
Dal punto di vista delle competenze acquisite tutti hanno migliorato il loro lessico, la loro 
capacità di affrontare testi complessi e di partecipare in modo originale ad una discussione 
argomentata;  un  numero davvero piccolo  di studenti   ha raggiunto soltanto  la piena 
sufficienza in tutte le competenze, il resto del gruppo ha maturato livelli davvero 
soddisfacenti in tutte le abilità e si mostra nel complesso sicuro nell’utilizzo delle 
conoscenze e autonomo nell’organizzazione del lavoro e nelle decisioni.
Ho cercato di offrire a tutti l’opportunità di fare esperienze culturali di vario tipo 
( partecipazione ad incontri di tipo filosofico, storico, della società civile) per coltivare uno
sguardo europeo, contemporaneo e complesso verso la cittadinanza, le responsabilità e le 
scelte.
 
L'elenco di tali esperienze sarà forzatamente incompleto:
- Progetto Memoria Comune di Rimini.
- Incontri culturali su vari argomenti (Museo della città).
- Incontro con Benedetta Tobagi e lettura del libro: “Senti come mi batte forte il tuo 
cuore”.
-Incontro con Guido Barbujani e lettura del libro: Sono razzista ma sto cercando di 
smettere.
- Laboratori in Biblioteca: L'Enciclopedie, Lettura quotidiani e riviste 1938-43.
- Lezioni al Museo della città: Rimini Illuminista, Rimini nelle Guerre Mondiali.
 
La classe ha per due anni partecipato al progetto Erasmus+:   Yew, the  young european 
and well being     http://yew-vrt.blogspot.it/
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Relazione finale: MATEMATICA

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE
La classe si è dimostrata mediamente discretamente interessata alla materia, ed ha 
raggiunto un livello di conoscenza del programma di Matematica svolto più che discreto.

PROGRAMMA SVOLTO

FUNZIONI
26. Classificazione delle funzioni reali di variabile reale
27. Dominio e immagine di una funzione.
28. Punti di intersezione e segno
29. Simmetrie di una funzione

LIMITI

- Introduzione al concetto di limite:
- Limite finito quando x tende a un valore finito
- Limite finito quando x tende a infinito
- Limite infinito quando x tende a un valore finito
- Limite infinito quando x tende a infinito
- Limite destro e limite sinistro

- Definizione di limite nel caso in cui  ed l sono finiti
- Definizione di limite nel caso in cui  è finito ed l è infinito
- L’algebra dei limiti
- Forme di indeterminazione  e 
- Funzioni continue
- Punti di discontinuità e loro classificazione: eliminabili, I-II specie 
- Asintoti verticali, orizzontali, obliqui

LE DERIVATE

22. Concetto di derivata
23. La derivata in un punto
24. Derivata di funzioni elementari
25. Algebra delle derivate
26. Retta tangente ad una funzione
27. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: 

massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale
28. Il teorema di de l’Hopital
29. Funzioni concave e convesse, punti di flesso

STUDIO DI FUNZIONE

- Grafico di una funzione algebrica intera o frazionaria razionale
- Grafico di una funzione trascendente logaritmica o esponenziale



VERIFICHE E VALUTAZIONE
Tipologie:
orali: svolgimento di esercizi come punto di partenza per definire concetti, applicare
        regole, dimostrare formule, collegare conoscenze.
scritte: risoluzione di esercizi e problemi;
                  quesiti a scelta multipla;
                  quesiti vero/falso;
                  quesiti a risposta aperta breve;
                  domande aperte;
                 
Numero:
orali: almeno una a quadrimestre;
scritte: almeno una a quadrimestre.

Indicatori
- pertinenza alla risposta;
- esposizione;
- conoscenza  degli  argomenti,  intesa  come  capacità  di  riprodurre  termini,  fatti,

concetti, regole, principi;
- competenza, intesa come capacità di compiere una scelta autonoma di termini, fatti,

concetti, regole e principi in situazioni familiari;
- capacità di compiere una scelta autonoma di termini, fatti, concetti, regole e principi

in situazioni del tutto nuove;
- puntualità e precisione nell’elaborazione e consegna di eventuali compiti assegnati;
- comportamento ed interesse mostrati in classe
Per la valutazione delle prove scritte,  si è proceduto attribuendo a ciascun esercizio un
punteggio dal 2 (esercizio non svolto) al 10 (esercizio perfetto) attribuendo il 6 quando si è
constatata una conoscenza dell’argomento insieme ad incertezza nell’applicazione. Avendo
generalmente gli esercizi della verifica una difficoltà diversa tra loro, si è attribuito un peso
a ciascuno e si è eseguita quindi una media pesata.
Per la valutazione finale allo scrutinio oltre alla media dei voti scritti e orali si è tenuto
conto anche dei progressi raggiunti e della situazione personale.

Livelli di sufficienza:
Si è ritenuto sufficiente l’alunno che rispondeva ai precedenti indicatori ai seguenti livelli:

indicatore   1 Pertinenza della risposta
indicatore   2 Formulazione di frasi di senso compiuto in linguaggio semplice e corretto
indicatore   3 Riproduzione corretta degli elementi base (es.: ripetere definizioni, enunciati, scrivere 

formule)
indicatore   4 Esecuzione autonoma di collegamenti, deduzioni, procedimenti, analoghi ad altri già 

visti in classe
indicatore   5 Esecuzione guidata di deduzioni, collegamenti, procedimenti nuovi
Indicatore   6 Consegna puntuale dei lavori assegnati, con lo sviluppo corretto almeno degli elementi 

base
Indicatore   7 Svolgimento del proprio lavoro nel rispetto di quello altrui, rispetto dei compagni, dei 

professori e del contesto ambientale



Griglia di valutazione
La scala di valutazione adottata per le prove, era conforme alle deliberazioni del Consiglio 
di Classe e prevedeva l’uso di voti dall’2 al 10 con le seguenti corrispondenze:

CONOSCENZA
Acquisizione dei 
contenuti

COMPETENZA
Utilizzazione delle conoscenze, 
applicazione concreta delle 
conoscenze teoriche

CAPACITA’
Utilizzazione responsabile ed 
autonoma delle competenze in 
situazioni organizzate in cui 
interagiscono più fattori.

VOTO

Inesistente Inesistente Inesistente 2-3
Molto lacunoso Scarso, alquanto limitato 

(commette numerosi e gravi 
errori)

Inesistente 4

Incompleto Approssimativo (commette 
diversi errori anche gravi)

Insoddisfacente (non è autonomo 
e commette svariati errori, anche 
gravi)

5

Completo ma 
superficiale

Superficiale, ha assimilato gli 
elementi base della disciplina 
(commette qualche errore e/o 
imprecisioni e distrazioni)

Superficiale (solo se guidato 
riesce a rielaborare nuove 
situazioni problematiche 
semplici)

6

Completo Completo pur con imprecisioni e 
distrazioni

Soddisfacente (guidato, riesce a 
rielaborare nuove situazioni 
problematiche )

7

Completo ed 
approfondito

Completo Buono (rielabora nuove 
situazioni problematiche 
semplici, in modo autonomo)

8

Completo ed 
approfondito

Completo e sicuro Ottimo (rielabora con ordine 
logico, autonomia e correttezza in
situazioni complesse)

9-10

METODOLOGIA  DIDATTICA
Si sono seguite le seguenti strategie metodologiche:
- lezione frontale;
- scoperta guidata;
- problem solving;
Tali  strategie  hanno  permesso  di  sviluppare  abilità  differenti  (i  processi)  e  contribuito
all'acquisizione di conoscenze (contenuti).
L'apprendimento è stato inteso in maniera significativa e non svolto solo meccanicamente 
in modo che l'allievo acquisisse in modo autonomo o guidato collegando le conoscenze sui 
nuovi concetti  con quelli già acquisiti.
I moduli sono stati trattati tenendo conto dei prerequisiti e delle precedenti esperienze fatte
dagli alunni e a mano a mano approfonditi in rapporto al grado di maturazione dei ragazzi
e alle esigenze di programmazione prefissate.

STRUMENTI E RISORSE
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:
- libro di testo per lo studio individuale e per gli esercizi di rinforzo e di recupero: Nuova
Matematica  a  colori  Modulo  G:  limiti  e  continuità-calcolo  differenziale,  Leonardo
Sasso, Petrini
- quaderno degli appunti creato da ogni alunno;
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Relazione finale: FISICA

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE
La classe si è dimostrata mediamente discretamente interessata alla materia, ed ha 
raggiunto un livello di conoscenza del programma di Fisica svolto mediamente discreto.

PROGRAMMA SVOLTO

IL SUONO
30. LE ONDE
31. LE ONDE PERIODICHE
32. LE ONDE SONORE
33. LE CARATTERISTICHE DEL SUONO
34. I LIMITI DI UDIBILITA’
35. L’ECO

LA LUCE
- ONDE E CORPUSCOLI
- I RAGGI DI LUCE
- LA RIFLESSIONE E LO SPECCHIO PIANO
- GLI SPECCHI CURVI
- LA RIFRAZIONE
- LA RIFLESSIONE TOTALE
- LE LENTI
- MACCHINA FOTOGRAFICA E CINEMA
- L’OCCHIO
- MICROSCOPIO E CANNOCCHIALE
- LA DISPERSIONE DELLA LUCE
- LA DIFFRAZIONE
- L’INTERFERENZA
- LA DIFFRAZIONE DELLA LUCE

ELETTROSTATICA
30. FENOMENI ELETTROSTATICI ELEMENTARI
31. CONDUTTORI E ISOLANTI
32. LA LEGGE DI COULOMB
33. IL CAMPO ELETTRICO
34. L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
35. IL POTENZIALE ELETTRICO
36. RELAZIONE TRA CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE
37. LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO
38. IL CONDENSATORE PIANO

LA CORRENTE ELETTRICA
- L’INTENSITA’ DELLA CORRENTE ELETTRICA
- UN MODELLO MICROSCOPICO PER LA CONDUIONE DEI 

METALLI
- I GENERATORI DI TENSIONE
- LE LEGGI DI OHM
- L’EFFETTO JOULE
- CIRCUITI CON RESISTORI SERIE-PARALLELO



IL CAMPO MAGNETICO
- CALAMITE E FENOMENI MAGNETICI
- IL CAMPO MAGNETICO
- FORZA MAGNETICA SU UNA CORRENTE E FORZA DI LORENTZ
- IL MOTORE ELETTRICO
- CAMPI MAGNETICI GENERATI DA CORRENTI ELETTRICHE
- PROPRIETA’ MAGNETICHE DELLA MATERIA

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologie:
orali: svolgimento di esercizi come punto di partenza per definire concetti, applicare
        regole, dimostrare formule, collegare conoscenze.
scritte: risoluzione di esercizi e problemi;
                  quesiti a scelta multipla;
                  quesiti vero/falso;
                  quesiti a risposta aperta breve;
                  domande aperte;
                 
Numero:
orali: almeno una a quadrimestre;
scritte: almeno una a quadrimestre.
Indicatori
- pertinenza alla risposta;
- esposizione;
- conoscenza  degli  argomenti,  intesa  come  capacità  di  riprodurre  termini,  fatti,

concetti, regole, principi;
- competenza, intesa come capacità di compiere una scelta autonoma di termini, fatti,

concetti, regole e principi in situazioni familiari;
- capacità di compiere una scelta autonoma di termini, fatti, concetti, regole e principi

in situazioni del tutto nuove;
- puntualità e precisione nell’elaborazione e consegna di eventuali compiti assegnati;
- comportamento ed interesse mostrati in classe

Per la valutazione delle prove scritte,  si è proceduto attribuendo a ciascun esercizio un
punteggio dal 2 (esercizio non svolto) al 10 (esercizio perfetto) attribuendo il 6 quando si è
constatata una conoscenza dell’argomento insieme ad incertezza nell’applicazione. Avendo
generalmente gli esercizi della verifica una difficoltà diversa tra loro, si è attribuito un peso
a ciascuno e si è eseguita quindi una media pesata.
Per la valutazione finale allo scrutinio oltre alla media dei voti scritti e orali si è tenuto
conto anche dei progressi raggiunti e della situazione personale.



Livelli di sufficienza:
Si è ritenuto sufficiente l’alunno che rispondeva ai precedenti indicatori ai seguenti livelli:

indicatore   1 Pertinenza della risposta
indicatore   2 Formulazione di frasi di senso compiuto in linguaggio semplice e corretto
indicatore   3 Riproduzione corretta degli elementi base (es.: ripetere definizioni, enunciati, scrivere 

formule)
indicatore   4 Esecuzione autonoma di collegamenti, deduzioni, procedimenti, analoghi ad altri già 

visti in classe
indicatore   5 Esecuzione guidata di deduzioni, collegamenti, procedimenti nuovi
Indicatore   6 Consegna puntuale dei lavori assegnati, con lo sviluppo corretto almeno degli elementi 

base
Indicatore   7 Svolgimento del proprio lavoro nel rispetto di quello altrui, rispetto dei compagni, dei 

professori e del contesto ambientale

Griglia di valutazione
La scala di valutazione adottata per le prove, era conforme alle deliberazioni del Consiglio 
di Classe e prevedeva l’uso di voti dall’2 al 10 con le seguenti corrispondenze:

CONOSCENZA
Acquisizione dei 
contenuti

COMPETENZA
Utilizzazione delle conoscenze, 
applicazione concreta delle 
conoscenze teoriche

CAPACITA’
Utilizzazione responsabile ed 
autonoma delle competenze in 
situazioni organizzate in cui 
interagiscono più fattori.

VOTO

Inesistente Inesistente Inesistente 2-3
Molto lacunoso Scarso, alquanto limitato 

(commette numerosi e gravi 
errori)

Inesistente 4

Incompleto Approssimativo (commette 
diversi errori anche gravi)

Insoddisfacente (non è autonomo 
e commette svariati errori, anche 
gravi)

5

Completo ma 
superficiale

Superficiale, ha assimilato gli 
elementi base della disciplina 
(commette qualche errore e/o 
imprecisioni e distrazioni)

Superficiale (solo se guidato 
riesce a rielaborare nuove 
situazioni problematiche 
semplici)

6

Completo Completo pur con imprecisioni e 
distrazioni

Soddisfacente (guidato, riesce a 
rielaborare nuove situazioni 
problematiche )

7

Completo ed 
approfondito

Completo Buono (rielabora nuove 
situazioni problematiche 
semplici, in modo autonomo)

8

Completo ed 
approfondito

Completo e sicuro Ottimo (rielabora con ordine 
logico, autonomia e correttezza in
situazioni complesse)

9-10

METODOLOGIA  DIDATTICA
Si sono seguite le seguenti strategie metodologiche:
- lezione frontale;
- scoperta guidata;
- problem solving;



Tali  strategie  hanno  permesso  di  sviluppare  abilità  differenti  (i  processi)  e  contribuito
all'acquisizione di conoscenze (contenuti).
L'apprendimento è stato inteso in maniera significativa e non svolto solo meccanicamente
in modo che l'allievo acquisisse in modo autonomo o guidato collegando le conoscenze sui
nuovi concetti  con quelli già acquisiti.
I moduli sono stati trattati tenendo conto dei prerequisiti e delle precedenti esperienze fatte
dagli alunni e a mano a mano approfonditi in rapporto al grado di maturazione dei ragazzi
e alle esigenze di programmazione prefissate.

STRUMENTI E RISORSE

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:
- libro di testo per lo studio individuale e per gli esercizi di rinforzo e di recupero: 
Le traiettorie della Fisica.azzurro, (Volume Meccanica Termodinamica Onde Ugo Amaldi,
Zanichelli  e Fisica I concetti,  le leggi e la storia Elettromagnetismo Relatività e quanti
Claudio Romeni, Zanichelli
- quaderno degli appunti creato da ogni alunno;
- laboratorio di fisica virtuale con video in internet.
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Prof.ssa Marina Cellini                                                             CLASSE 5^E  a.s. 2015-2016

Relazione finale: STORIA DELL’ARTE

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi generali della disciplina concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali 
definiti nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto e di quelli indicati nelle intese 
sottoscritte nei dipartimenti disciplinari (anche per quanto riguarda i contenuti 
irrinunciabili); in particolare vengono così individuati:
1)  consolidare un corretto metodo di studio e di lavoro
2)  sapere cogliere gli aspetti essenziali di un’immagine visiva, di un fenomeno artistico
3)  consolidare il riconoscimento dello stile
4) acquisire e/o consolidare capacità comunicative e di espressione in forma corretta e 
adeguata, utilizzando una terminologia appropriata
5)  sapere rielaborare le conoscenze e i contenuti appresi in maniera autonoma, critica e 
non mnemonica.

OBIETTIVI SPECIFICI 
conoscenze:
- adeguata conoscenza delle opere d’arte dei periodi storico- artistici relativi ai contenuti 
indicati nel programma 
-  adeguata conoscenza del linguaggio specifico della disciplina
competenze:
- applicare autonomamente le conoscenze basilari
- analizzare e decodificare le immagini
capacità:
- comunicare in modo corretto e adeguato
- effettuare analisi articolate e complete, volte a cogliere la complessità degli elementi 
visivi ed a stabilire correlazioni e confronti

PROFILO DELLA CLASSE

 Conosco la classe V E fin dalla sua formazione, avvenuta all'inizio del triennio. Il lungo 
cammino percorso insieme ha favorito il consolidarsi nel tempo della relazione tra studenti 
e docente, relazione che è stata caratterizzata da un confronto aperto e da reciproco 
rispetto. La continuità nell'insegnamento della disciplina di Storia dell'arte ha inoltre 
permesso di impostare un adeguato metodo di lavoro, che è stato seguito con costanza e 
perseveranza dalla maggior parte degli allievi.
La classe, composta da 18 allievi, ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un 
comportamento sostanzialmente corretto e in genere responsabile, confermando un 
atteggiamento disponibile al dialogo educativo.  Gli allievi hanno seguito con attenzione e 
con interesse le lezioni frontali, mentre in altri momenti della didattica, ad esempio nelle 
lezioni guidate o in forma di dialogo, sono emerse  resistenze e qualche incertezza. Gli 
interventi individuali vanno infatti sostenuti e orientati e la partecipazione attiva deve 
essere sempre sollecitata. 
In generale gli allievi si sono dimostrate diligenti nel prendere appunti ad integrazione 
degli argomenti presentati dal manuale, ma non sempre sono stati pronti a cogliere gli 
spunti e gli inviti ad approfondire in maniera autonoma le tematiche e gli argomenti 
affrontati in classe. 
Per pochi allievi le maggiori difficoltà sono legate ad un metodo di studio di tipo 
esclusivamente mnemonico e tale da non consentire di rielaborare i contenuti e le 
conoscenze in modo personale e/o autonomo, nonché al carattere episodico delle letture di 
approfondimento e, soprattutto, alla mancanza di un adeguato esercizio di esposizione 



orale. Su quest'ultimo aspetto sono stati forniti, in maniera costante, indicazioni e 
suggerimenti, anche durante l'attività di recupero in itinere svolta nelle ore curricolari.
Come si ricava dall'allegato programma, l’attività didattica iniziale è partita affrontando 
argomenti e temi che non hanno trovato svolgimento nell'anno scolastico precedente 
(Modulo 1: istanze romantiche nell'arte europea dell'Ottocento); i contenuti hanno 
richiesto, nel complesso, un numero di lezioni pari a circa un mese del calendario 
scolastico e questo ha rallentato lo studio delle esperienze artistiche previste nella 
programmazione della classe V. La scelta effettuata dalla docente ha permesso di non 
recidere il senso della continuità nel percorso storico della disciplina. 
Il programma è stato svolto in modo più approfondito per quanto concerne lo studio 
dell’arte del XIX secolo relativamente ai Moduli 2 e 3, mentre per il Novecento sono state 
operate delle scelte, dettate dalle conseguenze di cui sopra.
La classe ha raggiunto gli obiettivi proposti dalla programmazione in maniera 
complessivamente  discreto, anche se i livelli di preparazione sono diversificati.
Alcuni allievi hanno conseguito conoscenze e competenze di discreto livello, altri – in 
numero ridotto-  buono, in quanto hanno mostrato un approccio più critico e maturo allo 
studio, che è risultato ben organizzato; si distinguono inoltre alcuni casi di vera eccellenza;
pochi infine, a causa dell'incerta preparazione di base e della discontinuità nell'impegno 
personale, continuano a mostrare talune fragilità nell'organizzare le conoscenze.
Nel corso dell'anno la classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Parigi e nel mese di 
aprile un soggiorno in Polonia (progetto Erasmus).

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
L’insegnamento è stato articolato secondo diverse metodologie: lezione frontale, lezione 
dialogata, discussione guidata, approfondimenti con materiale illustrato o visivo, schemi, 
mappe concettuali, sintesi e schede monografiche.

MEZZI E STRUMENTI
I testi in adozione sono: G.Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dal Barocco al 
Postimpressionismo, Volume 4, terza edizione, versione gialla, ed. Zanichelli, Bologna 
2012; G.Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, 
Volume 5, terza edizione, versione gialla, ed. Zanichelli, Bologna 2012.
Si è fatto inoltre riferimento ad altri testi (monografie, cataloghi di mostre, saggi, riviste, 
etc) per integrare le conoscenze e approfondire gli argomenti; le lezioni si sono sempre 
avvalse del materiale visivo (videoproiettore; presentazioni in power point, internet).

ACCERTAMENTO E VERIFICA
Il processo di apprendimento è stato valutato in base ai seguenti elementi: controllo della 
partecipazione, del metodo di studio, dell’impegno e della progressione 
dell'apprendimento, in particolare:

- rapporto tra i livelli di partenza e i livelli successivi (percorso a breve, medio e 
lungo termine);

- capacità di recupero e di impegno a livello personale;
- superamento del debito formativo; regolarità nella frequenza e nell’impegno;
- partecipazione attiva alle attività di recupero.

Dallo scorso anno scolastico è stato introdotto il voto unico, che è la sintesi di un congruo 
numero di verifiche scritte e orali (le verifiche orali sono state almeno una nel trimestre e  
due nel pentamestre; le verifiche scritte, almeno due per ogni periodo, sono state realizzate 
in forma di analisi di un’opera e/o testo breve su argomento monografico, o secondo la 
tipologia A nelle  due simulazioni di  terza prova dell’Esame di Stato).



VALUTAZIONE
(criteri di valutazione con esplicitazione del livello di sufficienza in termini di conoscenza, 
capacità, competenza)
Le verifiche orali hanno valutato l’apprendimento dei contenuti, la correttezza e la 
completezza dell’informazione, la coerenza e la correttezza nello sviluppo, l’acquisizione e
l’uso del linguaggio specifico della disciplina.
Le verifiche scritte hanno concorso ad accertare la capacità di sintesi e di 
contestualizzazione, la conoscenza dei contenuti e dei modi di rappresentazione, le 
capacità linguistico- espressive.
Il livello di sufficienza, in termini di conoscenza, capacità e competenza, è stato così 
individuato:
1) ha acquisito conoscenze corrette anche se non approfondite;
2) ha capacità di orientamento generale su argomenti fondamentali;
3) ha acquisito la capacità di esporre con un linguaggio complessivamente semplice e 
corretto il proprio pensiero.
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Prof. Giuseppe Bagli                                                                 CLASSE 5^E a.s. 2015-2016

Relazione finale: FILOSOFIA
 
 In relazione alla programmazione preventivata gli obiettivi sono stati raggiunti molto più 
agevolmente rispetto alle altre due classi quinte. La classe ,sin da subito,ha mostrato 
interesse e viva attenzione alle lezioni. Nella trattazione degli autori presi in esame,quando 
se ne è presentata l'occasione,si è sempre cercato di sottolineare( visto l'indirizzo della 
scuola) l'aspetto” estetico”presente nel pensiero filosofico. I risultati ottenuti possono dirsi 
soddisfacenti.
Il metodo di lavoro, attraverso lezioni frontali e dialogate, è stato sempre finalizzato a 
suscitare interesse personale per la disciplina, presentata come modalità di accesso alla 
comprensione dell’esperienza umana, ovvero alla dimensione della cultura. Lo studio della
filosofia è stato condotto principalmente seguendo il libro di testo ma non sono mancate 
occasioni di approfondimento e di stimolo fornite da sollecitazioni della più varia 
provenienza per promuovere collegamenti interdisciplinari e di richiamo all'attualità.
La valutazione ai fini dell'attribuzione del voto,ha fatto riferimento alla programmazione e 
alle verifiche sommative con relativa conoscenza dei contenuti,ma ha altresì tenuto in 
considerazione la partecipazione attiva alle lezioni dialogate e al dibattito costruttivo in 
classe.
Nella valutazione si è tenuto conto soprattutto della corretta conoscenza degli 
argomenti,della consequenzialità ,della chiarezza e della logica dell'esposizione,della 
capacità di critica,di comparazione e di rielaborazione. Si è posta inoltre particolare 
attenzione all'uso di una appropriata terminologia.
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PROF.SSA. FABIOLA PERAZZINI                                    CLASSE 5^E  A.S.2015- 2016

RELAZIONE FINALE:  Lingua e Letteratura Inglese

Premessa

Insegno inglese in questa classe dall’a.s. 2014/15. Inizialmente gli studenti mostravano 
abilità molto disomogenee. La classe aveva evidenziato da subito una preparazione carente
sia per quanto riguarda le quattro abilità fondamentali che l’aspetto grammaticale. Non vi è
stata immediatamente da parte degli alunni una piena presa di coscienza del problema e 
l’impegno, per buona parte di essi, è continuato in modo superficiale. Nel corso del 
secondo quadrimestre del quarto e quinto anno, la classe è maturata ed è stato possibile un 
lavoro più mirato e produttivo, fino ad arrivare a sviluppare nell’insieme, buon interesse 
per la materia, il cui studio è stato affrontato in quinta con maggiore serietà ed impegno. 
Nonostante ciò, non è stato possibile colmare le lacune presenti nella preparazione di 
alcuni di loro. 
Il lavoro svolto è stato soddisfacente e la relazione con gli alunni è sempre stata buona, di 
collaborazione e rispetto reciproci; non vi sono stati problemi di disciplina.
I livelli  di competenza e di profitto al termine del quinquennio non sono omogenei.  Vi
sono studenti che hanno sempre saputo contribuire proficuamente alle attività didattiche,
con interventi puntuali e di stimolo alla discussione, e che sono giunti ad ottenere ottimi
risultati.  Accanto a  questi,  vi  è  un numero consistente  di  alunni  il  cui  percorso non è
sempre stato omogeneo ma che comunque al termine del percorso liceale hanno acquisito
competenze e conoscenze soddisfacenti. 
In un esiguo numero di alunni, infine, e nonostante l’impegno in alcuni casi dimostrato,
permangono lacune linguistiche, sebbene il profitto complessivo possa dirsi sufficiente. 
Per ciò che concerne lo studio della letteratura, la classe ha sempre seguito con interesse le
proposte  dell’insegnante,  in  alcuni  casi  applicandosi  ad  uno  studio  approfondito  e
giungendo ad una analisi meditata e personale dei testi letterari proposti. Nel corso della
presentazione di autori letterari e generi, si è sempre partiti dal contesto storico, sociale ed
economico in esame per poi passare allo studio dell’autore e delle sue opere ed arrivare a
desumere elementi  di rilevanza stilistica e/o storico-culturale.  Minore attenzione è stata
rivolta agli aspetti più propriamente biografici in relazione ai vari autori, se non quando
strettamente connessi alla comprensione del testo analizzato.

 Obiettivi

Conoscenze: conoscenza delle correnti letterarie, degli autori e degli artisti (Britannici ed 
Americani) più rappresentativi del periodo compreso fra fine ‘800 e ‘900; acquisizione e 
consolidamento della terminologia tipica del linguaggio letterario ed artistico.
Competenze: saper cogliere il senso generale e specifico di un testo e di un’opera d’arte, 
saper interpretare messaggi, particolarmente di tipo letterario ed artistico, saper 
argomentare.
Capacità: di analisi, di sintesi, giudizio critico e di rielaborazione specifica degli 
argomenti.
Obiettivi raggiunti: la classe ha seguito il lavoro scolastico in modo differenziato a seconda
dell’interesse per gli argomenti proposti, che comunque è stato abbastanza costante, e 
soprattutto secondo il livello di preparazione iniziale. Quasi tutta la classe ha studiato con 
costanza e serietà. Ciò premesso ne consegue un livello di preparazione, ad accezione di 
pochi casi, generalmente soddisfacente: buona parte della classe ha sviluppato le 
competenze e le capacità richieste, alcuni sono invece rimasti ad uno studio di carattere 
prevalentemente mnemonico, nonostante l’impegno profuso.



Percorso formativo

Contenuti: studio della storia della letteratura inglese e americana, delle correnti letterarie, 
degli autori ed artisti più significativi di fine Ottocento e del Novecento. Di tali periodi si 
sono anche considerati gli aspetti storico- sociali più rilevanti. Il programma svolto è 
esposto in dettaglio a parte.
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova. La prima avente come tematica lo 
spirito Modernista, e la seconda la relazione artista-scrittore e società nel ‘900.
Metodi: lezione dialogata, lezione frontale, discussione. La lezione di letteratura è stata 

intesa come un momento di partecipazione attiva da parte degli studenti che, dopo
un primo momento dedicato all’analisi delle caratteristiche del pensiero 
dell’autore e alla relazione con il periodo letterario e storico cui appartiene, si è 
passati alla comprensione globale del testo (passando anche attraverso la 
traduzione, che tuttavia non è mai stata oggetto di verifica) e alla conseguente 
interpretazione critica dello stesso. 

Strumenti: libri di testo, audiovisivi (versioni cinematografiche di opere letterarie o 
documentari rappresentativi di particolari aspetti studiati), materiale da altri testi.
Tempi: il lavoro complessivo è stato sviluppato su due periodi: un trimestre iniziale seguito
da un pentamestre. 
Le tematiche pluridisciplinari, elencate nel documento del C.d.C., sono state trattate 
durante il normale svolgimento del programma.
Criteri e strumenti di valutazione: verifiche scritte e orali effettuate in itinere. La tipologia 
privilegiata è stata la trattazione sintetica di argomenti e l’analisi di testi letterari al fine di 
sondare sia la conoscenza dei contenuti che il livello di sviluppo di competenze e capacità. 
Elementi per la valutazione sono stati principalmente: aderenza alla traccia proposta, 
informazione, argomentazione, struttura del discorso, apporti personali, correttezza 
formale. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, benché si ritenga la correttezza formale
un elemento importante, essa è stata, in questo contesto, ritenuta di minore rilevanza, a 
meno che interferisse con la comprensione del messaggio comunicativo.
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Prof. Mauro Moscatelli                                                              CLASSE 5^E a.s. 2015-2016

Relazione finale: Discipline Grafico/Pittoriche 
   

L'andamento didattico ed educativo della classe si è sempre rivelato soddisfacente. 
 Il gruppo classe, pur essendo eterogeneo dal punto di vista dei requisiti di partenza, 

si è generalmente dimostrato motivato, capace di realizzazioni originali e comunque 
convincenti pur mantenendo -in alcuni casi- alcune lacune espressive relative al disegno 
dal vero. Tutti gli studenti, nel corso delle lezioni introduttive ai vari temi affrontati, ha 
dimostrato curiosità intellettuale e bisogno di approfondire personalmente gli argomenti.

In generale, nel corso dell'anno scolastico, sono  emerse capacità adeguate alle 
richieste per quanto riguarda la coerenza nella ricerca espressiva, le capacità progettuali la 
completezza del lavoro, le capacità creative e l'originalità del percorso progettuale. Tutti gli
alunni hanno consegnato la totalità degli elaborati richiesti e tutti, nei mesi finali, hanno 
condotto la ricerca di un originale linguaggio tecnico-stilistico che potesse corrispondere 
alle proprie  tendenze espressive. 

Nel corso dell'anno scolastico, a tutti gli alunni, sono stati forniti raccolte di file di 
documenti e immagini digitali,  riviste cartacee di settore e libri d'arte adeguati ai temi 
proposti. Ogni studente è stato sollecitato ad avere sempre con sé uno strumento (tablet) 
che ne permettesse la rapida consultazione, ed è stata consigliata l'integrazione di diversi 
metodi di ricerca multimediale,  attraverso la rete Internet, la documentazione 
fotografica, la visita di mostre d'arte. 

Tutti gli alunni della classe, durante il lavoro di ricerca progettuale, sono 
normalmente abituati ad utilizzare un tablet che consenta loro di consultare una raccolta di
immagini realizzata individualmente a partire da personali interessi artistici e culturali. 
Inoltre a tutti gli studenti è sempre stato reso possibile l'utilizzo di una fotocamera  
digitale o in alternativa della camera integrata nel telefono cellulare, durante le fasi di 
progettazione in modo da fermare rapidamente idee e immagini utili al lavoro. Sono stati 
utilizzati software per la eleborazione di immagini grafiche e fotografiche, e per il disegno
digitale, fotocopiatrici in bianco e nero ed a colori per la stampa di fotografie e disegni.

Alcuni studenti sono riusciti, in corso d'anno, a proporre e condurre a termine un 
progetto espressivo personale denominato Open Space, durante il quale l'insegnante ha 
suggerito il metodo di ricerca e semplici strumenti realizzativi, lasciando all'alunno la 
scelta dei temi, dei percorsi, delle tecniche.

Metodi: lezione frontale, lavori in equipe, lezione dialogata, ricerche, letture di testi, 
discussione, esercitazioni pratiche, progetti.

Strumenti: sussidi bibliografici, strumenti audiovisivi, utilizo di fotocamera digitale e
tablet con archivio immagini digitali, archivio cartaceo, materiale strutturato (griglie 
prospettiche, tabella delle scale, griglia per la formulazione della relazione illustrativa, 
infine software di grafica come medium durante le prove grafico/pittoriche),  fotocopiatrice
in b/n e colore, altri materiali di laboratorio.
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Prof. Massimiliano Pradarelli                                            CLASSE  5^E a.s. 2015-2016

Relazione finale: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

La classe nel corso del Triennio non ha subito particolari  trasformazioni.  Il docente di
Laboratorio ha seguito con continuità didattica tutti gli anni e un piccolo gruppo dal primo
anno del Liceo.
I programmi didattici sono stati svolti tenendo conto delle indicazioni ministeriali e delle
indicazioni emerse durante i Collegi docenti e i Consigli di classe. I programmi sono stati
realizzati  regolarmente.  Tutti  gli  allievi,  salvo  pochissime  eccezioni,  hanno  raggiunto
buoni risultati tecnici ed espressivi. Alcune eccellenze sono emerse nel corso del lavoro
dimostrando ottime capacità specifiche e collaborando attivamente con il docente.
I rapporti tra compagni,  a volte, hanno registrato delle tensioni ma in generale il clima
scolastico è stato sereno e proficuo. La frequenza è stata costante.
La valutazione ha tenuto conto degli elaborati prodotti ma pure dell'impegno scolastico,
dell'organizzazione personale e del rispetto delle consegne. Buono il rapporto tra docente e
allievi.
Per  alunni  con  difficoltà  particolari  sono  state  proposte  attività  alternative  in
collaborazione con i docenti di sostegno.

Nel corso del Triennio sono state proposte e realizzate le seguenti attività:

esercizi  e  approfondimenti  sulle  tecniche  grafico-pittoriche  principali  (matite,  matite
colorate, acquerelli, tempere, acrilici, olio, collage, chine, biro, etc.); 
studio dell'anatomia artistica e del modello vivente;
illustrazione del libro e del fumetto;
interpretazione di opere d'arte;
realizzazione di piccoli teatrini;
realizzazione di dipinti su tela e tavola;
realizzazione di grandi disegni su carta;
ideazione di locandina e pieghevoli per eventi artistici;
interpretazione da fotografie con tecniche miste.

Inoltre la classe ha partecipato a concorsi e mostre didattiche.

Nel  triennio  sono  stati  presentati  e  discussi  con  gli  allievi  alcuni  testi  consigliati  dal
docente: M.Luzi, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini; Leonardo, Il trattato della
pittura; R.M.Rilke, Lettere ad un giovane poeta; Kandinskiy, Punto, linea, superficie; T.
Pericoli, Pensieri della mano; J. Itten, Arte del colore; P. Pallottino, Storia dell'illustrazione
italiana; Manuali di anatomia artistica; F. Corbalan, La sezione aurea; B. Edwards, L'arte
del colore; i libri di Antonio Faeti.
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Prof.ssa Emanuela Semprini                                            CLASSE 5^E a.s. 2015/2016

Relazione finale: SCIENZE MOTORIE

L’educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della
persona.
Il programma svolto ha avuto come finalità principale il miglioramento e l’applicazione
pratica degli schemi motori acquisiti durante gli anni precedenti e la puntualizzazione di
concetti  basilari  riguardanti  il  giusto  utilizzo  di  gesti  essenziali  per  un  sano  sviluppo
corporeo.
La conoscenza della pratica sportiva è stata intesa soprattutto come acquisizione di una
cultura del movimento importante per la difesa della salute e mezzo di socializzazione,
nonché come stile di vita .
L’attività sportiva polivalente è stata il campo di verifica delle capacità acquisite sia come
conoscenza del proprio corpo (possibilità e limiti) sia come migliore autocontrollo motorio.
Quasi tutto il gruppo classe  si è dimostrato interessato alla materia, disponibile al dialogo
educativo  e  partecipe.  Il  comportamento  è   stato   serio  e  corretto  e  gli  alunni  hanno
raggiunto  un profitto finale in alcuni casi discreto, per la maggior parte degli alunni buono
e in alcuni casi decisamente ottimo.
L’attività didattica è stata svolta mediante lavori individuali e di gruppo strutturati, semi
strutturati,  e  di  libera  ideazione  dando  spazio  alla  creatività  personale  allo  scopo  di
valorizzare e premiare le potenzialità dei singoli allievi. 
Lo svolgimento del programma è proceduto regolarmente.
La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, del potenziamento delle capacità
motorie, dell’impegno e partecipazione dimostrati.
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Prof. Francesco Dettori                                                          CLASSE  5^E  a.s. 2015/2016

Relazione finale: RELIGIONE

1. SINTESI GENERALE DELLA CLASSE
La classe, formata da 18 alunni,  4 maschi, 14 femmine, di cui 5 non si sono avvalsi. Ha 
mostrato quasi sempre una buona disponibilita ad impegnarsi nelle attività didattiche 
proposte. Il clima e le relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il confronto sui 
temi affrontati, soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali. Quasi tutti, pur con 
grado di coinvolgimento differenziato, hanno portato un proprio contributo al lavoro 
svolto. Qualcuno, accanto ad un notevole interesse culturale, ha mostrato una buona 
capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono in 
generale buoni.

2. OBBIETTIVI DIDATTICI PERSEGUITI
-riconoscere il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo 
possono offrire 
-arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 
spirituali ed
etici dell’esistenza;
-offrire contenuti e strumenti che aiutino lo studente a decifrare il contesto storico, 
culturale e
umano della società italiana ed europea;
-promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione 
cattolica, posto
sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel 
rispetto
delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno.

3. OBBIETTIVI DISCIPLINARI (ARTICOLATI IN CONOSCENZE, COMPETENZE, 
CAPACITÀ)
COMPETENZE
-interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;
-riconoscere l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione
della realtà in dialogo con altre religioni e sistemi di significato;
-confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione 
personale
libera e responsabile, aperta alla pratica della giustizia e della solidarietà.
ABILITA’
-impostare criticamente la riflessione su Dio
-riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza
-argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui
-discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie
-confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa
CONOSCENZE
 saper operare un confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti
-riflettere sulla relazione della fede cristiana con il progresso scientifico-tecnologico
-individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali
-conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale



-riflettere sul rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo
-conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa
-interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 
pluralismo
culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo.

4. METODOLOGIA (LEZIONE FRONTALE, GRUPPI DI LAVORO, TESTO 
ADOTTATO, STRUMENTI E STRUTTURA)
Gruppi di lavoro in classe per la ricerca, la riflessione, il confronto. Momenti frontali e
riflessioni  guidate  con  analisi  di  brani  forniti  dall’insegnante.  Incontri  con  esperti  e
testimonianze. Utilizzo di strumenti multimediali.  Testo: Libro di testo: Nuovi confronti di
M. Contadini, A. Marcuccini, A. Cardinali Voll. 2 Elledici Scuola.
 e la Bibbia.TOB.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Si è svolta un‘ osservazione sistematica, tramite il dialogo educativo, del grado di 
impegno, interesse, partecipazione e dello sviluppo delle diverse competenze da parte dei 
singoli studenti.

6. PROVE PER CLASSI PARALLELE (tempi, metodo di valutazione)
Non sono state svolte prove per classi parallele, visto che la scansione del programma e 
alcuni contenuti sono stati differenziati fra le classi, in considerazione delle richieste e dei 
bisogni formativi dei singoli gruppi.

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La valutazione ha considerato l’impegno, l’attenzione, la partecipazione al dialogo 
educativo, lo sviluppo delle diverse competenze previste. Il giudizio va da insufficiente a 
ottimo, secondo la griglia seguente:
 Insufficiente: l’allievo dimostra atteggiamenti di disinteresse e di rifiuto, ha conoscenze 
molto
scarse o inesistenti. Non raggiunge le competenze previste.
 Sufficiente: l’allievo dimostra un impegno occasionale e una partecipazione poco attiva. 
Facilmente si distrae. Conosce alcuni aspetti fondamentali dei contenuti proposti, fa 
proprie in forma iniziale le competenze previste.
 Discreto: l’allievo dimostra impegno discontinuo e poca attenzione. Ha una discreta 
conoscenza, anche se non approfondita, dei contenuti proposti che rielabora esprimendo 
osservazioni pertinenti. Fa proprie le competenze previste, anche se a volte ha bisogno del 
supporto dell’insegnante.
 Buono: l’allievo dimostra impegno e interesse e interviene in modo costruttivo. Ha una
conoscenza approfondita dei contenuti proposti e dimostra una buona capacita di sintesi.
Raggiunge le competenze previste, sa esprimere e fondare valutazioni personali.
 Ottimo: L'allievo dimostra un grande impegno, interviene con pertinenza e in modo 
costruttivo creando un clima classe ottimo.

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Si sono tenuti colloqui con i genitori durante le ore di ricevimento settimanale e nei due 
incontri generali programmati dalla scuola nell’arco dell’anno scolastico.

                                                                                                           Rimini 15 Maggio 2016



SIMULAZIONI

                                                                                                                            



Simulazione della PRIMA PROVA D’ESAME

16 maggio 2016

ITALIANO
Il candidato svolga la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.

1 tipologia A
4 tipologia B 
1 tipologia C
1 tipologia D

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005.

Non  c’è  viaggio  senza  che  si  attraversino  frontiere  –  politiche,  linguistiche,  sociali,
culturali, psicologiche, anche quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella
stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi sbarrano la strada a
noi  stessi.  Oltrepassare  frontiere;  anche  amarle  –  in  quanto  definiscono  una  realtà,
un’individualità,  le danno forma,  salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle,
senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue.
Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere
amate; mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa
di morte, come lo sono state e lo sono tante volte.
Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire
di essere sempre pure dall’altra parte. In “Verde acqua”, Marisa Madieri, ripercorrendo la
storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento
della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave
della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di
appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente,
pure il suo.
Quando ero un bambino  e  andavo a passeggiare  sul  Carso,  a  Trieste,  la  frontiera  che
vedevo, vicinissima,  era invalicabile, –  almeno sino alla  rottura fra Tito e Stalin e alla
normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che
divideva  il  mondo  in  due.  Dietro  quella  frontiera  c’erano  insieme  l’ignoto  e  il  noto.
L’ignoto, perché là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il
mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato.  Il noto, perché quelle terre,
annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato
più volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e
familiare;  quando  ci sono  tornato  per  la  prima  volta,  è  stato  contemporaneamente  un
viaggio  nel  noto  e  nell’ignoto.  Ogni  viaggio  implica,  più o  meno,  una  consimile
esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e
indecifrabile,  oppure un individuo,  un paesaggio,  una cultura  che ritenevamo diversi  e
alieni si mostrano affini e parenti.
Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene
di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù
per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra
fino a non sapere più bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza
per se stessi e il piacere del mondo.
Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e
della letteratura del “mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali.



1. Comprensione del testo
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo.

2. Analisi del testo
2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo.
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo.
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo.
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri
testi di Magris e/o di altri autori del Novecento. Puoi, anche in alternativa, fare riferimento
a tue esperienze personali.

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

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo 
coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli 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 ARTISICO-LETTERARIO

ARGOMENTO: La percezione dello straniero nella letteratura e nell’arte.

DOCUMENTI

“Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste dalla
vedova; ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l’Eterno, il
tuo  Dio;  perciò  ti  comandò  di  fare  questo.  Quando  fai  la mietitura  nel  tuo  campo  e
dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero,
per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle
tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste
saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna,
non ripasserai una seconda volta; i grappoli rimasti saranno per lo straniero, per l’orfano e
per la vedova. E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando di
fare questo.”                                                                          
                                                                                               DEUTERONOMIO, 24, 17-22



“Così Odisseo stava per venire in mezzo a fanciulle dalle belle chiome, pur nudo com’era:
la dura necessità lo spingeva. Terribile apparve loro, era tutto imbrattato di salsedine. E
fuggirono via,  chi  qua  chi  là,  sulle  spiagge dove più sporgevano dentro  il  mare.  Sola
restava la figlia di Alcinoo: Atena le mise in cuore ardimento e tolse dalle membra la
paura. Rimase ferma di fronte a lui, si tratteneva. Ed egli fu incerto, Odisseo, se supplicare
la bella fanciulla e abbracciarle le ginocchia, oppure così di lontano pregarla, con dolci
parole, che gli indicasse la città e gli desse vesti.
Questa gli parve, a pensarci, la cosa migliore, pregarla con dolci parole di lontano. Temeva
che a toccarle i ginocchi si sdegnasse, la fanciulla. Subito le rivolse la parola: … E a lui
rispondeva  Nausicaa  dalle  bianche  braccia:  «Straniero,  non sembri  uomo  stolto  o
malvagio, ma Zeus Olimpio, che divide la fortuna tra gli uomini, buoni e cattivi, a ciascuno
come lui vuole, a te diede questa sorte, e tu la devi ad ogni modo sopportare.»...Così disse,
e diede ordini alle ancelle dalle belle chiome: «Fermatevi, ancelle, per favore. Dove fuggite
al veder un uomo? Pensate forse che sia un nemico? Non c’è tra i mortali viventi, né mai ci
sarà, un uomo che venga alla terra dei Feaci a portar la guerra: perché noi siamo molto cari
agli dei. Abitiamo in disparte, tra le onde del mare, al confine del mondo: e nessun altro dei
mortali viene a contatto con noi. Ma questi è un infelice, giunge qui ramingo. Bisogna
prendersi cura di lui, ora: ché vengono tutti da Zeus, forestieri e mendichi, e un dono anche
piccolo è caro.  Su, ancelle,  date all’ospite da mangiare e da bere, e lavatelo prima nel
fiume, dove c’è un riparo dal vento.»

OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209

 “Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così 
appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo 
alla disperata, poi lo teneva sospeso. In quest’agitazione, si voltò per vedere se mai ci fosse
d’intorno qualche vicino, da cui potesse forse aver qualche informazione più precisa, 
qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu un’altra donna, 
distante forse un venti passi; la quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e
malizia, con cert’occhi stravolti che volevano insieme guardar lui, e guardar lontano, 
spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il 
respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a 
guisa d’artigli, come se cercasse d’acchiappar qualcosa, si vedeva che voleva chiamar 
gente, in modo che qualcheduno non se n’accorgesse. Quando s’incontrarono a guardarsi, 
colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa...lasciò scappare il grido 
che aveva rattenuto fin allora: «l’untore, dagli! dagli! dagli all’untore!» Allo strillar della 
vecchia, accorreva gente di qua e di là;...abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che
volessero.”                             
                                                                    A. MANZONI, I Promessi Sposi, XXXIV, 1842

“A chi vuoi più bene, enigmatico uomo, di? A tuo padre, a tua madre, a tua sorella o a tuo
fratello?”
“Non ho né padre, né madre, né sorella, né fratello.”
“Ai tuoi amici?”
“Adoperate una parola di cui fino a oggi ho ignorato il senso.”
“Alla tua patria?”
“Non so sotto quale latitudine si trovi.”
“Alla bellezza?”
“L’amerei volentieri, ma dea e immortale.”
“All’oro?”
“Lo odio come voi odiate Dio.”
“Ma allora che cosa ami, straordinario uomo?”
“Amo le nuvole...le nuvole che vanno...laggiù, laggiù...le meravigliose nuvole!”

C. BAUDELAIRE, Lo straniero, in Poemetti in prosa, 1869



“Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un
pomeriggio di libertà, si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma.
Erano circa le due del dopopranzo, e a quell’ora, come d’uso, poca gente circolava per le
strade. … S’era scordato dell’uniforme; per un buffo interregno sopravvenuto nel mondo,
l’estremo arbitrio dei bambini adesso usurpava la legge militare del Reich! Questa legge è
una commedia, e Gunther se ne infischia. In quel momento, qualsiasi creatura femminile
capitata per prima su quel portone … che lo avesse guardato con occhio appena umano, lui
sarebbe  stato  capace  di  abbracciarla  di  prepotenza,  magari  buttato  ai  piedi  come  un
innamorato,  chiamandola:  meine  mutter!  E  allorché  di  lì  a  un  istante  vide  arrivare
dall’angolo un’inquilina del caseggiato,  donnetta d’apparenza dimessa ma civile, che in
quel  punto  rincasava,  carica  di  borse  e  di  sporte,  non  esitò  a gridarle:  «Signorina!
Signorina!» (era  una delle  4  parole  italiane  che  conosceva).  E  con un salto  le  si  parò
davanti risoluto, benché non sapesse, nemmeno lui, cosa pretendere. Colei però, al vedersi
affrontata da lui, lo fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti all’apparizione
propria e riconoscibile dell’orrore.”                        E. MORANTE, La Storia, Einaudi, 1974

“Era  bagnato  fradicio  e  coperto  di  fango  e  aveva  fame  e  freddo  ed  era  lontano
cinquantamila anni-luce da casa … Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della
Galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti; ed era stata
la guerra, subito; … Stava all’erta, il fucile pronto. Lontano cinquantamila anni-luce dalla
patria,  a combattere  su  un  mondo  straniero  e  a  chiedersi  se  ce  l’avrebbe  mai  fatta  a
riportare a casa la pelle.
E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise
quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la
vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s’erano abituati, non
ci facevano più caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due
gambe, quella pelle d’un bianco nauseante, e senza squame.”

F. BROWN, Sentinella, in “Tutti i racconti”, Mondadori, 1992

Tempo verrà
in cui, con esultanza,
saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,
e ognun sorriderà al benvenuto dell’altro,
e dirà: Siedi qui. Mangia.

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore
a se stesso, allo straniero che ti ha amato
per tutta la vita, che hai ignorato...

- WALCOTT, Amore dopo amore, in “Mappa del nuovo Mondo”, trad. it., Adelphi, Milano,
199

Galata morente
È una scultura romana del I sec a.C.,che raffigura un soldato galata morente. Il guerriero, straniero 
ai Romani, è colto in punto di morte mentre il corpo si accascia sullo scudo, con il quale i Celti si 
opponevano al nemico, celando il corpo nudo. Dallo scudo si staglia il combattente con il torso 
flesso e ruotato verso destra a far risaltare l’incisione della ferita.

 



Paul Gauguin, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?, 1897

2.  AMBITO SOCIO-ECONOMICO

ARGOMENTO: La matematica è fondamentale per comprendere e valutare la qualità della 
società in cui viviamo
L’aritmetica, cioè lo studio dei numeri, “se la si pratica per acquistare conoscenza, non per fare i
mercanti, costringe l’anima a ragionare sui numeri in se stessi, non come oggetti relativi a corpi
visibili e palpabili”

Platone, Repubblica
Il libro dell’universo è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi,ed altre figure
geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola: senza questi è un
aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

 Galileo Galilei, Il Saggiatore

Se la matematica è “un viaggio per soddisfare le curiosità partendo da qualche teoria suggerita da
problemi di pentole, da osservazioni sulle ombre, e da riflessioni fatte da una formica  pensierosa,
perché allora a tanti risulta così ostica?

 Emma Castelnuovo, Pentole, ombre, formiche: in viaggio con la matematica, La Nuova
Italia, 1993

Una dimostrazione matematica non è mai una scorciatoia che qualcuno ha trovato (chissà come) per
fare i calcoli più in fretta. Semmai è più simile a una passeggiata, senza fretta, con deviazioni e
ritorni e visite su percorsi laterali, in un paesaggio abitato da pensieri e parole … Troppo spesso la
matematica  consiste  nell’applicare  le  formule  stampate  nel  libro  per  risolvere  il  problema  che
l’insegnante ha dettato alla lavagna. E’ un errore colossale, che condanna la matematica ad essere
concepita come un defatigante lavoro automatico e noioso, complesso solo in quanto intricato. 

(Gabriele Lolli, Se viceversa. Trenta pezzi facili e meno facili di matematica, Bollati
Boringhieri 2014)

Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando. ed esprimerlo in numeri, tu conosci qualcosa su di
esso; ma quando non puoi misurarlo, quando non puoi esprimerlo in numeri, la tua conoscenza è
scarsa e insoddisfacente: può essere l’inizio della conoscenza, ma nei tuoi pensieri, sei avanzato
poco sulla via della scienza” 

(William Thomson, Lord of Kelvin)



3. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO

ARGOMENTO: Scienza, media, social network

La  scienza  è  la  scienza,  un’impresa  quasi  perfetta  capace  di  generare  conoscenze  condivise;
autocorreggersi  e  restituirci  la  cosa  più  vicina  possibile  alla  verità.  Sappiamo che  i  risultati  di
quest’impresa ci sono utili (farmaci, energia, iPhone e aeroplani), e fin qui ci possiamo dire tutti
scientisti.  Ma se si tratta di  accettarne le conclusioni anche quando contraddicono le nostre
credenze e le nostre esperienze, allora cominciano i mal di pancia. E nascono i movimenti: contro
gli Ogm, contro i vaccini, contro la sperimentazione animale, a favore di Stamina…

Daniela Minerva, Chi ha paura della scienza in Italia?, “ L’Espresso”, marzo 2015

Il livello di alfabetismo scientifico dei cittadini ha raggiunto un picco mai toccato.  Lo stereotipo
dell’italiano ottuso è largamente infondato. Ce lo dimostrano i dati raccolti in questi anni. Che,
anzi, esplicitano quanto interesse ci sia per le questioni scientifiche nel nostro paese. Pensiamo solo
al fatto che in nessun’altra parte del mondo i  Festival della scienza sono così frequentati come i
nostri; e che nessuna trasmissione televisiva, del settore, al mondo fa gli ascolti di Superquark».
Massimiano Bucchi (prof. di Sociologia della scienza), in “Annuario Scienza Tecnologia Società”

2015

La gente  non si  informa più sui giornali,  dall’amico scienziato,  dal  medico  di  famiglia.  Va su
Internet. Ma, attenzione, non a cercare vaghezze sui social network, i più vanno direttamente alla
fonte:  leggono  i  lavori  scientifici,  surfano  i  siti  delle  grandi  università,  seguono  i  blog  dei
ricercatori.  Così  entrano  in  contatto  con  una  marea  indistinta  di  informazioni  (tutte
attendibilissime), ma troppe perché un cittadino comune possa orientarsi, e men che meno fare una
sintesi.  E  allora,  di  fronte  a  questo  oceano,  per  farsi  un’idea  usano  il  loro  personalissimo
sentimento.

Daniela Minerva, Chi ha paura della scienza in Italia?, “ L’Espresso”, marzo 2015

Sulla  "antiscientificità  dei  politici",  da  quando  frequento  le  aule  parlamentari,  posso  però
testimoniare  come la  situazione  sia  molto  eterogenea.  Così  come  vi  sono alcuni  con profonde
competenze in ambito umanistico e aperti ed interessati anche a capire altre discipline, vi sono pure
parlamentari che su temi scientifici sarebbero pronti a approvare qualunque legge sulla scorta del
sentito dire e senza alcun indispensabile approfondimento tecnico. Ci sono un bel po’ di esempi:
non hanno alcuna idea di cosa sia in concreto la sperimentazione animale, ma chiedono che sia
abolita; non hanno idea di come si arrivi a identificare un trattamento per una malattia umana e ti
dicono che puoi arrivarci comunque con un computer o un piattino di cellule. Magari sono anche gli
stessi che non capiscono la differenza tra i ciarlatani e la medicina.

Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita, intervista del 2015

Le bufale si diffondono tanto, e velocemente, semplicemente perché sulla rete sociale tendiamo a
fare amicizia con persone simili a noi, che fruiscono i nostri stessi contenuti. Le varie categorie di
utenti,  da noi prese in esame,  interagiscono molto poco tra loro, e quando lo fanno litigano, si
insultano, ognuno resta della sua idea, poco importa se sia giusta o sbagliata. (…) Appassionati di
scienza  e  complottisti,  cioè  quegli  internauti  che  si  informano  su  pagine  definite  alternative,
dedicano alle diverse news che leggono  la stessa quantità di attenzione, tutto indipendentemente
dalla qualità dell'informazione, e persino dalla sua veridicità, perciò le notizie false hanno la stessa
rilevanza delle notizie vere".

Walter Quattrociocchi, informatico, coordinatore del Laboratory of Computational social science
dell'IMT di Lucca, intervista del 2015

http://csslab.imtlucca.it/
http://arxiv.org/pdf/1403.3344.pdf


4.  AMBITO STORICO – POLITICO

ARGOMENTO: La storia tra libertà e potere
Si può dire della storia universale  che essa è la raffigurazione del modo in cui lo Spirito si sforza di
giungere alla cognizione  di ciò che esso è in sé. Gli Orientali  non sanno ancora che lo Spirito, o
l’uomo come tale, è libero in sé. Non sapendolo, non lo sono; essi sanno solo che uno solo è libero;
ma  appunto  perciò  questa  libertà  è  arbitrio,  barbarie,  gravezza  della  passione,  o  magari  anche
mitezza e mansuetudine   della  passione stessa ,  che anch’essa  è solo un caso di natura o un
arbitrio. Quest’uno è perciò solo un despota, non un uomo libero , un uomo. Presso i Greci, per
primi,  è  sorta  la  coscienza  della  libertà,  e  perciò  essi  sono stati  liberi;  ma  essi,  come anche i
Romani, sapevano solo che alcuni sono liberi, non l’uomo come tale. Ciò non seppero né Platone né
Aristotele; e perciò non solo i Greci ebbero schiavi, e la loro vita  e il sussistere della loro bella
libertà fu vincolata a tale condizione,  ma anche la loro libertà non fu in parte che una fioritura
accidentale, elementare, transitoria e ristretta, e in parte, insieme, una dura schiavitù dell’umano.
Solo le nazioni germaniche sono giunte nel Cristianesimo alla coscienza che l’uomo come uomo è
libero, che la libertà dello spirito costituisce la sua più propria natura (….). La storia del mondo è il
progresso  della  coscienza  della  libertà:  un  progresso  che  noi  dobbiamo  riconoscere  nella  sua
necessaria natura. 

                      G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia  (1837)

In un regime totalitario l’ideologia è la logica di un’idea. La sua materia è la storia  a cui l’idea è
applicata, il risultato di tale applicazione non  è un complesso  di affermazioni su qualcosa che è,
bensì  lo  svolgimento   di  un  processo  che  muta  di  continuo.  L’ideologia  tratta  il  corso  degli
avvenimenti come se seguisse la stessa legge dell’esposizione logica della sua idea.  Essa pretende
di conoscere  i misteri dell’intero processo storico – i segreti del passato, l’intrico del presente, le
incertezze del futuro – in virtù della logica inerente alla sua idea.

                       H. Arendt,  Le origini del totalitarismo  (1951)

La memoria,  alla  quale  attinge  la  storia,  che a sua volta  la  alimenta,  mira  a  salvare il  passato
soltanto per servire al presente e al futuro. Si deve fare in modo che la  memoria collettiva serva alla
liberazione e non all’asservimento degli uomini.

                                                                            J. Le Goff,  Storia e memoria  (1982)

Chi controlla il passato” diceva lo slogan del Partito “controlla il futuro. Chi controlla il presente
controlla il passato”. E però il passato, sebbene fosse per sua stessa natura modificabile, non era mai
stato modificato.  Quel che era vero adesso, lo era da sempre e per sempre.   Era semplicissimo,
bastava conseguire una serie infinita di vittorie sulla propria memoria. Lo chiamavano “controllo
della realtà”. La parola in neolingua era: “bipensiero”.
(….) Se il Partito poteva ficcare le mani nel passato e dire di questo o quell’avvenimento che non
era mai accaduto, ciò non era forse ancora più terribile della tortura o della morte?
(...)  Tutto  svaniva  nella  nebbia.  Il  passato veniva  cancellato,  la  cancellazione  dimenticata,  e  la
menzogna diventava verità. 

                                                                                              G. Orwell, 1984 (1948)

Chi vorrà limitarsi al presente, all’attuale, l’attuale non lo comprenderà – scriveva Michelet  fin
dalle  prime pagine di quel libro che è   Le Peuple.  E già Leibniz metteva tra  i  vantaggi  che si
riprometteva  dalla  storia  “le  origini  delle  cose  presenti  ritrovate   fra  le  cose  passate”;  poiché,
aggiungeva, una realtà non la si comprende mai in modo migliore che tramite le sue cause  (…).
L’ignoranza  del  passato  non  solo  nuoce  alla  conoscenza  del  presente,  ma  compromette,  nel
presente, l’azione medesima”. 

M. Bloch,  Apologia della storia  (1949)



L’uomo non si differenzia dall’animale per il linguaggio, ma per la capacità di coscienza.  E la
capacità di coscienza,  che è un atto del presente, è capacità di memoria.  La memoria è, infatti,
qualcosa di più del ricordo perché dà statura e consistenza all’altrimenti effimero istante presente.
Un popolo separato dalle sue radici storiche, o impossibilitato a ricordarle, è disponibile a qualsiasi
progetto  totalitario. (…) La memoria rende liberi”. 

U. Casotto, articolo pubblicato su  Il Riformista  12 aprile 2009
TIPOLOGIA C – TEMA DI ORDINE STORICO

La Seconda Rivoluzione industriale introdusse rilevanti innovazioni in buona parte dell’Europa. 
Collocale nel suo contesto, evidenziandone i principali caratteri.

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE

Nel 2015 si celebra un anniversario significativo, il centenario della pubblicazione dell’articolo di 
Albert  Einstein del 1915, che segnò la nascita della teoria della Relatività generale. La notorietà di 
Einstein è legata in modo particolare alla teoria della relatività, ma anche alle sue qualità morali e ai
valori ai quali ispirò la sua azione: fede, non violenza, antifondamentalismo, rispetto per l’altro, 
egualitarismo, antidogmatismo.
Riflettendo sulla statura intellettuale e morale dello scienziato e sulla base delle tue conoscenze ed 
esperienze personali, discuti del ruolo della fisica e delle altre scienze quali strumenti per 
l’esplorazione e la  comprensione del mondo e per  la realizzazione delle grandi  trasformazioni 
tecnologiche del nostro tempo.



Simulazione della PRIMA PROVA D’ESAME

16 maggio 2016

ITALIANO
Il candidato svolga la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.

1 tipologia A
4 tipologia B 
1 tipologia C
1 tipologia D

1) TIPOLOGIA  A ( Analisi del testo )

G. Ungaretti , Girovago  da L’  Allegria
La lirica, scritta nell’ultimo periodo trascorso in zona di guerra, fu molto lavorata dal poeta: 
presenta nuclei essenziali della sua biografia personale e una sintassi particolarmente ardita.

Girovago
Campo di Mailly1 maggio 1918

In nessuna
parte
di terra 
mi posso

5      accasare

A ogni 
nuovo clima
che incontro

10     mi trovo
languente
che
una volta
gli ero stato

15    assuefatto

E me ne stacco sempre
straniero

Nascendo
tornato da epoche troppo

20    vissute

Godere un solo
minuto di vita
iniziale

11 Campo di Mailly: il luogo di composizione è in Francia, dove Ungaretti si trovava con
il suo reggimento, nella fase finale della guerra.

10-15. mi trovo…assuefatto: mi ritrovo nella malinconica sensazione (mi
trovo  /  languente)  di  esser  già  stato  in  quel  posto  (già  gli  ero  stato  /
assuefatto)



Cerco un paese
25    innocente

COMPRENSIONE
- Ricostruisci a partire dalle parole chiave del testo, i temi che lo attraversano e

l’immagine che il poeta dà di sé in questa lirica
- Nel  finale  il  poeta  svela  esplicitamente  ciò  che  va  cercando.  Che  cosa

significa, nel sistema poetico ungarettiano, la ricerca di un paese innocente?

Analisi e  interpretazione

       3.    Analizza le caratteristiche della metrica e il rapporto tra metrica e sintassi in questi versi. 
4.    Che funzione espressiva ha l’enjambement “ tornato da epoche troppo / vissute” (vv 17 -18)

?
36. Quali diverse connotazioni assume il riferimento alla “ vita” ai versi 18 e 20 ?

( considera gli aggettivi e/o gli avverbi cui si collega).
37. Spiega il significato pregnante che il verbo “ Cerco” ( v.22 ) assume in questo

componimento e chiarisci il ruolo dell’attività poetica in tale ricerca. 

Laboratorio  di  lessico  e  lingua    
                                                                                                                                                                

- Individua  nella  poesia  tutti  i  termini  che  appartengono al  campo  semantico  del  tempo e
spiega se sono usati in senso generico o se hanno la funzione di collocare gli eventi in una
successione cronologica.

39. Quale  termine  o  concetto  viene  sostituito   dal  pronome “  ne”  (  v.  14  )  ?  Quale
funzione logica svolge nella frase in cui è inserito?

- Quale funzione logica svolge l’aggettivo “ straniero” ( v. 15 )? 
- Come si può giustificare dal punto di vista grammaticale l’uso dell’infinito indipendente “

godere” ( v. 19) ?

 Approfondimento

3. Il  problema  esistenziale  di  Ungaretti,  dovuto  alla  sua  condizione  di  girovago
costretto sempre a misurarsi con il mistero dell’identità, risiede nella sua difficoltà a sentirsi
in armonia con quanto lo circonda. Approfondisci questo aspetto facendo riferimento ad altri
testi ungarettiani a te noti in cui compaiano le stesse tematiche.

2) TIPOLOGIA  B  ( Saggio  breve)  Ambito artistico –letterario
Il Simbolismo nell’arte europea 

a)  Baudelaire,  Corrispondenze,  in Fiori del male        

      È un tempio la Natura ove viventi
pilastri a volte confuse parole
mandano fuori; la attraversa l'uomo
tra foreste di simboli dagli occhi

5       familiari. I profumi e i colori 
e i suoni si rispondono come echi
lunghi che di lontano si confondono 
in unità profonda e tenebrosa, 
vasta come la notte ed il chiarore.

10      Esistono profumi freschi come 
carni di bimbo, dolci come gli òboi 
e verdi come praterie; e degli altri 



corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno 
l'espansione propria alle infinite

15     cose, come l’incenso, l'ambra, il muschio, 
il benzoino, e cantano dei sensi 
e dell'anima i lunghi rapimenti.

b) Gabriele D’Annunzio, Il piacere, libro III, cap. 3

Penso la figura di Elena tra il gran candore. Quella della senese risorse spontanea, oscuro
l'altra, vinse il candore, candida super  nivem. La notte di luna e di neve era dunque sotto il
dominio di Maria Ferres, come sotto una invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità
delle  cose  nasceva  l'immagine  dell'amante  pura,  simbolicamente.  La  forza  del  Simbolo
soggiogava lo spirito del poeta.

G. D’Annunzio, Prose di romanzi, a cura di A.Andreoli, vol.I, Mondadori, Milano1988

c) Gabriele D’Annunzio, Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia, in Alcyone

      Grazia del ciel, come soavemente
ti miri nella terra abbeverata, 
anima fatta bella dal suo pianto! 
O in mille e mille specchi sorridente 

5       grazia, che dalla nuvola sei nata 
come la voluttà nasce dal pianto, 
musica nel mio canto 
ora t'effondi, che non è fugace, 
per me trasfigurata in alta pace

10     a chi l'ascolti
 

G. D'Annunzio, Versi d'amore di gloria, a cura di A.Andreoli e di N.Lorenzini, vol. II,
Mondadori, Milano 1982

d) Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, in Primi poemetti

  E s'aprono i fiori notturni, 
 nell'ora che penso a' miei cari. 

 Sono apparse in mezzo ai viburni 
 le farfalle crepuscolari.

 5      Da un pezzo si tacquero i gridi:
 là sola una casa bisbiglia.

 Sotto l'ali dormono i nidi,
 come gli occhi sotto le ciglia.

 Dai calici aperti si esala
10      l'odore di fragole rosse.

 Splende un lume là nella sala.
 Nasce l'erba sopra le fosse.

 Un'ape tardiva sussurra
 trovando già prese le celle.

15              La Chioccetta per l'aia azzurra
 va col suo pigolìo di stelle.

 Per tutta la notte s'esala



 l'odore che passa col vento.
 Passa il lume su per la scala; 

20              brilla al primo piano: s'è spento....

È l'alba: si chiudono i petali
un  poco gualciti; si cova,

 dentro l'urna molle e segreta;
 non so che di felicità nuova.

e) Arnold Hauser 

Dopo il 1890 la parola decadentismo perde la sua eco suggestiva ed è il "simbolismo" invece
che assurge a tendenza artistica dominante.[...].  Già la nuova terminologia sta ad indicare la
vittoria di Mallarmè su Verlaine, e uno spostarsi della linea di sviluppo dall'impressionismo
sensualistico verso lo spiritualismo. Spesso è molto difficile distinguere l'impressionismo dal
simbolismo: i due concetti sono in parte antitetici,  in parte equivalenti.  L'impressionismo di
Verlaine  e  il  simbolismo  di  Mallarmè  si  distinguono  abbastanza  nettamente,  ma  non  è
altrettanto agevole un esatta definizione dello stile di un Maeterlinck. "Impressionistici" sono
nel simbolismo gli effetti ottici acustici,  la contaminazione e lo scambio dei diversi dati dei
sensi, l'influsso reciproco delle forme d'arte, soprattutto quel che intendeva Mallarmè quando
parlava di riprendere alla musica i beni della poesia. Ma il simbolismo con la sua posizione
irrazionalistica e spiritualistica costituisce anche una netta reazione all'impressionismo, per sua
natura naturalistico e materialistico. Mentre per l'impressionismo infatti l'esperienza dei sensi e
qualcosa  di  conclusivo  e  irriducibile,  per  il  simbolismo tutta  la  realtà  empirica  non è  che
l'immagine di un mondo ideale. Il simbolismo rappresenta il risultato dell'evoluzione che, dalla
scoperta romantica della metafora come cellula germinale della poesia, conduce la richiesta di
immagini  dell'impressionismo;  tuttavia  esso  rifiuta  non  solo  l'impressionismo  perché
materialista,  e  il  movimento  parnassiano  perché  formalista  e  razionalista,  ma  perfino  il
romanticismo  perché  sentimentale  convenzionale  nel  suo  linguaggio  figurato.  Per  qualche
aspetto  il  simbolismo si  può considerare come la  reazione  a tutta  la  poesia  anteriore;  esso
scopre  qualcosa  che  fin  qui  è  rimasto  ignoto  o  trascurato:  la  poesie  pure,  la  poesia  nata
dall'irrazionale spirito della lingua, cioè estranea ai concetti, ribelle all'interpretazione logica.
Per i simbolisti la poesia non è che l'espressione dei rapporti e delle rispondenze, che la lingua
abbandonata a se stessa e crea fra il concreto e l'astratto, la materia e l'idea, come anche fra i
diversi  ordini  di  sensazioni.  La  poesia,  per  il  Mallarmè,  è  allusione  ad  immagini  che
ondeggiano e svaporano; nominare un oggetto, egli dice, significa annullare per tre quarti il
piacere di indovinarlo a poco a poco. E il simbolo non mira soltanto ad eludere la necessità di
nominare le cose, ma serve anche come indiretta espressione di un significato che non si può
enunciare direttamente, che anzi per la sua stessa natura ricusa di venire formulato e definito.
[...]  Il  simbolismo  procede  dall'idea  che  la  poesia  debba  esprimere  qualcosa  difficilmente
raffigurabile  e  comunque  non  attingibile  per  via  diretta.  Poiché  non  si  può  dire  nulla
d'importante sulle cose con i mezzi chiari della coscienza, mentre la lingua arriva a scoprirne i
segreti  rapporti,  per  così  dire,  automaticamente,  il  poeta,  come  affermava  Mallarmè,  deve
"lasciare l'iniziativa alle parole", deve lasciarsi trasportare dalle loro flusso, dallo spontaneo
susseguirsi di immagine e visioni. Con ciò si viene a dire non solo che la lingua è più poetica,
ma anche più filosofica della ragione.

A. Hauser, storia sociale dell'arte, vol. II, Einaudi, Torino 1956, pp. 420-422

f) Stefano Giovanardi
Una volta calata dell'universo poetico, la parola acquista perciò doppio significato: da una parte
quello che la lingua d'uso continua a riconoscerle, dall'altra quello che il codice specifico della
poesia le attribuisce: se il poeta scopre il "rubino" nel "sasso", quell'oggetto linguistico sarà al
tempo stesso rubino e sasso, o meglio sarà "sasso" per la lingua d'uso, "rubino" per quella della



poesia. In ogni termine si anniderà quindi un significato secondo, tanto più evidente quanto più
indeterminato: il fanciullino scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose.
 Egli  adatta  il  nome  della  cosa  più  grande alla  più  piccola,  e  al  contrario  [...].  Nè il  suo
linguaggio è imperfetto come di chi non dica la cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, ma
prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. Dare due pensieri per una parola è
esattamente lo statuto di ogni forma di significazione simbolica; ma nel "fanciullino musico"
tale significazione si determina del tutto al di fuori dei circuiti intellettuali, che la ridurrebbero
per Pascoli a pura retorica: al contrario essa attinge a un simbolismo che si potrebbe definire
"naturale" preconcettuale.

S. Giovanardi, "Myricae" di Giovanni Pascoli, in Letteratura italiana, Le opere, III,
Dall'Ottocento al Novecento, Einaudi, Torino 1995, p. 105

g)   Gustave Moreau, L’apparizione, 1876              
                                                                               h)   Odillon Redon, Occhio mongolfiera, 
1882

       



3) TIPOLOGIA  B  ( Saggio  breve)  Ambito Socio - economico 

ARGOMENTO:  Le nuove responsabilità.
 

DOCUMENTI

 «Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall‟atterraggio sulla
Luna del 1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la
protezione della natura e dell’ambiente ha acquistato un’importanza sempre maggiore, assumendo
anzi  il  carattere  di  una  vera  e  propria  industria.  Le  associazioni  e  le  istituzioni  ambientaliste
lavorano  sulla  base  di  campagne  di  sensibilizzazione  che,  quanto  a  professionalità,  non  sono
seconde a  quelle  delle  multinazionali.  In  particolare,  a  partire  dagli  anni  novanta  il  timore  del
Riscaldamento globale ha rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello
per il  Buco nell’ozono.  Ora,  per la prima volta,  alla  sbarra non è più solo l‟industria,  ma ogni
consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il boscimano sudafricano, che
incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il fazendero argentino, i cui
manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere cinese, che fa i suoi affari in uno
studio dotato di aria condizionata.» 

Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed.
originale 2007) 

«Crescita demografica e scelta coercitiva. 
Anche se le  paure maltusiane  di  lungo periodo per  la  produzione  alimentare  sono infondate,  o
almeno premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita
della  popolazione  mondiale.  Non  si  può  dubitare  che,  nell‟ultimo  secolo,  questo  tasso  abbia
notevolmente accelerato: la popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il
primo miliardo, poi in 123 è arrivata al secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e
secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in altri 11. Il numero degli
abitanti  del  pianeta  è  cresciuto  di  923  milioni  solo  nel  decennio  1980-90,  e  questo  aumento
corrisponde quasi alla popolazione complessiva di tutto il mondo all‟epoca di Malthus. Quanto agli
anni Novanta,  al  loro termine pare non abbiano registrato un‟espansione molto inferiore.  Se un
simile  andamento  proseguisse,  la  terra,  sicuramente,  sarebbe  sovraffollata  in  modo  spaventoso
prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in modo chiaro, tuttavia, che il
tasso  di  crescita  della  popolazione  mondiale  sta  cominciando  a  rallentare,  per  cui  dobbiamo
chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E non
meno  importante  è  un‟altra  domanda:  è  necessario  un  intervento  pubblico  per  agevolare  il
rallentamento?» 
Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano

2012 (ed. originale 1999)

 «L‟apprendistato della coesistenza con l‟altro, l‟escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci
inizia a una coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno
spazio all‟altro, a un mondo differente dal nostro, all‟interno stesso della nostra propria tradizione, è
il primo, e il più difficile, gesto multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è
relativamente  facile,  e  soddisfa  anche le  nostre  aspirazioni,  finché  possiamo rientrare  da  noi  e
appropriarci fra noi ciò che abbiamo così scoperto. Essere costretti a restringere e modificare questo
«da noi», il nostro modo di essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi
un‟infedeltà a noi stessi. […] Finché l‟altro non sarà riconosciuto e rispettato come ponte fra natura



e cultura, com‟è, prima, il caso per l‟altro genere, ogni tentativo di mondializzazione democratica
resterà un imperativo morale senza realizzazione concreta. Finché l‟universale non sarà considerato
essere  due,  e  l‟umanità  un  luogo  di  coesistenza  culturalmente  feconda  fra  due  generi
irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà imporre il suo colore ed i suoi valori all‟altro,
anche mediante la sua morale e la sua religione.»

 Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 2008) 

«Ogni  essere  umano  deve  disporre  di  una  “cittadinanza  mondiale”.  Nessuno  deve  essere  più
“apolide”. Ciascuno deve sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare
il proprio paese d‟origine e di essere accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo.
[…] Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti degli altri essere umani, delle
generazioni che verranno, delle altre specie viventi  e del pianeta.  L‟umanità ha in particolare il
dovere di mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua
sopravvivenza. Deve quindi considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime
generazioni e le altre specie possano esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le
sue risorse e, in particolare, alla ricchezza accumulata.» 
Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. originale 2011)

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
 Lo storico Eric J. Hobsbawm definisce Secolo breve gli anni che vanno dall’esplosione della prima
guerra mondiale fino al collasso dell’URSS. A suo giudizio, “la struttura del Secolo breve appare
come quella di un trittico o di un sandwich storico. A un’Età della catastrofe, che va dal 1914 sino
ai postumi della seconda guerra mondiale, hanno fatto seguito una trentina d’anni di straordinaria
crescita  economica  e  di  trasformazione  sociale,  che  probabilmente  hanno modificato  la  società
umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità. Guardando indietro, quegli
anni possono essere considerati come una specie di Età dell’oro, e così furono visti non appena
giunsero al termine all’inizio degli anni ’70. L’ultima parte del secolo è stata una nuova epoca di
decomposizione, di incertezza e di crisi – e addirittura, per larghe parti del mondo come l’Africa,
l’ex URSS e le ex nazioni socialiste dell’Europa orientale, un’Età di catastrofe”. Il candidato valuti
criticamente la periodizzazione proposta da Hobsbawm e si soffermi sugli eventi che a suo parere
caratterizzano gli anni ’70 del Novecento.



SIMULAZIONE PROVA D’ESAME DI MATEMATICA 

18 FEBBRAIO 2016 

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

tipologia A
Data  la  funzione  f(x)  =   determinare:  tipologia,  eventuali  simmetrie,  dominio,  eventuali
intersezione  con gli  assi  cartesiani,  segno,  andamento  della  funzione  agli  estremi del  dominio
(limiti),  eventuali  asintoti,  eventuali  punti  di  discontinuità  classificandoli  e si  abbozzi quindi  il
grafico probabile segnando con una X i punti che non appartengono al dominio, con un pallino
pieno i punti di intersezione e tratteggiando le zone dove la funzione non esiste.



SIMULAZIONE PROVA D’ESAME DI MATEMATICA 

11 APRILE 2016 

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

tipologia A
Data la funzione  si determinino: tipologia, eventuali simmetrie, dominio, eventuali intersezione
con gli assi cartesiani, segno, andamento della funzione agli estremi del dominio (limiti), eventuali
asintoti (disegnandoli tratteggiati), eventuali punti di discontinuità classificandoli, la derivata ed
eventuali  punti  stazionari classificandoli  e calcolando il  valore della funzione in tali  punti  e si
tracci  quindi  il  grafico  della  funzione  segnando  con  una  x  i  punti  che  non  appartengono  al
dominio, con un pallino pieno i punti di intersezione e tratteggiando le zone dove la funzione non
esiste.



SIMULAZIONE PROVA D’ESAME DI FISICA

18 FEBBRAIO 2016 

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

tipologia A

Enunciare la legge di Coulomb e spiegare cosa succede a due cariche elettriche di uguale segno ed 
intensità poste nel vuoto ad una certa distanza nel caso:

- la distanza tra esse triplichi
- la distanza tra esse si dimezzi
- una carica raddoppi, ma la distanza non cambi
E se invece che nel vuoto fossero in un mezzo materiale?
(scrivere le formule e rappresentare le forze in gioco con dei vettori in scala)



 SIMULAZIONE PROVA D’ESAME DI FISICA

11 APRILE 2016 

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

tipologia A

Spiegare  le  proprietà  elettrostatiche  di  un  conduttore  ed  il  fenomeno  della  schermatura
elettrostatica.
Spiegare il condensatore piano: come è fatto, il campo elettrico al suo interno ed il suo valore,
definire la capacità e come cambia variando superficie, distanza e dielettrico. Cosa succede se lo si
carica compiendo un lavoro?Liceo Statale “A. SERPIERI” 



SIMULAZIONE PROVA D’ESAME DI STORIA DELL’ARTE

18 FEBBRAIO 2016

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

Il critico francese Albert Aurier, recensendo sul Mercuri de France la mostra parigina al Caffè 
Volpini, indicò in maniera precisa le caratteristiche innovative espresse dagli artisti che 
parteciparono all’esposizione. 
Alla luce di quella guida analizza l’opera che vedi riprodotta.

Autore: …………………………………………….

Titolo dell’opera: …………………………………

Datazione: ………………………………………..

Il candidato, dopo aver letto attentamente le consegne, risponda nel numerosi righe indicato (min 25
– max 30 righe effettive)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

aiutati con uno schema:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE PROVA D’ESAME DI STORIA DELL’ARTE

11 APRILE 2016

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

EDGARD DEGAS: l’artista, protagonista dell’Impressionismo e attivo promotore delle mostre del 
gruppo, amava definirsi un artista indipendente; alla luce delle opere studiate e che vedi in parte 
riprodotte, spiega quali sono i punti di maggior contatto e quali, viceversa, quali di evidente 
differenza.                                                     (30 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA - tipologia A

18 FEBBRAIO 2016 

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Comment on the following statement by making references to Joyce's works and to the themes of 
paralysis, epiphany and escape (no more than 20 lines):

When the soul of a man is born in this country there
are nets flung at it to hold it back from flight. You

talk to me of nationality, language, religion. I shall
try to fly by those nets

(James Joyce - A Portrait of the Artist as a Young Man)
net: rete

fling: gettare



SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA - tipologia A

11 APRILE 2016

CANDIDATO…………………………………CLASSE……DATA………………

Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Write about the relationship artist-society in the periods of  English literature you have studied.
(180/220 words)
Provide examples from the artists and writers you have studied.



SIMULAZIONE SECONDA PROVA -  DISCIPLINE PITTORICHE - 5 MAGGIO 2016

CANDIDATO…………………………………CLASSE…………DATA………………

“Non è importante che pensiamo le stesse cose, che immaginiamo e speriamo lo stesso identico 
destino, ma è invece straordinariamente importante che, ferma la fede di ciascuno nel proprio 
originale contributo per la salvezza dell’uomo e del mondo, tutti abbiano il proprio libero respiro, 
tutti il proprio spazio intangibile nel quale vivere la propria esperienza di rinnovamento e di verità,
tutti collegati l’uno all’altro nella comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispetto e 
di dialogo".                                                                                                                 Aldo Moro
                                                                                                                                                                

A cento anni dalla nascita del grande statista Aldo Moro barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse 
nel 1978, l'ideale di una società pluralistica e democratica, pacifica e solidale che sappia operare in 
funzione di una vera convivenza tra tutti gli uomini è quanto mai attuale.                                            
Un ideale di giustizia sociale, libertà di azione, progresso personale che ipotizzò, in anni lontani, 
l'avvicinamento delle grandi tradizioni del pensiero italiano, quella cristiana, quella liberale e quella
social-comunista, in nome del bene comune della nazione e di una vera convivenza.

Di fronte ai cambiamenti degli assetti politici mondiali, ai movimenti di intere popolazioni di cui 
siamo testimoni, la riflessione sull'eredità di uno dei padri della Repubblica Italiana, si fa ancor più 
significativo e necessario.L'incontro tra differenti fedi, ideologie politiche, provenienze culturali 
chiede oggi anche a noi di dare una risposta personale alle urgenti domande del momento storico. 

Si chiede al candidato di rendere protagonista di un proprio originale lavoro un aspetto del 
momento storico presente, anche alla luce del pensiero espresso nella frase di Aldo Moro qui 
riportata,  guardando alle difficoltà contingenti  come ad una occasione, un'opportunitàà, un bene 
prezioso, una risorsa vitale, un simbolo. 
Al candidato è dunque richiesta l’ideazione di un’opera a sua scelta nelle dimensioni e nella tecnica 
che rappresenti le tematiche fin qui esposte e che dia prova della sua capacità interpretativa e 
espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche, da realizzare sulla base delle metodologie 
progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo 
percorso artistico.
Il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico-
pittorica, illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le 
dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 
collocata. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

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

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

 relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 
eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, (esclusa 
INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella 
istituzione scolastica. 

http://www.paginainizio.com/frasi/frasi.php?id=celebri-228
http://www.paginainizio.com/frasi/frasi.php?id=celebri-228
http://www.paginainizio.com/frasi/frasi.php?id=celebri-228


GRIGLIE DI VALUTAZIONE



Griglia di valutazione                             SIMULAZIONE PRIMA PROVA -  Italiano

Tipologia A                                           Punteggio
                                                                
Competenza espositiva             
( correttezza ortografica, 
morfo-sintattica, 
proprietà lessicale, coerenza)    

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Comprensione del testo Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

  Analisi del testo
( Riconoscimento delle 
strutture formali e stilistiche)

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Contestualizzazione Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Approfondimento Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

                Totale punteggio



Griglia di valutazione                             SIMULAZIONE PRIMA PROVA -  Italiano

Tipologia B                                           Punteggio
                                                                
Competenza espositiva             
( correttezza ortografica, 
morfo-sintattica, 
proprietà lessicale, coerenza)    

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Utilizzo dei documenti. Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

 Grado di informazione e di 
conoscenze in relazione 
all’argomento .

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Grado di approfondimento e 
interpretazione critica dei 
documenti.

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Conformità alla destinazione 
editoriale.

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

                Totale punteggio



Griglia di valutazione                             SIMULAZIONE PRIMA PROVA -  Italiano

Tipologia C/D                                           Punteggio
                                                                
Competenza espositiva             
( correttezza ortografica, 
morfo-sintattica, 
proprietà lessicale, coerenza)    

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Pertinenza Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

  Conoscenze relative 
all’argomento

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Coerenza e coesione Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Capacità argomentativa Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

                Totale punteggio



Griglia di valutazione                             SIMULAZIONE TERZA PROVA -  Storia dell’Arte

Indicatori Livelli

C
on

os
ce

nz
e

Pertinenza e conoscenza dei
contenuti

BUONO-OTTIMO 14-15

DISCRETO 12-13

SUFFICIENTE 10-11

INSUFFICIENTE 7-9

GR. INSUFFICIENTE 1-6

A
bi

lit
à

Correttezza nell’impiego delle
conoscenze e del lessico specifico

BUONO-OTTIMO 14-15

DISCRETO 12-13

SUFFICIENTE 10-11

INSUFFICIENTE 7-9

GR. INSUFFICIENTE 1-6

C
om

pe
te

nz
e

Capacità di rielaborazione, di sintesi
e di collegamento

BUONO-OTTIMO 14-15

DISCRETO 12-13

SUFFICIENTE 10-11

INSUFFICIENTE 7-9

GR. INSUFFICIENTE 1-6

Totale

                                                                                                        Punteggio               



Griglia di valutazione                SIMULAZIONE TERZA PROVA -  Matematica e Fisica
    

                   Candidato ……………………………………………     Classe ………

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Conoscenze

Conosce i contenuti in modo completo, ampio e 
approfondito

Ottimo 7

Conosce in modo appropriato buona parte dei contenuti Buono 6

Possiede le nozioni fondamentali per comprendere e 
inquadrare il quesito

Sufficiente 5

Conosce i contenuti in modo superficiale, impreciso e 
incompleto

Parziale 3 - 4 

Dimostra di avere conoscenze gravemente lacunose Lacunoso 1 - 2

Abilità

Applica le conoscenze con correttezza formale, 
terminologia appropriata e accuratezza nel calcolo

Ottimo 5

Applica le conoscenze in modo ordinato e lineare, utilizza 
una terminologia complessivamente appropriata, pur se con
qualche imperfezione o incertezza nel calcolo

Buono 4

Applica le nozioni fondamentali con qualche 
approsimazione nella terminologia, pur commettendo un 
errore di rilievo o non più di alcune imperfezioni

Sufficiente 3

Commette alcuni errori di rilievo oppure non gravi ma 
diffusi. Terminologia poco precisa

Parziale 2

Commette molteplici gravi errori. Lo svolgimento è 
disorganico e la terminologia risulta impropria

Lacunoso 1

Non valutabile 0

Competenze

Organizza e interpretare le informazioni in modo chiaro e 
consapevole

Buono -
Ottimo

3

Organizza e interpreta le informazioni ricavate nello 
svolgimento del quesito in modo essenziale

Sufficiente 2

Non organizza e/o non interpreta le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito

Parziale 1

Non valutabile 0

                                                                                  Punteggio assegnato .................................../15



Griglia di valutazione              SIMULAZIONE TERZA PROVA: Lingua e letteratura inglese 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DI LETTERATURA  50%

-conoscenza degli argomenti richiesti

-capacità di rielaborazione personale (capacità di analisi, sintesi, argomentazione) .

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' LINGUISTICHE 50%

-comprensione del testo dato
-conoscenza  ed  uso  delle  strutture  grammaticali  (livello  morfologico  e  sintattico;  criteri  della
correttezza, ripetitività, varietà)
-conoscenza ed uso del lessico (generale e specifico; criteri della correttezza, proprietà, ripetitività.,
varietà)
-competenza testuale (coerenza e coesione del testo) 
-competenza ortografica . 
STUDENT'S NAME :  …............................................................    CLASS : ....................

CONOSCENZE E CAPACITA’ (ACQUISIZIONE CONTENUTI DI LETTERATURA):
Prova Gravemente Insufficiente/non Sufficiente Più che Più che Ottimo
nulla/ insufficiente del tutto sufficiente/discreto discreto/buono
 pressochè sufficiente
nulla

1 - 2.50 3 - 4 4.50 – 5.50 6 6.50-7 7.50 – 8.50 9

COMPETENZE (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ LINGUISTICHE)

Prova nulla/ Gravemente Insufficiente/ Sufficiente Più che Più che Ottimo
pressochè insufficiente non del tutto sufficiente/ discreto/
nulla sufficiente discreto buono

1 -2 2.50 -3 3.50 4 4.50 -5 5.50 6

TOTALE : 
     2-4.5            5.50-7                   8-9               10             11-12         12.50-14             15

Punteggio: _________/15



Griglia di valutazione                             SIMULAZIONE PRIMA PROVA -  Italiano

Tipologia A                                           Punteggio
                                                                
Competenza espositiva             
( correttezza ortografica, 
morfo-sintattica, 
proprietà lessicale, coerenza)    

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Comprensione del testo Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

  Analisi del testo
( Riconoscimento delle 
strutture formali e stilistiche)

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Contestualizzazione Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Approfondimento Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

                Totale punteggio



Griglia di valutazione                             SIMULAZIONE PRIMA PROVA -  Italiano

Tipologia B                                           Punteggio
                                                                
Competenza espositiva             
( correttezza ortografica, 
morfo-sintattica, 
proprietà lessicale, coerenza)    

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Utilizzo dei documenti. Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

 Grado di informazione e di 
conoscenze in relazione 
all’argomento .

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Grado di approfondimento e 
interpretazione critica dei 
documenti.

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Conformità alla destinazione 
editoriale.

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

                Totale punteggio



Griglia di valutazione                             SIMULAZIONE PRIMA PROVA -  Italiano

Tipologia C/D                                           Punteggio
                                                                
Competenza espositiva             
( correttezza ortografica, 
morfo-sintattica, 
proprietà lessicale, coerenza)    

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Pertinenza Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

  Conoscenze relative 
all’argomento

Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Coerenza e coesione Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

Capacità argomentativa Gravemente insuff.
Scarso
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

                Totale punteggio

90



Griglia di valutazione                          SIMULAZIONE TERZA PROVA -  Storia dell’Arte

Indicatori Livelli

C
on

os
ce

nz
e

Pertinenza e conoscenza dei
contenuti

BUONO-OTTIMO 14-15

DISCRETO 12-13

SUFFICIENTE 10-11

INSUFFICIENTE 7-9

GR. INSUFFICIENTE 1-6

A
bi

lit
à

Correttezza nell’impiego delle
conoscenze e del lessico specifico

BUONO-OTTIMO 14-15

DISCRETO 12-13

SUFFICIENTE 10-11

INSUFFICIENTE 7-9

GR. INSUFFICIENTE 1-6

C
om

pe
te

nz
e

Capacità di rielaborazione, di sintesi
e di collegamento

BUONO-OTTIMO 14-15

DISCRETO 12-13

SUFFICIENTE 10-11

INSUFFICIENTE 7-9

GR. INSUFFICIENTE 1-6

Totale

                                                                                                        Punteggio

91



Griglia di valutazione           SIMULAZIONE TERZA PROVA -  Matematica e Fisica
    

                   Candidato ……………………………………………     Classe ………

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Conoscenze

Conosce i contenuti in modo completo, ampio e 
approfondito

Ottimo 7

Conosce in modo appropriato buona parte dei contenuti Buono 6

Possiede le nozioni fondamentali per comprendere e 
inquadrare il quesito

Sufficiente 5

Conosce i contenuti in modo superficiale, impreciso e 
incompleto

Parziale 3 - 4 

Dimostra di avere conoscenze gravemente lacunose Lacunoso 1 - 2

Abilità

Applica le conoscenze con correttezza formale, 
terminologia appropriata e accuratezza nel calcolo

Ottimo 5

Applica le conoscenze in modo ordinato e lineare, utilizza 
una terminologia complessivamente appropriata, pur se con
qualche imperfezione o incertezza nel calcolo

Buono 4

Applica le nozioni fondamentali con qualche 
approsimazione nella terminologia, pur commettendo un 
errore di rilievo o non più di alcune imperfezioni

Sufficiente 3

Commette alcuni errori di rilievo oppure non gravi ma 
diffusi. Terminologia poco precisa

Parziale 2

Commette molteplici gravi errori. Lo svolgimento è 
disorganico e la terminologia risulta impropria

Lacunoso 1

Non valutabile 0

Competenze

Organizza e interpretare le informazioni in modo chiaro e 
consapevole

Buono -
Ottimo

3

Organizza e interpreta le informazioni ricavate nello 
svolgimento del quesito in modo essenziale

Sufficiente 2

Non organizza e/o non interpreta le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito

Parziale 1

Non valutabile 0

                                                                                  Punteggio 
assegnato .................................../15
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Griglia di valutazione          SIMULAZIONE TERZA PROVA: Lingua e letteratura inglese

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DI LETTERATURA  50%

-conoscenza degli argomenti richiesti

-capacità di rielaborazione personale (capacità di analisi, sintesi, argomentazione) .

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' LINGUISTICHE 50%

-comprensione del testo dato
-conoscenza ed uso delle strutture grammaticali  (livello morfologico e sintattico;  criteri
della correttezza, ripetitività, varietà)
-conoscenza ed uso del lessico (generale e specifico; criteri  della correttezza,  proprietà,
ripetitività., varietà)
-competenza testuale (coerenza e coesione del testo) 
-competenza ortografica . 
STUDENT'S NAME :  …............................................................    CLASS : ....................

CONOSCENZE  E  CAPACITA’  (ACQUISIZIONE  CONTENUTI  DI
LETTERATURA):
Prova Gravemente Insufficiente/non Sufficiente Più che Più che Ottimo
nulla/ insufficiente del tutto sufficiente/discreto discreto/buono
 pressochè sufficiente
nulla

1 - 2.50 3 - 4 4.50 – 5.50 6 6.50-7 7.50 – 8.50

COMPETENZE (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ LINGUISTICHE)

Prova nulla/ Gravemente Insufficiente/ Sufficiente Più che Più che Ottimo
pressochè insufficiente non del tutto sufficiente/ discreto/
nulla sufficiente discreto buono

1 -2 2.50 -3 3.50 4 4.50 -5 5.50 6

TOTALE : 
     2-4.5            5.50-7                   8-9               10             11-12         12.50-14             15

Punteggio: _________/15
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Griglia di valutazione SIMULAZIONE SECONDA PROVA -  Discipline Graf.-Pitt.
    

                   Candidato ……………………………………………… Classe ……   ……  Data ………..

Parametri Indicatori Punti

Aderenza alla traccia

Coerente e con riferimenti specifici alla traccia
proposta

3

Coerente con riferimenti parziali alla traccia 2

Incoerente rispetto alla traccia proposta 1

Capacità progettuali

Ricchezza ideativa e coerenza progettuale 3

Soddisfacente sviluppo progettuale, parziale
coerenza della sequenza ideativa 

2

Insoddisfacenti sia il  percorso che la metodologia
progettuale

1

Completezza del lavoro svolto

Elaborato completo di particolari progettuali 3

Elaborato completo, ma con parziale sviluppo di
dettagli progettuali

2

Elaborato incompleto 1

Capacità creative e originalità del
progetto proposto

Progetto ricco di spunti creativi e originali 3

Progetto pertinente e con idee personali 2

Sviluppo del progetto con insoddisfacente percorso
creativo

1

Capacità tecniche ed esecutive

Realizzazione tecnica efficace e completa 3

Tecniche esecutive soddisfacenti 2

Realizzazione tecnica incerta e incompleta 1

Punteggio totale
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	Metodi: lezione dialogata, lezione frontale, discussione. La lezione di letteratura è stata intesa come un momento di partecipazione attiva da parte degli studenti che, dopo un primo momento dedicato all’analisi delle caratteristiche del pensiero dell’autore e alla relazione con il periodo letterario e storico cui appartiene, si è passati alla comprensione globale del testo (passando anche attraverso la traduzione, che tuttavia non è mai stata oggetto di verifica) e alla conseguente interpretazione critica dello stesso.
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