
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO
DI CLASSE

(Ai sensi dell’articolo 5 Legge n. 425 10/12/1997)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 5^ LICEO ARTISTICO



INDICE

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
Breve descrizione del contesto 3
Presentazione dell’Istituto 3
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Profilo in uscita dell’indirizzo 4
Quadro orario settimanale 4
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di Classe e continuità dei docenti 5
Presentazione della classe 5
INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Obiettivi trasversali 7
Metodologie e strategie didattiche 7
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: attività nel triennio 7
Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi 12
ATTIVITÀ E PROGETTI
Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 13
Percorsi interdisciplinari 13
Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 14
Iniziative ed esperienze extracurricolari 14
Eventuali attività specifiche di orientamento 15
Attività di recupero e potenziamento 15
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di valutazione 16
Criteri di attribuzione dei crediti 16
Tipologie di verifica proposte nel corso dell’anno scolastico 17
Griglie di valutazione prove scritte 17
Simulazione delle prove scritte: indicazioni sullo svolgimento delle simulazioni 21
INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
Italiano 24
Storia 28
Filosofia 31
Inglese 34
Matematica 37 
Fisica 38
Storia dell’Arte 39 
Laboratorio del design 42
Discipline progettuali design 43
Educazione fisica 45
ALLEGATI
Allegato 1 – Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno 49
Allegato 2 – Tabellone voti del I periodo Anno Scolastico 2018/2019 50

2

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE 
CORTINA D’AMPEZZO SAN VITO DI CADORE 

Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Cortina d’Ampezzo BLRH003017 
Istituto Tecnico Economico Cortina d’Ampezzo BLTD00302A 

Liceo Artistico Cortina d’Ampezzo BLSD00301X 
Liceo Classico San Vito di Cadore BLPS00302E 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Cortina d’Ampezzo BLPS00301D 
Scuola Secondaria di Primo Grado Cortina d’Ampezzo BLMM024001 

 



DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

Breve descrizione del contesto

Il territorio e' caratterizzato da una storica vocazione turistica, commerciale e artigianale, che ha
dato  origine  a  una  struttura  socio  economica  in  cui  la  formazione  del  reddito  risulta  quasi
completamente  dipendente,  direttamente  o  indirettamente,  dalle  attività  del  terziario  legate
all'offerta turistica, nota a livello internazionale. E' comunque significativo anche lo sviluppo delle
attività artigianali, in particolare quelle legate ai manufatti in legno destinati all'arredamento. Sul
piano delle disponibilità materiali, non sono presenti forti squilibri nello status delle famiglie, che
può essere considerato  complessivamente  di  livello  medio.  Diverse  associazioni  locali,  su base
provinciale, mantengono un rapporto di collaborazione con la scuola e realizzano, insieme con essa,
una progettualità che si configura quale ulteriore offerta formativa. E' buona anche la disponibilità
delle  aziende del  territorio  ad  accogliere  studenti  per  attività  di  stage.  Molto  significativo  e'  il
contributo progettuale, economico e culturale delle Amministrazioni comunali coinvolte (Cortina
d'Ampezzo e San Vito di Cadore). Significativi il contributo materiale e lo scambio progettuale con
l'Istituzione Regoliera.

Presentazione dell’Istituto

Il Liceo Artistico Statale di Cortina d’Ampezzo inizia il suo corso di studi nell’anno scolastico
2010–2011  a  seguito  della  Riforma  Scolastica  Nazionale.  Il  Liceo  Artistico  deriva  dalla
trasformazione del preesistente Istituto Statale d’Arte ed ha come sezione di specializzazione il
DESIGN – Arredamento. L’esperienza maturata negli anni dall’Istituto d’Arte (fondato nel 1846)
nel settore dell’Arte del Legno, dell’arredamento e della progettazione costituisce la base naturale
del nuovo percorso liceale.
Il Liceo Artistico ha un piano di studi caratterizzato da due settori fondamentali: quello di base
umanistico – scientifico e quello specificatamente artistico.
Il settore artistico comprende:
– discipline pittoriche
– discipline plastiche
– laboratorio artistico (ebanisteria, intaglio, intarsio, tornitura, realizzazione di oggetti di design e
arredamento)
– discipline geometriche
– progettazione (architettura e arredamento)
Per una formazione artistica a tutto tondo, la scuola, oltre alle normali attività curricolari, offre ai
ragazzi  la  possibilità  di  effettuare  esperienze  artistiche  nell'ambito  di  workshop  di  fotografia,
fumetto, street art e approfondimenti nell'ambito del Laboratorio Artistico e del Design.
Al termine del corso di studi, gli studenti  in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria ad
Indirizzo Artistico, sezione Design, hanno acquisito competenze tecnico-pratiche nel disegno e nella
progettazione, hanno maturato capacità operative nel campo pratico dell’ebanisteria, dell’intaglio,
dell’intarsio,  della  tornitura,  e  hanno sviluppato  al  contempo capacità  progettuali  e  critiche nel
settore del design.
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

Profilo in uscita dell’indirizzo

Il percorso formativo prevede un profilo in uscita caratterizzato da:
- conoscenza degli elementi costitutivi dei  codici dei linguaggi grafici, progettuali e della  

forma;
- consapevolezza  delle  radici  storiche,  delle  linee  di  sviluppo  e  delle  diverse  strategie  

espressive  proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
- capacità  di  individuare  le  corrette  procedure  di  approccio  nel  rapporto  progetto-  

funzionalità-contesto;
- capacità di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
- conoscenza del patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate. 

Quadro orario settimanale

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 / / /

Storia / / 2 2 2

Filosofia / / 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 / / /

Chimica / / 2 2 /

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 / / /

Discipline geometriche 3 3 / / /

Discipline plastiche e scultoree 3 3 / / /

Laboratorio artistico 3 3 / / /

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività  Alternativa 1 1 1 1 1

Laboratorio della progettazione / / 6 6 8

Discipline progettuali Design / / 6 6 6
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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

Composizione del Consiglio di Classe e continuità dei docenti

materie 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ITALIANO FONTANA Elisabetta FONTANA Elisabetta FONTANA Elisabetta
STORIA FONTANA Elisabetta FONTANA Elisabetta MAGARAGGIA Sara

FILOSOFIA
AVARINO Valeria – 
NOVEMBRE 
Alessandro

DE BETTIN Samuele DE BETTIN Samuele

INGLESE DOMINIS Giada CASON Mara CASON Mara
MATEMATICA E 
FISICA

LOSSO Silvia LOSSO Silvia LOSSO Silvia

STORIA DELL'ARTE POMPANIN Irene POMPANIN Irene POMPANIN Irene
LABORATORIO 
LEGNO

MENARDI Mauro MENARDI Mauro BARBATO Livio

PROGETTAZIONE CORBATTO Giuliana CORBATTO Giuliana
PAGLIARULO Andrea 
Mario

EDUCAZIONE FISICA DE POL Sersen DE POL Sersen DE POL Sersen

Presentazione della classe

Descrizione della classe

Il gruppo classe è composto da quattro maschi e quindici femmine. Undici allievi provengono dal
comune di Cortina d'Ampezzo, tre da comuni della Valle del Boite, quattro da comuni del Centro
Cadore, uno dal comune di Auronzo.
Sono  presenti  allievi  con  scolarità  ritardata  e  allievi  con  certificazione  del  Disturbo  Specifico
dell'Apprendimento. 
Il  gruppo  classe,  sostanzialmente  invariato  nel  corso  del  triennio,  si  è  dimostrato  piuttosto
frammentato. Gli allievi sono stati,  per la maggior parte, disposti a collaborare con l'insegnante
dimostrando di aver raggiunto un certo grado di maturità nella gestione dei rapporti all’interno della
classe. 
Le attività sportive e lavorative di alcuni studenti (queste ultime concentrate soprattutto nei periodi
di  sospensione  delle  lezioni  ma  anche  nelle  giornate  di  venerdì  e  sabato)  hanno  influito
profondamente  sullo  svolgimento  delle  attività  didattiche,  rallentate  dal  numero  consistente  di
assenti e dalla necessità, nel corso delle lezioni successive, di riannodare i fili della spiegazione.
Sul  versante  degli  apprendimenti,  la  situazione  che  emerge  è  estremamente  diversificata,  sia
all’interno della classe, sia, per molti allievi, nell’approccio alle singole discipline. Alcuni allievi
hanno  dimostrato,  lungo  tutto  il  percorso  scolastico,  impegno  costante  in  tutte  le  materie,
dedicandosi con continuità anche al lavoro domestico; questi ragazzi, anche se non sostenuti da doti
particolarmente spiccate, sono riusciti a raggiungere una preparazione mediamente soddisfacente
anche  se  piuttosto  scolastica.  Altri  ragazzi,  pur  possedendo  buone  capacità  di  intuizione  e
rielaborazione, hanno visto diminuire, nel corso degli anni, interesse e impegno e si sono dedicati
allo  studio  in  modo  discontinuo  e  settoriale;  i  risultati  raggiunti  da  questi  ragazzi  sono  stati
mediamente  sufficienti.  Un  ultimo  gruppo  di  allievi,  decisamente  più  esiguo  dei  precedenti,  è
composto da ragazzi poco motivati che hanno raggiunto risultati piuttosto scadenti, non riuscendo
sempre a raggiungere in tutte le discipline gli obiettivi minimi.

5



Nonostante l'esuberanza di alcuni allievi, non si sono rilevati problemi disciplinari. 

Flusso degli studenti

Classe
Iscritti stessa

classe
Iscritti da altra

classe
Promossi a

giugno
Promossi ad

agosto
Ritirati o non

ammessi

III 20 / 17 3 /

IV 20 / 12 7 1

V 19 /
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INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Obiettivi trasversali

Questi gli obiettivi trasversali perseguiti dal Consiglio di Classe:

Acquisire ed interpretare l’informazione:  acquisire ed interpretare criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni”.
Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche,  costruendo  e  verificando  ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline”.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari,  e  lontani  nello  spazio  e  nel  tempo,  cogliendone  la  natura  sistemica,  individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica”.

Metodologie e strategie didattiche

Il Consiglio di Classe ha individuato alcune metodologie comuni e ne ha condiviso i principi; tali
metodologie sono state riprese nella programmazione individuale del singolo docente:

- Rielaborazione dei saperi
- Coinvolgimento degli allievi nell’autovalutazione (meta-cognizione)

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: attività nel trien-
nio

Il progetto dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” ridefinito dalla legge
di bilancio del 2019, 01 Gennaio 2019 nei commi 784 e 787, di  fatto sostituisce il  precedente
percorso di Alternanza Scuola Lavoro divenuto obbligatorio con la legge 13 luglio 2015, n.107, cd.
“Buona Scuola”, art. 1, comma 33.
Benché come metodologia didattica fosse già entrata nel nostro sistema educativo con la legge 28
marzo 2003, n.53, la nuova direttiva ministeriale ha previsto per gli studenti del liceo artistico una
rimodulazione del monte orario complessivo da svolgere nel secondo biennio e nel quinto anno
scolastico, passando da 200 ore complessive ad un minimo effettivo non inferiore alle 90 ore.
Lasciando invariato il monte ore totale di 200, stabilito prima della nuova legge di bilancio, si è
deciso di concludere l’esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
effettuando  nel  corso  dell’anno  2018/2019  40  ore  in  aziende  prescelte  in  cui  sperimentare  e
sviluppare quelle capacità e  competenze sviluppate nell’ambiente scolastico.
Oltre al potenziamento delle capacità degli alunni, selezionando ed assegnando in modo mirato le
aziende,   si  è  puntato sull’aspetto  formativo  e  sulle  finalità  educative all’interno delle  imprese
aderenti all’iniziativa, allo scopo di contribuire a:
1. sviluppare la capacità singola ad affrontare le differenti problematiche legate al mondo del 

lavoro;
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2. sviluppare la coerenza e la maturità ad assumere delle responsabilità;
3. sviluppare le capacità di utilizzo di risorse conoscitive per risolvere i problemi legati alla  

realtà quotidiana.
Il progetto PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, deliberato per la triennalità nell’anno scolastico
2016-2017, ha tenuto conto delle specificità legate alle discipline ad indirizzo insegnate nel liceo
artistico e che investono un ampio raggio d’azione.
Le  principali  aree  d’intervento  rilevate  e  i  principali  partner  aderenti  all’iniziativa  PCTO  nel
triennio 2016-2019 sono stati i seguenti:

AREE 
D’INTERVENTO

PARTNERS ATTIVITÀ SVOLTE

Area Artistica e della
Comunicazione

- Museo “Mario Rimoldi”
- Scuola per l’Infanzia “Don 
Pietro Frenademez”
-Scuola Materna “Maria 
Ausiliatrice “ (Valle di Cadore)
- Tipografia Ghedina
- Tipografia Grafica Sanvitese 
(San Vito di Cadore)

-  Conoscenza dell’organizzazione
del museo d’Arte e valorizzazione
del  patrimonio  culturale  del
museo.
-  Supporto alle attività didattiche
ed artistiche svolte con i bambini
della scuola d’infanzia.
-  Conoscenza  del  linguaggio
comunicativo  attraverso la grafica
pubblicitaria

Area Professionale
delle Arti e della

Progettazione

- Studio di architettura Ambra 
Piccin e Cortina Style
- Studio di architettura Siorpaes
- Ark-Idea s.r.l. (Lozzo di Cadore)
- Studio di architettura Trart 
(Trieste)
- Integra, Studio Tecnico

-  Attività  di  studio  e  ricerca
progettuale  su  aree  tematiche
concordate con gli architetti.
- Attività di restituzione grafica di
rilievi e riprogettazione di piccoli
ambienti architettonici

Area del Territorio
e delle Tradizioni

- Regole d’Ampezzo
-  Conoscenza dell’organizzazione
delle  Regole  d’Ampezzo  come
gestore del territorio ampezzano

Area Professionale
e Laboratoriale

Imprese artigianali del Territorio 
di Cortina d’Ampezzo  :
- Falegnameria DIMAI
- Falegnameria Menardi
- Falegnameria WoodArt
- Falegnameria El  Marangon
- Falegnameria Ghezze
- Fabbro Zino Srl
- Arte Zandegiacomo (Auronzo di 
Cadore)
- S.C.I.A.
- La Cooperativa, sez. Ferramenta
- EUROFIN Srl (Pederobba, TV)

- Sviluppo delle attività artigianali
attraverso operazioni di lavoro nel
settore  della  lavorazione  del
legno,  del  metallo  e  della
galvanizzazione  di  accessori  per
abbigliamento e complementi.

L’obiettivo principale  è  stato quello di allargare e  qualificare l’offerta  formativa,  come peraltro
specificato nel PTOF d’Istituto, e contemporaneamente qualificare  la programmazione scolastica
del Liceo Artistico.

8



Per ottimizzare i Percorsi delle Competenze Trasversali e per L’Orientamento, le ore totali di stage
formativi sono state mantenute in numero di 200 come già previste dalla precedente legge 13 luglio
2015, n.107, e ripartite in tre trance, come di seguito indicato:
1. 80 ore per il 3° anno
2. 80 ore per il 4° anno
3. 40 ore per il 5° anno
Alle attività svolte nel triennio, sono state aggiunte ore per attività esterne, nello specifico 6 di
orientamento,  per  la  partecipazione  alla  manifestazione  Job&Orienta  il  30  Novembre  2018  a
Verona, e 8 ore di attività interna di formazione specifica afferente al corso sulla sicurezza negli
ambienti lavorativi. 
Gli alunni della classe V hanno avuto la possibilità di alternarsi nelle attività di stage previste grazie
al  numero  cospicuo  delle  aziende  partecipanti,  sperimentando  così  i  diversi  settori  del  mondo
lavorativo presenti in gran parte sul territorio ampezzano. Allo stesso tempo, questo turnover ha
permesso alle aziende ospitanti di conoscere e tastare le capacità lavorative della futura manodopera
territoriale.

Ad integrazione del  progetto  triennale  di  PCTO, proposto  ed approvato  nel  2016,  si  riporta  lo
schema  riassuntivo  e  consuntivo  finale  dell’ultima  annualità  2018-2019  della  classe  V  Liceo
Artistico:

1 Istituto Scolastico proponente: LICEO ARTISTICO
Via del Parco n. 2 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

2 Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto:  Design
Indirizzo area artistica: Discipline Pittoriche, Discipline Plastiche
Indirizzo area artistica-progettuale: Discipline Progettuali e Laboratorio di Ebanisteria

3 Docente referente ASL 2018-2019
Prof. Arch. Pagliarulo Andrea Mario

4 Studenti:  
Numero studenti: 19 Classe: V

5 Il progetto si effettua: 
in aziende del settore artigianale 
in studi professionali di architettura
in scuole dell’Infanzia

6 Tipologia del progetto:  
X Alternanza in Azienda
□ Impresa formativa simulata sostenuta dall’Azienda partner
□ Progetto di ricerca e sviluppo commissionato dall’Azienda partner

7 Aziende  ed Enti coinvolti nel progetto di ASL della classe 5^ Liceo Artistico:
Falegnameria DIMAI ALBERTO
Loc. Pian da Lago n°81,  32043 Cortina d’Ampezzo
falegnameriadimai@ gmail.com
Falegnameria GHEZZE STEFANO
Loc. Pian da Lago n°29,  32043 Cortina d’Ampezzo
stefano.ghezze@tin.it
Falegnameria WOOD ART
Loc. Pian da Lago n°10,  32043 Cortina d’Ampezzo
nichelo@alice.it
Falegnameria MENARDI CHRISTIAN E FABRIZIO S.N.C.
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Loc. Pian da Lago n°40,  32043 Cortina d’Ampezzo
info@falegnameriamenardi.it
Falegnameria  EL MARANGON s.n.c. di Bernardi Paolo e C
Loc. Pian da Lago n° 57,  32043 Cortina d’Ampezzo
claiberni@gmail.com
TIPOGRAFIA GHEDINA
Via Verocai  n°47, 32043 Cortina d’Ampezzo
tip.ghedina@virgilio.it
Studio di Architettura CHRISTIAN SIORPAES ACHITETTO
Loc. Pian da Lago n°71,  32043 Cortina d’Ampezzo
christian@architettosiorpaes.com
INTEGRA-STUDIO TECNICO
Loc. Pian da Lago n°64,  32043 Cortina d’Ampezzo
info@integrastudiotecnico.it
Scuola infanzia DON PIETRO FRENADEMEZ
Via del Mercato 12, 32043 Cortina d’Ampezzo 
scuoladellinfanzia@parrocchiacortina.it
FABBRO ZINO L.T.A. s.r.l.
Loc. Pian da Lago, capannone B - S.N., 32043 Cortina d’Ampezzo
info@fabbrozino.it
EUROFIN S.r.l.
Zona industriale, 40, 31040 Pederobba, TV
amministrazione@eurofinweb.it
LA COOPERATIVA, sez. Ferramenta
Corso Italia n°40, 32043 Cortina d’Ampezzo
info@coopcortina.com
S.C.I.A. CORTINA
Loc. Pian da Lago n° 91,  32043 Cortina d’Ampezzo
info@cortinascia.it

8 Ambito di inserimento Aziendale:
in Falegnameria per le lavorazioni del legno
presso Fabbri per l’assemblaggio e catalogazione dei manufatti artigianali in metallo
in Studio di Architettura per disegnare aree tematiche concordate e per rilievi tecnici di 
piccoli ambienti architettonici fuori sede
nella Scuola Materna per un supporto didattico ai docenti per sviluppare attività 
artistiche con i bambini
presso industria di galvanizzazione per la lavorazione galvanizzata di accessori per 
abbigliamento
in ambiente commerciale per la catalogazione e vendita prodotti per l’edilizia e 
ferramenta

9 Scheda  progetto
Le aree d’azione inerenti all’ultimo anno della triennalità PCTO sono state le seguenti:
Area Artistica e della Comunicazione
Area delle Arti e dell’Arredamento
Area Artistica Professionale
Finalità del progetto:

La finalità del progetto, come negli scorsi anni, ha previsto il rafforzamento delle competenze
di base acquisite nelle diverse aree di  indirizzo nei cinque anni scolastici. 
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Obiettivi del progetto:
Come per il terzo e quarto anno, anche il quinto anno ha avuto l’obiettivo di allargare e 
qualificare nel territorio l’offerta formativa, come peraltro specificato nel P.T.O.F. di Istituto.
Inoltre, gli allievi hanno avuto la possibilità di rafforzare e potenziare conoscenze, capacità e 
competenze sviluppate nell’ambito scolastico

10 Scheda progetto
Fasi e articolazioni del progetto 2018-2019:
 40 ore prestabilite per il 5°anno
Gli studenti hanno svolto, a seconda delle esigenze dell’azienda, un numero di ore giornaliero
pari ad 8, suddivise nelle giornate settimanali dal lunedì al venerdì.
Tutta la documentazione afferente all’attività svolta dai singoli alunni nei tre anni è depositata
in segreteria e costituisce documentazione delle esperienze lavorative svolte nelle aziende che
hanno aderito annualmente al progetto.

Struttura organizzativa:
Ore di Attività:
 esterne alla  scuola:  giornata  di  orientamento,
Job&Orienta a Verona, 30 Novembre 2018.
 interna  alla  scuola:  giornata  informativa  sul
“Lavoro Oggi” tenuta dal dott. Fabio Costa del centro
per l’impiego di Belluno

Ore in azienda Durata totale in
ore

8 40 48

Attività previste per il percorso in azienda:
Le attività di stage sono state svolte seguendo la tipologia delle aziende aderenti al progetto.

Di seguito si riportano gli abbinamenti delle aziende con gli studenti effettuati nell’anno scolastico 
in corso 2018-2019 e il monte ore totale effettuato nella triennalità. 
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S.1 6 2 80+80=160 Fabbro Zino L.T.A. s.r.l. 40 216
S.2 6 80+76=156 S.C.I.A Cortina 0 170
S.3 6 2 80+80=160 Scuola per l’infanzia 

Don Pietro Frenademez
40 216

S.4 6 0+80=80 Falegnameria Dimai 36 130
S.5 6 2 80+80=160 Scuola per l’infanzia 

Don Pietro Frenademez
40 216

S.6 6 2 80+80=160 La Cooperativa, sez. 
Ferramenta

40 216

S.7 6 2 71+80=151 Fabbro Zino L.T.A. s.r.l. 40 207
S.8 6 2 80+80=160 Falegnameria Ghezze 40 216
S.9 6 2 80+80=160 Falegnameria  Wood Art 40 216
S.10 6 2 80+80=160 Tipografia Ghedina 40 216
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S.11 6 2 77+80=157 Eurofin S.r.l. 32 205
S.12 6 2 72+80=152 Falegnameria Menardi 12 180
S.13 6 2 80+80=160 Falegnameria Ghezze 40 216
S.14 - - 80+78=158 Falegnameria Dimai 28 194
S.15 6 2 80+80=160 Falegnameria  El 

Marangon   
40 216

S.16 6 2 80+80=160 Integra-Studio Tecnico 40 216
S.17 6 2 80+80=160 Eurofin S.r.l. 40 216
S.18 6 2 80+80=160 Falegnameria Menardi 40 216
S.19 - 2 80+77=157 Integra-Studio Tecnico 40 207

  
* nel totale ore PCTO sono state  inserite  8 ore di  formazione specifica inerente al corso sulla sicurezza

obbligatorio per l’espletamento dell’esperienza lavorativa nelle aziende.

Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi

Laboratorio di ebanisteria, intaglio e intarsio
Aula-Laboratorio di Discipline plastiche e Discipline pittoriche
Aula di Progettazione
Aula di Disegno geometrico
Aula Magna
Aula LIM
Biblioteca
Palestra
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ATTIVITÀ E PROGETTI

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

All’approfondimento dei temi afferenti a “Cittadinanza e Costituzione” sono state dedicate una serie
di lezioni curate dal prof. Giovanni Simeone, nel corso delle quali sono stati affrontati i seguenti
argomenti:
- Principi Fondamentali della Costituzione: Introduzione al diritto in generale; La Suprema 

Legge (08/04/2019)
- Principi  Fondamentali  della  Costituzione:  Storia,  Caratteri,  Struttura  della  Costituzione,  

Diritti  Politici,  Economici  e  Sociali;  Principi  Fondamentale  Democratico  e  del  Lavoro  
(10/04/2019)

- Principio Fondamentale di Uguaglianza; I Diritti Inviolabili della Personalità (13/04/2019)
- I Diritti Inviolabili di Libertà; I Diritti Umani: Generalità e Storia (16/04/2019)
- Diritti Umani (17/04/2019)
- Giustizia e Cultura della Legalità (04/05/2019)

Nel corso delle lezioni di Storia sono stati approfonditi i seguenti temi:
- Analisi  del  discorso  sulla  Costituzione  di  Piero  Calamandrei  del  1955  agli  studenti  

dell'Università Cattolica di Milano
- Approfondimento sulla Giornata Internazionale della donna, con riferimento alle lotte di  

emancipazione femminile. Ricostruzione del quadro storico dei diritti conquistati durante il 
Novecento

- Analisi del discorso di Greta Thunberg su TEDX "Non ci sono più scuse per non agire  
contro  il  cambiamento  climatico"  e  riflessione  sulla  campagna  Fridays  for  future  (in  
compresenza con l’insegnante di Italiano)

- Caratteri generali del sistema politico della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea (si  
prevede di affrontare questo argomento entro il 15/05/2019)

Nel corso delle lezioni di Inglese sono stati approfonditi i seguenti temi:
- The Anniversary of the Declaration of Human Rights
- Discrimination: Elie Wiesel’s speech “The Perils of Indifference”
- Brexit (online material)
- Commonwealth

Altri momenti di riflessione per la classe sono stati i seguenti:
- Visione del video "Viaggio senza ritorno", curato da Alberto Angela, in occasione della  

Giornata della memoria
- Visione del film “La mia seconda volta” e incontro con Giorgia Benusiglio, per riflettere sul 

valore della vita e stimolare un pensiero critico in merito all'utilizzo delle droghe e allo  
sviluppo di dipendenze

Percorsi interdisciplinari

A partire dai nuclei tematici delle varie materie e sulla base delle competenze chiave individuate so-
pra, è stato proposto il percorso pluridisciplinare Rapporto tra arte e potere nel ‘900 che ha visto
coinvolte Storia dell’Arte e Storia. 
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Nell’ambito del percorso, gli studenti sono stati invitati ad impiegare le proprie competenze di lettu-
ra iconografica e iconologica, sviluppate nei cinque anni di Storia dell'Arte, in un contesto discipli-
nare altro, ossia a servizio dell'analisi storiografica. Gli studenti hanno potuto esercitare le proprie
abilità analitiche avvicinandosi ad ogni tipo di materiale visuale, dal pittorico al cinematografico,
osservando il modo in cui l'immagine è stata impiegata a servizio del potere durante il Novecento. A
tal fine, la classe ha visitato la mostra "La Grande Guerra e la Carta", presso il  Museo d'Arte Mo-
derna Mario Rimoldi  di Cortina d'Ampezzo, esercitando il proprio sguardo e la propria competenza
su molteplici materiali di propaganda, considerando cartoline, manifesti, vignette satiriche e foto-
grafie. In modo particolare, gli studenti hanno approfondito la figura del disegnatore satirico Giu-
seppe Scalarini. Nei mesi successivi, un'attenzione specifica è stata rivolta al ruolo della propaganda
nella costruzione dei regimi totalitari, considerando in primis il ruolo del cinema. 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Progetto Arte e design in laboratorio 2018/2019 - “The New Experience”

-  Workshop  avanzato  di  disegno:  il  chiaroscuro  applicato  all'architettura  e  al  design  (allievi
partecipanti: 6)
- “Street Art e anamorfosi”: artisti di strada a scuola (allievi partecipanti: 1)

Progetto Arte e design in laboratorio 2016-2017 e 2017-2018

Delle molteplici proposte per la formazione artistica rivolte agli allievi di questa classe negli anni
precedenti si riportano le più significative:
- Workshop di Laboratorio artistico (allievi partecipanti: 7+1)
- Workshop di Grafica pubblicitaria (allievi partecipanti: 2+7)
- Workshop di Fotografia - Cianotipia – Off Camera (allievi partecipanti: 1+5+7)
- Workshop di acquerello (allievi partecipanti: 6)

Altre attività significative

- Partecipazione a III e IV edizione della Rassegna Internazionale del Libro d’Artista (2+1)
- Partecipazione al concorso San Brite (allievi partecipanti: 4)
- Progetto Land Art promosso dalle Regole d’Ampezzo (allievi partecipanti: 2)

Iniziative ed esperienze extracurricolari

Lezioni fuori sede e conferenze

Tipologia Periodo
Visita alla mostra “La Grande Guerra e la carta - Stampa, narrazione e Arte in 
Europa. 1914-1919” presso il Museo Rimoldi

05/10/2018

Visita all’Ossario del Monte Grappa e alla Gipsoteca di Possagno 19/10/2018
Incontro con lo scrittore John Patrick Hemingway nell’ambito della rassegna “Una
Montagna di Libri”

23/10/2018

“Un’aula tutta per sé”: Incontro con la Italian Virginia Woolf Society 22/02/2019
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Tipologia Periodo
Conferenza incontro con lo street artist Endless 20/03/2019
Visione del film “La mia seconda volta” 25/03/2019
Visita alla mostra “Andy Warhol Superstar” presso il Museo Rimoldi 27/03/2019
Incontro con Giorgia Benusiglio 06/05/2019

Eventuali attività specifiche di orientamento

Tipologia Periodo
Primo incontro con la psicologa dott.ssa Patrizia Stevanin sul tema “Cosa farò 
dopo l’Esame?

23/11/2018

Visita a Job&Orienta a Verona 30/11/2018
Secondo incontro con la psicologa dott.ssa Patrizia Stevanin sul tema “Cosa farò 
dopo l’Esame?

18/01/2019

Simulazione dei test universitari 01/02/2019
Incontro con Skyup Academy 08/02/2019
Incontro con il dott. Fabio Costa del Centro per l’Impiego di Belluno sul tema “Il 
lavoro oggi”

09/04/2019

Incontro con l’Accademia Raffles di Milano 15/04/2019

Attività di recupero e potenziamento

Recupero e potenziamento delle competenze comunicative in Inglese

Nell'ambito  delle  attività  di  potenziamento  si  segnala  l'intervento  della  prof.ssa  Magaraggia  in
compresenza con la  prof.ssa Cason al  fine di  sostenere l’inclusione scolastica degli  alunni  con
bisogni  educativi  speciali  attraverso  un  percorso  formativo  individualizzato  che  potenzi  la
competenza comunicativa in lingua inglese.
Il percorso, finalizzato al recupero delle carenze specifiche e ad incoraggiare una maggiore capacità
di  comprensione  ed  espressione,  sì  e  svolto  da  dicembre  2018  a  marzo  2019  e  ha  cercato  di
potenziare le competenze di listening e speaking: la capacità di  saper capire ascoltando (abilità
ricettiva orale), la capacità di saper parlare (abilità produttiva orale), la capacità di saper dialogare
(abilità interattiva orale). 
Sono stati coinvolti due studenti, i quali hanno lavorato per un'ora a settimana fuori dall’aula, in
concomitanza dell’ora di lingue inglese. Sono state privilegiate lezioni dialogate e attività di coppia,
concentrando il lavoro sulla descrizione di immagini provenienti dalla storia dell'arte (es. Degas,
Munch, Van Gogh, Picasso).

Laboratorio di scrittura argomentativa

Durante i mesi di febbraio-marzo, quattro studenti della classe hanno partecipato ad un ciclo di cin-
que incontri di approfondimento sulla scrittura argomentativa. Gli incontri si sono tenuti con moda-
lità laboratoriale, alternando momenti di spiegazione teorica e di esercizio pratico. I temi affrontati
sono stati: la struttura del testo argomentativo; le diverse tipologie di argomento e la contro-argo-
mentazione; la sintesi di un testo argomentativo. Sono stati proposti esercizi di dibattito, di raccolta
di idee su una problematica di attualità, di analisi di testi con stile argomentativo differente.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di valutazione

La valutazione è stata espressa utilizzando i criteri di seguito riportati, deliberati dal Collegio dei
Docenti:

VOTO DEFINIZIONE

9/10

L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare 
autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e 
corretto, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide. Sa orientarsi con 
disinvoltura nella soluzione di problemi complessi.

8

L’alunno conosce in modo ordinato, sicuro e adeguato i contenuti della disciplina; sa applicare in 
modo consapevole e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze apprese; sa 
esprimere in modo spigliato e preciso valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella 
risoluzione di problemi.

7

L’alunno conosce i contenuti della disciplina in modo essenziale, con l’approfondimento solo di 
alcuni; sa applicare procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, 
talvolta, incertezza. Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi 
nella risoluzione di problemi, anche se talvolta commette errori.

6

L’alunno conosce in modo superficiale e/o parziale i contenuti della disciplina. Applica procedure 
e conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati solo se guidato; espone quanto appreso in 
modo semplice e lineare senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella risoluzione di 
problemi.

5
L’alunno conosce in modo incompleto e limitato i contenuti della disciplina. Applica procedure e 
conoscenze in modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici.  Sebbene guidato, 
non espone in maniera chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte compromessa.

4

L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in grado di 
applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette sistematicamente 
errori; espone in modo confuso e scorretto. La gravità delle carenze sono tali da pregiudicare 
l’ammissione all’anno successivo

1/2/3
L’alunno non conosce gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà di  
comprensione e nell’acquisizione dei contenuti; presenta carenze nelle abilità di base e non ha 
compiuto progressi nel corso dell’anno.

Inoltre

Il Consiglio di Classe valuterà:
Impegno: inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, 
puntualità e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e all’attività di Alternanza
Partecipazione con riferimento al: complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 
comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione dimostrata 
nel perseguire un dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo.
Progressione dell'apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli 
attesi, tenendo conto della situazione di partenza.

Criteri di attribuzione dei crediti

Attribuzione del credito formativo

Il  Consiglio  di  classe,  con  riferimento  alla  normativa  vigente,  ha  deliberato  che le  attività,
debitamente certificate, che possono costituire elementi di valutazione del credito formativo sono: 
- esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi 
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- attività culturali di particolare rilevanza 
- attività artistiche 
- attività sportive agonistiche di certo livello 
- attività di volontariato coerenti con il corso di studi

Assegnazione del credito scolastico

In base alla nuova normativa (nota del MIUR del 4 ottobre del 2018) i crediti scolastici vengono
elevati da un massimo di 25/100 punti ad un massimo di 40/100 punti ad ogni studente, così distri-
buiti: 12 punti il terzo anno, 13 punti il quarto anno e 15 punti il quinto anno. In base al DL n.
62/2017 la tabella di conversione dei crediti scolastici (presente nella sezione Allegati) del 3° e 4°
anno definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Tipologie di verifica proposte nel corso dell’anno scolastico

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato, nel corso dell’anno, attraverso i
seguenti strumenti:
- lettura e analisi di testi
- relazioni e approfondimenti autonomi
- verifiche orali
- verifiche scritte
- discussioni guidate su argomenti noti
- prove strutturate o semi-strutturate di conoscenza e comprensione
- produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi)

Griglie di valutazione prove scritte

Griglie di valutazione della prima prova scritta

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano – poesia)

a) comprensione Punti

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue linee essenziali 1

Il testo è solo parzialmente compreso 2

La comprensione e l’interpretazione del testo presentano alcuni errori e lacune 3

Comprensione e interpretazione del testo di livello sufficiente 4

Comprensione e interpretazione del testo di livello discreto/buono 5

Comprensione e interpretazione del testo complete, corrette e adeguate 6

b) analisi Punti
Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 
metrica, linguaggio…)

1
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Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…)

2

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio…)

3

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…)

4

c) interpretazione complessiva e ampiezza dei riferimenti culturali Punti

Contenuto molto superficiale e generico e carenza di riferimenti culturali 1

Contenuto sufficiente con qualche riferimento culturale corretto 2

Contenuto discreto e con diversi riferimenti culturali 3

Contenuto ottimo interpretazione e originale con apprezzabili riferimenti culturali 4

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti
Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 
punteggiatura

1

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori 
nella punteggiatura

2

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche 
improprietà lessicale e di qualche errore ortografico 

3

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori 
ortografici

4

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia
specifica e fluidità del discorso

6

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - prosa e teatro)

a) comprensione Punti

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue linee essenziali 1

Il testo è solo parzialmente compreso 2

La comprensione e l’interpretazione del testo presentano alcuni errori e lacune 3

Comprensione e interpretazione del testo di livello sufficiente 4

Comprensione e interpretazione del testo di livello discreto/buono 5

Comprensione e interpretazione del testo complete, corrette e adeguate 6

b) analisi Punti
Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 
metrica, linguaggio…)

1

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e delle tecniche 
narrative o drammaturgiche

2

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e delle tecniche narrative o 3
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drammaturgiche
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e delle tecniche narrative 
o drammaturgiche

4

c) interpretazione complessiva e ampiezza dei riferimenti culturali Punti

Contenuto molto superficiale e generico e carenza di riferimenti culturali 1

Contenuto sufficiente con qualche riferimento culturale corretto 2

Contenuto discreto e con diversi riferimenti culturali 3

Contenuto ottimo interpretazione e originale con apprezzabili riferimenti culturali 4

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti
Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 
punteggiatura

1

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori 
nella punteggiatura

2

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche 
improprietà lessicale e di qualche errore ortografico 

3

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori 
ortografici

4

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia
specifica e fluidità del discorso

6

Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 

a) ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Punti
Pianificazione molto generica e superficiale e organizzazione carente dei contenuti; 
coerenza e coesione scarse (o del tutto assenti)

0-1

Ideazione e pianificazione generiche e sufficiente organizzazione dei contenuti. 
Sufficiente sviluppo logico del discorso

2

Ideazione e pianificazione apprezzabili e discreta organizzazione dei contenuti. Coerenza 
logica degli elementi del discorso

3

Ideazione e pianificazione apprezzabili e buona e organizzazione coerente dei contenuti; 
apprezzabile articolazione e corretto uso dei nessi connettivi

4

b)  Aderenza alla traccia Punti

Non segue, o segue solo in parte, le indicazioni e le richieste della traccia 0-1

Sviluppa in modo completo solo alcuni spunti della traccia 2

Quasi tutti i punti della traccia risultano sviluppati in modo adeguato 3

Tutte le richieste della traccia sono sviluppate in modo completo, approfondito e adeguato 4

c) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Punti
Scarsa capacità di individuazione dei riferimenti culturali ed evidenti difficoltà nella 
comprensione del testo

1
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Parziale capacità di individuazione dei riferimenti culturali e presenza di errori nella 
comprensione del testo

2

Capacità di individuazione dei riferimenti culturali e di comprensione del testo non del 
tutto sufficienti

3

Sufficiente capacità di individuazione dei riferimenti culturali e comprensione 
adeguata del testo

4

Discreta capacità di individuazione dei riferimenti culturali e più che adeguata 
comprensione del testo

5

Apprezzabile conoscenza dei contenuti e dei riferimenti culturali e capacità critiche di 
buon livello

6

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti
Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 
punteggiatura

1

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori 
nella punteggiatura

2

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche 
improprietà lessicale e di qualche errore ortografico 

3

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori 
ortografici

4

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale adeguata 5

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia
appropriata e fluidità del discorso

6

Tipologia C (Elaborazione di un testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Punti
Pianificazione molto generica e superficiale e organizzazione carente dei contenuti; 
coerenza e coesione scarse (o del tutto assenti)

0-1

Ideazione e pianificazione generiche e sufficiente organizzazione dei contenuti. 
Sufficiente sviluppo logico del discorso.

2

Ideazione e pianificazione apprezzabili e discreta organizzazione dei contenuti. Coerenza 
logica degli elementi del discorso.

3

Ideazione e pianificazione apprezzabili e buona e organizzazione coerente dei contenuti; 
apprezzabile articolazione e corretto uso dei nessi connettivi

4

b) Aderenza alla traccia Punti

Non segue, o segue solo in parte, le indicazioni richieste dalla traccia 0-1

Sviluppa in modo completo solo alcuni spunti della traccia 2

Quasi tutti i punti della traccia risultano sviluppati in modo adeguato 3

Tutte le richieste della traccia sono sviluppate in modo completo, approfondito e adeguato 4

c) pertinenza e sviluppo critico dell’esposizione Punti
Pertinenza parziale alla traccia, osservazioni limitate e conoscenze approssimative e 
superficiali

1

Pertinenza parziale alla traccia, osservazioni scarse, conoscenze generiche 2
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Pertinenza alla traccia, osservazioni insufficienti e conoscenze generiche 3

Pertinenza alla traccia, osservazioni e conoscenze sufficienti 4

Pertinenza alla traccia, osservazioni motivate e conoscenze documentate 5

Pertinenza alla traccia, osservazioni personali e conoscenze approfondite 6

d) padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti
Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella 
punteggiatura

1

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori 
nella punteggiatura

2

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche 
improprietà lessicale e di qualche errore ortografico 

3

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori 
ortografici

4

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale adeguata 5

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia
appropriata e fluidità del discorso

6

Griglia di valutazione della seconda prova scritta

Per la valutazione degli elaborati della simulazione della seconda prova d’Esame si è fatto riferi-
mento alla griglia di valutazione proposta nel Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgi-
mento della seconda prova scritta dell’esame di Stato e di seguito riportata.

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Punteggio max per ogni indicatore
(totale 20)

Correttezza dell’iter progettuale 6

Pertinenza e coerenza con la traccia 4

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 4

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli ela-
borati

3

Efficacia comunicativa 3

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni sullo svolgimento delle simula-
zioni

Come stabilito dalla normativa relativa ai nuovi Esami di Stato, la classe ha sostenuto le prove di
simulazione nazionali previste dal MIUR nelle seguenti date:

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 19/02/2019 (studenti presenti: diciotto)

Tipologia A (scelta da tre studenti)
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- Giovanni Pascoli, Patria
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1.pdf

- Elsa Morante, La storia
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2.pdf

Tipologia B (scelta da sei studenti)
- Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1.pdf

- Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2.pdf

- Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni
a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3.pdf

Tipologia C (scelta da nove studenti)
- La  citazione  tratta  dallo  Zibaldone  di  Leopardi  propone  una  sorta  di  “arte  della  felicità”:

secondo  Leopardi  la  vita  trova  significato  nella  ricerca  di  obiettivi  che,  se  raggiunti,  ci
immaginiamo possano renderci felici.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1.pdf

- La  citazione  proposta,  tratta  da  un  saggio  dello  psichiatra  Vittorino  Andreoli,  pone  la
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella
condizione umana.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2.pdf

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 26/03/2019 (studenti presenti: sedici)

Tipologia A (scelta da nessuno studente)
- Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1_Marzo19.pdf
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2_Marzo19.pdf

Tipologia B (scelta da undici studenti)
- L’italianità  sembra influenzare  gli  elementi  di  eccellenza percepiti  nei  prodotti  italiani,  e  la

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1_Marzo19.pdf

- Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno
un minimo, bisognava studiarla.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2_Marzo19.pdf

- Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3_Marzo19.pdf

Tipologia C (scelta da cinque studenti)
- L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a

chiacchierare e a guardare dal finestrino,  cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non
leggere?
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1_Marzo19.pdf
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- La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre 
sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere.
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2_Marzo19.pdf

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 28/02/2019, 01/03/2019, 04/03/2019 
(studenti presenti: 14, 16, 16)

Le antiche  farmacie dei  monaci  hanno avuto un nuovo successo con la  diffusione dei  prodotti
naturali per la cura del corpo nel campo cosmetico, in quello farmacologico, in quello alimentare e
negozi di Erboristeria stanno diffondendosi rapidamente.
In una zona elegante della città al piano terreno di un palazzo storico, nei locali che una volta erano
occupati  dalle  scuderie,  si  sta  realizzando  un’importante  attività  commerciale  che  raccoglie
moltissimi prodotti caratteristici di questo settore, compresi elisir di vario tipo: amari, digestivi,
sedativi etc.
La/Il candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di
studi frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi soluzioni complessive per l’arredo della sala
museo e/o della sala vendite, con vetrine, teche e scaffali.
Tutti gli ambienti dovranno mantenersi su un livello di assoluta eleganza classica; grande attenzione
dovrà essere posta all’utilizzo degli spazi a disposizione, alle dimensioni, alla funzionalità dei vari
oggetti. Selezionata infine la soluzione preferita si dovrà ipotizzare la realizzazione di un importante
elemento di arredo ponendo particolare attenzione alle scelte cromatiche ed all’uso dei materiali più
idonei.
Si chiedono i seguenti elaborati:
- schizzi preliminari e bozzetti
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto
- progetto  esecutivo con tavole di ambientazione
- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 02/04/2019, 03/04/2019, 04/04/2019 
(studenti presenti: 18, 17, 17)

Un produttore artigianale di birre pregiate sta aprendo un punto di vendita e di mescita all’interno di
un grande e moderno Centro Commerciale, avrà a disposizione un’area rettangolare di 100 m2 che
dovrà allestire ed arredare in modo originale con un bancone per l’esposizione di piatti pronti e la
mescita di birre alla spina, con tavoli di diversa foggia e grandezza, completi di sedie, panche e
piani di seduta idonei. L’insieme dovrà creare un’atmosfera calda e caratteristica.  
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e
delle  esperienze  effettuate,  la/il  candidata/o  immagini  una  soluzione  complessiva,  ipotizzi  vari
elementi  di  arredo concentrando la sua attenzione su almeno uno; infine proponga la soluzione
preferita prestando particolare attenzione alle scelte cromatiche ed ai materiali più idonei. 
Si chiedono i seguenti elaborati:
- schizzi preliminari e bozzetti 
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto
- progetto esecutivo con tavole di ambientazione
- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

Italiano

RELAZIONE
DOCENTE: FONTANA ELISABETTA DISCIPLINA: Italiano
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: SAMBUGAR - SALA’, Letteratura+, La Nuova Italia, voll. 2-3
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe,  composta  da  4  alunni  e  15  alunne,  ha  svolto  nel  complesso  un  percorso  di  studi
regolare, dimostrando discreta partecipazione alle attività didattiche e una fattiva collaborazione
con  il  docente  durante  le  ore  di  lezione.  Alcuni  si  sono  impegnati  nello  studio  autonomo,
studiando con continuità e cercando di superare delle difficoltà personali dovute a  metodo di
studio  non  sempre  adeguato  o  per  difficoltà  oggettive  nella  lettura  e  nella  rielaborazione
personale, altri hanno invece  evidenziato uno studio domestico meno rigoroso e pertanto con
risultati  inferiori  alle  aspettative.  Alcune  individualità  sono state  sicuramente  più  efficaci  nel
rendere il lavoro del docente stimolante e costruttivo per l’intero gruppo classe. Si segnalano per
alcuni studenti un numero di assenze rilevanti che hanno inciso sulla preparazione complessiva.
Il profitto è nel complesso tra sufficiente e discreto, benché ogni studente abbia avuto uno stile
proprio di assimilazione e di rielaborazione dei contenuti con livelli di conoscenze e competenze
differenti e quindi con valutazioni diversificate.
Alcuni  sanno  esprimersi  bene,  conoscendo  gli  autori  per  la  loro  vicenda  biografica  e  per  il
pensiero  così  come per  i  testi  analizzati,  altri  hanno  bisogno  di  essere  guidati  e  aiutati,  ma
riuscendo poi a trovare una loro autonomia espositiva. Difficoltosa per alcuni l’esposizione orale
per  motivi  personali  imputabili  a  timidezza,  insicurezze  caratteriali,  certificazioni  oppure  per
scarsa attitudine allo studio.
Permangono per molti difficoltà nella stesura del testo scritto anche se il lavoro svolto in classe e
a casa ha colmato lacune pregresse sia per quanto riguarda l’analisi del testo, la stesura di una
comprensione della traccia e gli  approfondimenti  personali così come per la forma con errori
grammaticali e sintattici.
Le competenze relazionali sono state acquisite dalla gran parte della classe.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma finale di italiano è stato, rispetto al programma preventivo, leggermente ridotto per
vari  motivi  legati  ad ore di lezione dedicate alla preparazione della prova INVALSI,  che ha
riguardato il ripasso delle analisi grammaticale, logica e del periodo che per molti alunni non
erano  così  facile  ricordare,  all’interruzione  per  svolgere  l’attività  di  alternanza  scuola  lavoro
(gennaio), ad ore utilizzate per attività e iniziative contemplate nella programmazione d’istituto o
simulazioni di 2 prova, a motivi meteorologici (fine ottobre), a festività coincidenti con le mie ore
di lezione.
Nel mese di novembre per gravi motivi personali sono stata sostituita da una docente, Marcella
Milani, che ha svolto molto bene una parte del programma.
Le lezioni  si  sono svolte  in modo piacevole con la  spiegazione del  docente seguite  da spazi
riservati alle verifiche, suddividendo le parti del colloquio. L’eventuale lettura e il commento dei
testi  ha  avuto  la  funzione  di  completare  e  consolidare  l’esame  dei  contenuti  proposti  per
conoscere a fondo il pensiero e la poetica degli autori trattati.
La Divina Commedia è stata trattata solo nelle linee generali e nella conoscenza del 1 canto .
Con la professoressa Sara Magaraggia docente di storia e con ore a disposizione ho svolto ogni
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settimana 1 ora di esercitazione alla prova scritta.
CONOSCENZE E COMPETENZE
Gli  studenti  hanno  acquisito  i  contenuti  relativi  agli  argomenti  proposti  e  a  parte  qualche
situazione di fragilità dovuta a studio frammentario e superficiale,  sono in grado di orientarsi
ovviamente secondo i livelli differenti  nell’ambito del programma che parte dalla conoscenza
delle poetiche e di autori della seconda metà dell’Ottocento fino al primo Novecento con autori
che hanno caratterizzato la cultura letteraria italiana e internazionale di tutto il XX secolo.
Complessivamente gli studenti sono in grado di inquadrare e sintetizzare i concetti salienti. E’
stato  fondamentale  arrivare  a  possedere  conoscenze  e  competenze  adeguate  e  nel  rispetto  di
quanto programmato anche per le altre discipline, quindi gli studenti posseggono:
- conoscenza dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 
- conoscenza sufficiente dei contenuti della storia della letteratura italiana dal Romanticismo al 
Novecento
-conoscenza dei movimenti e delle vicende biografiche, del pensiero e delle opere degli autori più
significativi del periodo letterario indicato
e sanno:
-nel complesso acquisire  un metodo di studio non nozionistico che consenta loro  di analizzare e 
rielaborare i contenuti
- analizzare sufficientemente testi di vario tipo, coglierne i caratteri essenziali e presentarli in 
modo adeguato
- esprimersi in modo semplice, ma chiaro e pertinente con attenzione al lessico
 - interpretare un testo letterario cogliendone gli elementi tematici (contenuto) e gli aspetti 
linguistici e retorico-stilistici
-  operare collegamenti  e confronti  tra  autori  e  movimenti  artistici  e  letterari,  fornendone una
interpretazione personale.
METODOLOGIE
L’insegnante ha fatto ricorso prevalentemente alla lezione frontale, sollecitando però gli allievi a
partecipare attivamente con interventi,  riflessioni,  domande.  Non sempre questa  opportunità  è
stata  accolta  dal  gruppo  classe,  qualcuno  ha  invece  compreso  l’opportunità  di  migliorare  le
proprie capacità espositive e di superamento di alcune difficoltà espositive e caratteriali. I singoli
brani in prosa e in versi sono stati letti e commentati in classe dal docente.
Diverse ore sono state dedicate alla preparazione della prova scritta con compiti assegnati per casa
e corretti con la prof.ssa Magarggia.
Sono stati ripresi e consolidati argomenti di sintassi e di grammatica in vista della prova INVALSI
così come le più significative figure retoriche e metriche.
2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Sia nel primo che nel  secondo pentamestre si sono programmate 3 interrogazioni orali dal banco,
oltre a interventi autonomi particolarmente brillanti da parte di alcuni studenti  su  aspetti del
programma.
Due prove scritte nel primo trimestre e tre prove scritte nel secondo pentamestre: due simulazioni
proposte dal MIUR a cui ha partecipato alla prima del 21 febbraio tutta la classe, alla seconda del
26 marzo risultavano assenti tre studenti. La terza prova si svolgerà il 13 maggio.
3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc)

Libro di testo, Video, Appunti  del docente    

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE  FONTANA ELISABETTA DISCIPLINA  Italiano
MODULO 1 ROMANTICISMO 
Ore di lezione: 2 ore
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Ripasso  dei caratteri generali
Le tematiche
MODULO 2 L’ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO
Ore di lezione: 4 ore
Il Positivismo e la sua diffusione (pag.4)
Il Naturalismo e il Verismo (pag.8)
Dal Realismo al Naturalismo (pag.8)
Verismo (pag.11)
Edmond e Jules de Goncourt “ Germinie Lacerteux” Questo romanzo è un romanzo vero (pag.16)
Emile Zola: “L’Assomoir” Gervasia                                                              

MODULO 3 GIOVANNI VERGA
Ore di lezione: 7 ore
La vita (pag. 58)
Il pensiero e la poetica (pag.65)
I principi della poetica verista (pag.66)
Le tecniche narrative (pag.67)
La visione della vita nella narrativa di Verga (pag.69)
da “Vita dei campi”: La lupa (pag.72)
da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia (pag.88)
da “Novelle rusticane”: La roba (pag.103)
MODULO 4 SIMBOLISMO, ESTETISMO, DECADENTISMO
Ore di lezione: 4 ore
L’affermarsi di una nuova sensibilità (pag.162)
Il superamento del Positivismo
L’Estetismo (pag.166)
Il Decadentismo (pag.168)
Charles Baudelaire: da “I fiori del male” Corrispondenze (pag.182)
                                                                  Spleen (pag.180)
Oscar Wilde: da “Il ritratto di Dorian Gray” Lo splendore della giovinezza (pag.204)
MODULO 5 GABRIELE D’ANNUNZIO
Ore di lezione: 7 ore
La vita (pag.270)
Le opere (pag.274)
Il pensiero e la poetica (pagg.277-278)
dal “Piacere “ : Il ritratto di un esteta (pag.284)
da “Poema paradisiaco”: Consolazione (pag. 301)
da “Le Laudi” :  La sera fiesolana (pag.305)
                           La pioggia nel pineto (pag. 310)
MODULO 6 GIOVANNI PASCOLI
Ore di lezione: 7 ore 
La vita (pag.214)
Le opere (pagg.216-217)
Il pensiero e la poetica (pagg.218-221)                                                                                            
Dal “Fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino (pag. 226)
Da “Myricae”: Lavandare  (pag. 230)
                         X agosto (pag.232)
                        Novembre (pag.240)                         
Dai ”Canti di Castelvecchio” : La mia sera (pag. 247)
MODULO 7 LA POESIA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
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Ore di lezione: 2 ore
Il Crepuscolarismo (pag.326)
Le Avanguardie : il Futurismo (pag.414)
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo (pag.425)
MODULO 8 LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL’INDIVIDUO
Ore di lezione: 7 ore
La vita (pag.496)                                                                                                              
Le opere: novelle, romanzi, teatro (pag.502)
La poetica (pagg.507-510)
da “L’Umorismo”: Il sentimento del contrario (pag. 515)
da “Novelle per un anno”: La patente (pag.542)
da “Fu Mattia Pascal”: Cambio treno (pag.529)
“Enrico IV”: trama (pag.578)
“6 personaggi in cerca d’autore”: trama (pag.570)
MODULO 9 ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO
Ore di lezione: 4 ore 
La vita (pag.448)
Le opere (pagg.451-452)
La poetica (pag.453)
da “Una Vita”: L’insoddisfazione di Alfonso (pag.483)
da “Senilità”: Amalia muore (pag.462)
da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta (pag.473)
                                             Una catastrofe inaudita (pag.488)
MODULO 10 GIUSEPPE UNGARETTI
Ore di lezione: 6 ore
La vita (pag.590)
Le opere (pag.592)
La poetica (pagg.594-596)
da “Allegria”: Il porto sepolto (pag. 603)
                       Veglia (pag.605)
                        Fratelli (pag.607)
                         I fiumi (pag.613)
                         Mattina (pag.620)
                         da “Il dolore”: Non gridate più (pag.628)
MODULO 11  EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO
Ore di lezione: 4 ore
La vita (pag.678)
Le opere (pag.680)
La poetica (pag.682)
Da “Ossi di seppia”: I limoni (pag.691)
                                  Meriggiare pallido e assorto (pag.697)
                                  Spesso il male di vivere (pag.699)
Da “Le occasioni”:   Non recidere, forbice, quel volto (pag.426)
MODULO 12 UMBERTO SABA
Ore di lezione: 4 ore
La vita (pag.734)
Le opere (pag.736)
La poetica (pagg.737-738)
dal “Canzoniere “: La capra (pag.744)
                                Trieste (pag.746)
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MODULO 13 SALVATORE QUASIMODO e L’ERMETISMO
Ore di lezione: 3 ore
La vita, le opere e la poetica (pag.779)
da “Acque e terre”: Ed è subito sera (pag.780)
da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici (pag.782)
MODULO 14  DIVINA COMMEDIA
Ore di lezione: 4 ore
Struttura generale della Divina Commedia
Struttura del Paradiso
Canto I
MODULO 15  LA SCRITTURA (in compresenza con la prof.ssa Magaraggia)
Ore di lezione: 10 ore 
Conoscenza e produzione di testi scritti delle nuove tipologie A,B,C della prova d’italiano  
Produzione di  testi scritti prevalentemente corretti dal punto di vista morfosintattico e lessicale
Argomentare efficacemente le proprie tesi 
Riassumere sotto forma di appunti e/o schemi gli argomenti trattati
Conoscere la metrica e le figure retoriche 
Figure di suono: allitterazione, assonanza,consonanza,onomatopea,rima
Figure di ordine: asindeto, anafora,enumerazione,chiasmo
Figure di significato: allegoria,antitesi,antonomasia,eufemismo, iperbole, metafora, ossimoro, 
similitudine, iperbole, sinestesia
Per migliorare la qualità della scrittura si è operato in quattro ambiti di allenamento: la 
comprensione  la sintesi, l’esposizione oggettiva di un’argomentazione e soggettiva di un’idea, la 
correttezza espressiva (morfologia, sintassi, lessico)
MODULO 16 PREPARAZIONE PROVA INVALSI
Ore di lezione: 8 ore

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Storia

RELAZIONE
DOCENTE: MAGARAGGIA SARA DISCIPLINA: Storia
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Millennium 3. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, La Scuola 
(Gentile, Ronga, Rossi)
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

La classe ha ben accolto la nuova insegnante e la sua metodologia di lavoro, mostrando interesse
per la disciplina e mantenendo un atteggiamento corretto. Tuttavia, l’impegno è stato incostante e,
con l’eccezione di alcuni studenti più motivati, il lavoro domestico è stato svolto raramente con
puntualità e serietà. Questo ha reso più difficile la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni
e ha rallentato lo svolgimento del programma, che ha rispettato solo in  parte  quello  previsto
all’inizio dell’anno. La contrazione del programma è stata determinata anche dalla complessità
degli argomenti affrontati: durante tutto l’anno, soprattutto durante le lezioni, è emersa l’esigenza
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di chiarire e puntualizzare i termini, le dinamiche socio-economiche e i concetti di volta in volta
esposti. In tal senso va compresa la necessità di affrontare, anche se solo per sommi capi, quegli
argomenti  del  programma  di  quarta  (Risorgimento  e  Italia  postunitaria)  che  non  sono  stati
affrontati nel precedente anno scolastico. Il percorso si è quindi concentrato su un numero ridotto
di nuclei tematici, escludendo la seconda metà del Novecento, per rafforzare il metodo di studio
degli studenti e la capacità di comprendere testi espositivi di natura storica, di cui cogliere ed
esporre i nodi salienti dell’interpretazione e dell’argomentazione (anche in vista della prima prova
d’esame).  Il  coinvolgimento  degli  studenti  è  stato  incentivato  dall’utilizzo  di  fonti  visive
(materiali  propagandistici,  vignette  di  satira  politica,  fotografie  e  documenti  video),  dalla
costruzione  di  percorsi  interdisciplinari  e  dal  continuo  collegamento  tra  passato  e  presente
(prendendo spunti da alcuni avvenimenti di cronaca, di politica internazionale o la celebrazione di
alcune giornate internazionali).
Per  quanto  concerne  i  risultati  ottenuti,  nonostante  le  difficoltà  iniziali,  gli  studenti  hanno
progressivamente familiarizzato con il lessico e le categorie interpretative disciplinari, imparando
ad avvicinare fonti documentali di diverso tipo. Se per alcuni alunni le ultime valutazioni hanno
premiato il lavoro e l'impegno, per altri, anche a causa di una certa difficoltà nell'esposizione (sia
scritta che orale), gli obiettivi sono stati raggiunti in modo appena sufficiente.  
2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le verifiche svolte sono state prove semi-strutturate con quesiti di diversa tipologia, finalizzati
alla verifica delle conoscenze e delle abilità degli studenti nella collocazione spazio-temporale
degli  eventi,  nell'utilizzo  del  lessico  specifico,  nell'analisi  delle  fonti  e  dell’esposizione  degli
argomenti affrontati in classe. Le verifiche del secondo periodo hanno proposto agli studenti di
affrontare alcune domande aperte, di ampio respiro, così da potenziare le competenze di scrittura,
di approfondimento dei nessi causali  e di confronto tra fenomeni storici. Le verifiche sono state
svolte con frequenza mensile e il tempo assegnato è stato di un’ora. 
3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc)

Su richiesta degli stessi studenti, lo strumento impiegato in prevalenza è stato il libro di testo. Il
manuale  in  adozione è  stato  affiancato da  fonti  documentali,  materiali  di  approfondimento  o
schemi  riassuntivi  forniti  dal  docente.  Nel  corso delle  lezioni,  quando possibile,  si  è  ricorso
all’uso della LIM per proiettare cartine e fonti visive. 

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE MAGARAGGIA SARA DISCIPLINA Storia
MODULO  1   Dal  Risorgimento  all’Italia  postunitaria  (materiale  di  sintesi  fornito  dal
docente)
Le diverse ideologie politiche risorgimentali. 
Le tappe dell’unificazione italiana (1848-1871).  
La principali politiche della Destra e della Sinistra storica. 
Elementi caratterizzanti la questione meridionale. 
Caratteri generali della crisi di fine secolo.
Analisi di fonti storiografiche primarie di tipo iconografico (poster, dipinti, cartine, fotografie…).
MODULO 2  L’inizio della società di massa in Occidente (libro di testo e materiale fornito)
Caratteri specifici della società di massa (Sintesi dell’Unità 1 “La società di massa” pp. 36-37). 
Le ideologie culturali e politiche di fine Ottocento (Unità 2 “Le illusioni della Belle Epoque”, 
pp.40-59):
- dal principio di nazionalità al nazionalismo; 
- la diffusione del razzismo, dell’antisemitismo e del sionismo; 
- la persuasione delle masse;
- le ambizioni imperialistiche delle potenze europee; 
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Analisi di due fonti storiografiche secondarie: E. Gentile e G. Barone. 
Analisi di fonti storiografiche primarie di tipo iconografico (poster, dipinti, cartine, fotografie...)
MODULO 3  L’età Giolittiana (Libro di testo: Unità 3 pp. 71-85)
I caratteri generali dell’età giolittiana (1901-1914)
Le principali politiche di Giolitti: economica-fiscale, amministrativa, interna ed estera. 
La politica del doppio volto e il “giolittismo”. 
La cultura italiana: D’Annunzio e il movimento futurista
MODULO 4  La prima guerra mondiale (Libro di testo:  Unità 4 pp. 100-125 e materiale
fornito)
La cause della prima guerra mondiale. 
Il ruolo della propaganda nel dibattito italiano: neutralisti e interventisti.
La materialità della guerra: gli avvenimenti, la trincea, le tecnologie impiegate. 
I trattati di pace e la ridefinizione della cartina politica europea. 
Una grande guerra: riflessione sulla mobilitazione delle “masse”.
Il genocidio degli Armeni. 
Quale memoria? La trasfigurazione mitica e religiosa della guerra. 
Analisi di fonti storiografiche primarie di tipo documentale (i discorsi di D’Annunzio, gli articoli 
di Mussolini, i racconti tratti dai diari dell’Archivio Pieve di Santo Stefano) e di tipo iconografico 
(poster, dipinti, cartine, fotografie, video..).
MODULO 5  La Rivoluzione Russa (Libro di testo: Unità 5 pp. 136-162)
I caratteri dell’opposizione anti-zarista: occidentalisti, slavofili e marxisti. 
La Rivoluzione Russa: dal 1905 al 1917.
Il pensiero di Lenin e le azioni politiche conseguenti.  
La guerra civile.
Nascita e consolidamento dell’URSS: da Lenin a Stalin. 
I caratteri totalitari del regime sovietico. 
Che cos’è un totalitarismo? Consultazione di enciclopedie e dizionari storici.
MODULO 6  Il primo dopoguerra (Libro di testo: Unità 6 pp. 184-196)
I limiti dei trattati di pace.
I problemi del dopoguerra: demografici, economici, sociali, politici.
L’Internazionale comunista e il biennio rosso.
La sfiducia nella democrazia e la diffusione di regimi dittatoriali.
MODULO 7 La Germania tra le due guerre (Libro di testo: Unità 9 pp. 286-314 e materiale
fornito)
I caratteri specifici della Repubblica di Weimar. 
La crisi del 1929 (Unità 8 pp.256-271).
La figura di Hitler: dal Putsch di Monaco alla nomina a cancelliere. 
La fine della democrazia e l’affermazione di un regime totalitario. 
Fondamenti ideologici del Nazismo.
L’organizzazione del Terzo Reich: educazione, economia e società. 
La persecuzione degli ebrei. 
Analisi di fonti storiografiche primarie di tipo iconografico (poster, dipinti, cartine, fotografie, 
video…), tra cui il documentario di propaganda nazista: “Il trionfo della volontà” (Riefenstahl, 
1935) (https://www.youtube.com/watch?v=TIolzKyvDj8).
MODULO 8 L’Italia tra le due guerre (Libro di testo Unità 7 pp. 210-240, p. 246 e Unità 6 p.
202)
La vittoria mutilata e l’impresa fiumana. 
La crisi economica e l’acuirsi delle tensioni sociali. 
Le nuove realtà politiche: i Fasci di Combattimento, il Partito Poplare, il Partito Comunista. 
L’ascesa al potere di Mussolini, dal volto moderato alla dittatura fascista. 
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Fondamenti ideologici e principali politiche del Fascismo (educazione, economia, società).
L’alleanza con la Germania e le sue conseguenze sul piano politico e culturale.
Analisi di fonti storiografiche primarie di tipo iconografico (poster, dipinti, cartine, fotografie, 
video…) e documentale (Il programma di San Sepolcro; Il discorso del Bivacco). Visione della 
lezione-documentario: “Mussolini e i Balilla” (https://www.raiplay.it/video/2019/03/Passato-e-
Presente-Mussolini-e-i-Balilla-fa1fb9c5-d526-4e84-b17f-2570eb3bfb0e.html).
MODULO 9 La Seconda Guerra Mondiale (Libro di testo - in sintesi)
L’Europa verso la guerra (Unità 10 pp. 335-347): 
- il fallimento della diplomazia internazionale;
- la guerra civile spagnola e la dittatura di Franco; 
- le tappe di affermazione dell’egemonia tedesca; 
- i nuovi schieramenti di alleanza politica.
I principali avvenimenti (Unità 11 pp. 370-373, pp. 386-394 e sintesi pp. 407-409): 
- dalla “guerra lampo” alla guerra mondiale; 
- resistenza e collaborazionismo al dominio nazista in Europa; 
- il sistema concentrazionario;
- le vittorie degli alleati; 
- la caduta del fascismo:  nascita della RSI e della Resistenza; 
- dalla guerra totale ai progetti di pace.  
L’assetto politico dell’Italia Repubblicana (Unità 15, pp. 596-601)
Analisi della lezione-conferenza di Sabbatucci sul confronto tra Prima e Seconda Guerra 
Mondiale (https://www.youtube.com/watch?v=AglPAOWcf44).

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Filosofia

RELAZIONE
DOCENTE: DE BETTIN SAMUELE DISCIPLINA: Filosofia
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Reale/Antiseri, Manuale di filosofia, vol. III, Ed. La Scuola.
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,
coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc )

La classe ha avuto, per quanto riguarda la filosofia, una continuità didattica negli ultimi due anni,
mentre  il  terzo  anno  ha  avuto  un  altro  insegnante.  In  relazione  a  ciò,  segnaliamo una certa
difficoltà di adattamento alla nuova situazione verificatasi nel corso del quarto anno, difficoltà
manifestate dagli/dalle alunni/e anche in modo piuttosto diretto. Nel corso del quinto anno la
situazione è decisamente migliorata e il clima si è fatto più disteso e collaborativo. Sotto il profilo
dell’interesse dimostrato per la disciplina,  la classe appare piuttosto disomogenea: un piccolo
gruppo ha partecipato alle attività con vero trasporto e coinvolgimento, ma la maggior parte degli/
delle allievi/e si è dimostrata piuttosto passiva e solo marginalmente interessata. Al momento in
cui questa relazione viene redatta, non tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Un
discorso analogo può essere fatto se prendiamo in considerazione l’impegno: nella maggior parte
dei  casi  lo  studio è  stato finalizzato e  programmato in  previsione delle  verifiche e i  risultati
dimostrati sono stati, quando non insufficienti, modesti e la preparazione spesso superficiale. Per
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quanto riguarda le competenze,  le  abilità e le  conoscenze acquisite,  riportiamo di seguito gli
obiettivi programmati all’inizio dell’anno. E’ doveroso precisare che il piano delle conoscenze
riporta le indicazioni nazionali previste per la filosofia e non il programma effettivamente svolto,
che verrà riportato in altro luogo.  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
1. Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione
razionale e la capacità di 
argomentare, anche in forma 
scritta

1.1. Riconoscere ed utilizzare 
il lessico e le categorie 
essenziali specifiche della 
tradizione filosofica presa in 
esame.

1.2. Definire e comprendere 
termini e concetti propri della 
storia della filosofia, degli 
autori e dei percorsi tematici 
esaminati.

In base alle indicazioni per la 
filosofia, gli obiettivi specifici 
di apprendimento previsti per 
la classe quinta sono i seguenti:
Filosofia contemporanea
• le reazioni all’hegelismo 
della filosofia
ottocentesca: Schopenhauer, 
Kierkegaard,
Marx e Nietzsche
• il Positivismo e le reazioni 
che suscita,
gli sviluppi della scienza, le 
teorie
della conoscenza
Almeno quattro a scelta tra i 
seguenti
argomenti di filosofia 
novecentesca:
• Husserl e la fenomenologia
• Freud e la psicanalisi
• Heidegger e l’esistenzialismo
• il neoidealismo italiano
• Wittgenstein e la filosofia 
analitica
• vitalismo e pragmatismo
• la filosofia d’ispirazione 
cristiana e la nuova
teologia
• interpretazioni e sviluppi del
marxismo,  in  particolare  di
quello italiano
• temi e problemi di filosofia
politica
• gli sviluppi della riflessione 
epistemologica
• la filosofia del linguaggio
• l’ermeneutica filosofica.
Queste  indicazioni  tuttavia
verranno calibrate in base alle
esigenze peculiari della classe,
soprattutto  in  vista
dell’acquisizione  degli
obiettivi  in  termini  di
competenze e abilità.

2. Anche grazie alla lettura 
diretta dei testi, orientarsi sui 
problemi fondamentali: 
ontologia, etica,
questione della felicità, 
rapporto della filosofia con la 
religione, problema della 
conoscenza,
problemi logici, rapporto della 
filosofia con le altre forme del 
sapere, soprattutto con la 
scienza,
senso della bellezza, libertà, 
potere nel pensiero politico (in 
rapporto con le competenze 
relative
a Cittadinanza e Costituzione)

2.1. Analizzare i testi di autori 
filosoficamente rilevanti, con 
riguardo alle diverse tipologie 
e ai diversi registri linguistici.

2.2. Ricostruire le 
argomentazioni in forma 
analitica e sintetica, orale e 
scritta, mediante 
l’individuazione di relazioni di 
affinità e/o diversità tra gli 
autori presi in esame.

2.3. Confrontare e 
contestualizzare le differenti 
risposte dei filosofi ai problemi
ontologici, gnoseologici, etico-
politici, teologici.

3.Utilizzare un lessico e 
categorie specifiche, 
contestualizzare le questioni 
filosofiche, comprendere
le radici filosofiche delle 
principali correnti e dei 
problemi della cultura 
contemporanea

3.1. Individuare, negli autori e 
nelle tematiche affrontate, 
legami e relazioni con aspetti 
della cultura contemporanea.

3.2. Applicare, in maniera 
pertinente ed adeguata, le 
conoscenze e le competenze 
acquisite ad altre discipline o 
ad altri ambiti disciplinari.
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Obiettivi raggiunti in termini di competenze: La maggior parte della classe ha raggiunto gli 
obiettivi indicati al punto 3, mentre solamente una parte ha raggiunto gli obiettivi al punto 1 e 2.
Obiettivi in termini di abilità: Buoni risultati complessivi si sono registrati per i punti 1.1., 1.2.,  
2.1. e 2.2, mentre solo in parte sono stati raggiunti gli obiettivi di cui al livello 2.3. Solo ad un 
livello base, e non per tutti gli alunni, sono stati raggiunti i livelli 3.1 e 3.2.
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze: Questi obiettivi vanno riferiti al programma 
effettivamente svolto. La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, 
mentre una parte ha dimostrato un livello buono e in certi casi ottimo.
Attività di recupero: in relazione alle difficoltà emerse, alla specificità della disciplina e ai tempi,
non sono state effettuate attività di recupero in orario extraccuricolare, bensì in itinere. Gli esiti
delle prove di verifica sono state positive.
2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le verifiche svolte sono state in totale cinque, due nel trimestre e tre nel pentamestre. Le modalità
sono state l’interrogazione orale alternate a test di verifica con modalità strutturata (risposte a 
scelta multipla) e a domande aperte. I tempi non erano definiti per le prove orali, mentre per 
quelle scritte sono stati di un’ora ciascuna.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE          DE BETTIN SAMUELE DISCIPLINA FILOSOFIA
MODULO    1
Kant e la svolta critica della filosofia occidentale
- Analisi dei contenuti delle tre opere critiche. Il senso della rivoluzione copernicana in filosofia. -
- La filosofia trascendentale
- Critica della ragion pura: la teoretica e la gnoseologia.
- Critica della Ragion Pratica: l’etica
- Critica del Giudizio: analisi del giudizio estetico e di quello teleologico. Il bello, il sublime, il
genio.
MODULO  2
L’Idealismo ottocentesco
Significato storico-filosofico del termine idealismo.
Hegel  e  l’idealismo  assoluto:  analisi  sommaria  del  pensiero  hegeliano  attraverso  le  opere
principali  (fenomenologia  dello  spirito;  scienza  della  logica,  enciclopedia  delle  scienze
filosofiche, lineamenti di filosofia del diritto).
Verranno affrontate in particolare le seguenti questioni relative al sistema hegeliano: 
- la dialettica come struttura ontologica del reale e struttura gnoseologica della conoscenza.
- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica, la filosofia del diritto, cenni sulla filosofia
dello spirito assoluto. La concezione della storia. Coscienza, autocoscienza, il  sapere assoluto,
l’ontologia, la filosofia del diritto, la filosofia della storia.
MODULO 3
La dissoluzione dell’idealismo hegeliano 
-  Schopenhauer:  Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione;  Caratteristiche  della
reppresentazione e della volontà; il significato del mito del velo di Maya; Il pessimismo e la vita
some dolore; Il rifuto della volontà di vivere e le vie di liberazione dal dolore.
- Destra e sinistra hegeliana: termini della distinzione
- Feuerbach; la riduzione della teologia ad antropologia; le cause della nascita delle religioni
- Marx: Le critiche a Hegel e a Feuerbach; il materialismo dialettico e storico; critiche al sistema
capitalistico.
- Kierkegaard: L’esistenzialismo come primato del singolo; l’esistenza come possibilità (aut-aut);
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il concetto dell’angoscia e la disperazione; gli stadi esistenziali.
MODULO 4
La crisi dell’età contemporanea:
Nietzsche: 
La nascita della Tragedia: l’apollineo e il dionisiaco.
La morte di Dio 
La trasvlautazione dei valori e l’avvento del Superuomo
Freud e la nascita della psicanalisi:
La struttura della personalità: le tre ipostasi e l’inconscio
Lo sviluppo della personalità

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Inglese

RELAZIONE

DOCENTE: MARA CASON
DISCIPLINA: 
Lingua e cultura inglese

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Art with a view (ed. Trinity  Whitebridge)
               Consigliato: Open Space (ed. Europass)

                                     Materiale fotocopiato                                                  
1. VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
La  classe  ha  condiviso  con  l’insegnante  attuale  tre  anni  (1^,  4^  e  5^)  del  corso  di  studi.
Reincontrandola al quarto anno, ho constatato che la motivazione e l’interesse nei confronti della
disciplina  erano  fortemente  diminuiti.  E’ possibile  che  ciò  sia  dovuto  alla  discontinuità  di
insegnamento nelle classi precedenti.  
Si è, pertanto, impostata una didattica che, da un lato vertesse al miglioramento delle competenze
linguistiche, dall’altro avviasse lo studio della letteratura e della storia dell’arte in lingua.
Il  gruppo  classe  risulta  alquanto  eterogeneo  sia  sul  piano  del  coinvolgimento  che
dell’applicazione. Diversi sono, quindi, anche i risultati ottenuti. Alcuni allievi hanno raggiunto
un livello adeguato nelle abilità ricettive e produttive, scritte e orali. Altri rivelano ancora alcune
fragilità mentre altri ancora non hanno conseguito gli obiettivi minimi richiesti.
Durante l’ultimo anno la frequenza di alcuni studenti è stata molto irregolare, e ciò ha influito su
un’acquisizione adeguata del programma. A questo proposito va segnalato che l’introduzione del
nuovo esame di stato, ha comportato un inevitabile disagio rispetto alla definizione degli obiettivi
a lungo termine, che hanno dovuto essere ridefiniti. Al riguardo, si è ritenuto opportuno dedicare
una parte del programma alla rielaborazione dell’esperienza di scuola-lavoro.
Un maggior coinvolgimento in classe e nel lavoro domestico avrebbe potuto permettere ad un
maggior numero di studenti di ottenere risultati più soddisfacenti.
2. VERIFICHE SVOLTE 
Nel corso dell’anno sono state somministrate diverse tipologie di verifiche scritte: test di lingua,
reading comprehension, domande aperte.
Per quanto riguarda l’orale si è potenziato il listening comprehension, anche in vista della prova
invalsi. Le verifiche orali sono consistite in interrogazioni sul programma svolto. Frequenti sono
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state le attività di produzione orale.
Per gli allievi con diagnosi DSA sono stati assegnati tempi di esecuzione più lunghi.
3. STRUMENTI IMPIEGATI 
Il testo in adozione risulta insufficiente per uno svolgimento del programma nelle sue varie parti.
Pertanto è stato necessario utilizzare materiale fotocopiato e un testo consigliato di grammatica.
L’uso di materiale multimediale ha costantemente caratterizzato in classe e a casa. 

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE:  MARA CASON         DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese
MODULO   LANGUAGE 
 General revision
 The duration form
 Reading and listening comprehension – simulazioni in vista della prova invalsi
 Lettorato in lingua: ore 3.
MODULO  CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 The Anniversary of the Declaration of Human Rights
 Discrimination: Elie Wiesel’s speech “ the Perils of Indifference”
 Brexit (online material)
 Commonwealth
MODULO  LITERATURE AND ART
William Blake 
- power point (Zanichelli)
- the artist
- the engraver
- the poet 
- Songs of Innocence      The Lamb
- Songs of Experience     The Tyger
Virginia Woolf
- lecture by Luisa Bolchi
- To the Lighthouse 
Modernism in Europe: new perspective, new perceptions, dissonant harmonies
Modernism and the novel
Edward Hopper
- Lighthouse of the two lights
- Nighthawks
Vorticism 
- William Roberts The vorticists at the Restaurant de la Tour Eiffel
War poets
- Robert Brooke         The Soldier
- Wilfred Owens         Dulce et Decorum est

 MODULO   SCHOOL- WORKING EXPERIENCE
Pre-placement activities
The workplace
Health and safety
Employment and jobs: career aspirations
Workplace etiquette
Co-workers
Workplace and employability skills
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Dealing with problems
Review and self-evaluation

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Matematica

RELAZIONE
DOCENTE  LOSSO SILVIA DISCIPLINA  Matematica

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti.Math Azzurro, Ghisetti&Corvi

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo molto vario all’interno della classe; alcuni 
allievi hanno raggiunto risultati buoni o discreti grazie all’impegno profuso nel corso di tutto il 
percorso scolastico, altri, facendo leva sulle doti personali più che su uno studio continuativo, 
hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti, altri ancora non hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi stabiliti per la disciplina, condizionati da una preparazione inadeguata che, negli anni 
scolastici precedenti, è stata sistematicamente ‘sanata’ solo grazie al parere del Consiglio di 
classe.
Oltre all’impegno domestico, mediamente piuttosto carente (in alcuni casi nullo, se non nella 
parte conclusiva dell'anno ed in corrispondenza delle verifiche), e alla frequenza piuttosto 
irregolare dei ragazzi alle lezioni, un ulteriore elemento che ha condizionato lo svolgimento 
regolare del programma è stato il numero elevatissimo di ore di lezione che non sono state svolte 
per svariati motivi (simulazioni delle prove d’Esame, partecipazioni ad incontri e conferenze, 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, assenze della docente). 
Vista la situazione, nella seconda parte dell’anno si è deciso di ridurre il programma 
all'essenziale, limitandosi allo studio di semplici funzioni razionali.
Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare. Su iniziativa del Dipartimento di
Matematica e Fisica è stato organizzato uno sportello pomeridiano con cadenza settimanale del 
quale non ha usufruito nessuno studente.
I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti.
Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno non sono stati conseguiti da tutti 
gli alunni.
VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Sono state assegnate quattro verifiche scritte e, in media, due orali.
Si è cercato di strutturare ciascuna verifica in modo che comprendesse alcuni quesiti volti a 
valutare le conoscenze teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze operative. 
Nelle settimane comprese tra il 30/04/2019 e la fine dell’anno scolastico, sono previste una 
verifica scritta e, in media, una verifica orale.
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PROGRAMMA SVOLTO 
Si prevede di svolgere le parti in corsivo entro il 15/05/2019
DOCENTE  LOSSO SILVIA DISCIPLINA  Matematica
FUNZIONI 
Relazioni e funzioni
Dominio di una funzione
Riconoscere la differenza tra relazione e funzione
Riconoscere iniettività, suriettività e biiettività di una funzione analizzandone il grafico
Determinare il dominio di una funzione polinomiale e razionale
LIMITI E CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE
Definizione di limite
Interpretazione grafica del concetto di limite
Limite destro e sinistro
Forme indeterminate (0/0)
Asintoti di una funzione
Conoscere la definizione di limite
Calcolare limiti applicando dove è necessario le opportune tecniche risolutive per rimuovere 
forme indeterminate (0/0)
Determinare gli asintoti di una funzione razionale
DERIVATE E CALCOLO DIFFERENZIALE
Rapporto incrementale e definizione di derivata 
Significato geometrico della derivata di una funzione
Derivata di alcune funzione elementari 
Regole di derivazione (derivata di una funzione costante, derivata di una funzione potenza a 
esponente intero positivo, linearità della derivata, derivata del prodotto, derivata del quoziente)
Derivate di ordine superiore al primo
Derivate e crescenza di una funzione, punti di massimo e di minimo
Definire la derivata di una funzione
Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di derivazione
Individuare la crescenza e/o la decrescenza di una funzione, i punti di massimo e/o minimo  
mediante lo studio del segno della derivata prima
Utilizzare lo studio del segno della derivata prima per risolvere semplici problemi di massimo e 
di minimo
STUDIO DI UNA FUNZIONE
Studio di una funzione razionale
Determinare dominio
Determinare il segno e gli eventuali punti di intersezione con gli assi
Determinare eventuali asintoti
Determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e gli eventuali massimi e 
minimi relativi
Disegnare il grafico di una funzione razionale 

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti
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Fisica

RELAZIONE
DOCENTE  LOSSO SILVIA DISCIPLINA  Fisica
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Gabbiani, Dagli esperimenti alle leggi della fisica – Grandezze e misure, Zanichelli
VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Prima di tracciare la relazione relativa all’andamento dell’anno scolastico in corso, è necessaria 
una premessa sul percorso svolto dalla classe nel triennio. La classe è stata oggetto della prima 
sperimentazione di un percorso alternativo per lo studio della Fisica; visti infatti i risultati non 
molto confortanti raggiunti utilizzando un testo tradizionale e proponendo ai ragazzi attività di 
laboratorio in aggiunta alle classiche lezioni frontali, si è deciso di cambiare rotta rendendo 
l’attività di laboratorio la protagonista delle lezioni di Fisica. In terza ed in quarta si è dato spazio
all’esplorazione delle relazioni di proporzionalità più comuni attraverso l’elaborazione di dati 
raccolti direttamente dai ragazzi ed effettuata prima a mano e poi con l’utilizzo del foglio 
elettronico mentre in quinta si sono utilizzate le competenze acquisite per affrontare lo studio 
della cinematica, dei fenomeni ondulatori e dell’ottica.
Alcuni allievi hanno raggiunto risultati buoni o discreti grazie all’impegno profuso nel corso di 
tutto il percorso scolastico, altri, facendo leva sulle doti personali più che su uno studio 
continuativo, hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti, altri ancora non hanno raggiunto 
gli obiettivi minimi stabiliti per la disciplina.
Oltre all’impegno domestico, mediamente piuttosto altalenante, e alla frequenza piuttosto 
irregolare dei ragazzi alle lezioni, un ulteriore elemento che ha condizionato lo svolgimento 
regolare del programma è stato il numero elevatissimo di ore di lezione che non sono state svolte 
per svariati motivi (simulazioni delle prove d’Esame, partecipazioni ad incontri e conferenze, 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, assenze della docente). 
Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare.
I risultati raggiunti sono mediamente più che sufficienti.
Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno sono stati conseguiti da quasi 
tutti gli alunni.
VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Sono state assegnate due verifiche scritte, due verifiche di laboratorio e, in media, due orali.
Si è cercato di strutturare ciascuna verifica scritta in modo che comprendesse alcuni quesiti volti 
a valutare le conoscenze teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze operative.  
Per quanto riguarda le verifiche di laboratorio, sono state valutate le seguenti competenze: lettura
e comprensione di un testo prescrittivo, corretta esecuzione della procedura operativa, analisi dei 
dati (anche mediante l’uso del foglio elettronico e del software Tracker), interpretazione dei dati.
Nelle settimane comprese tra il 30/04/2019 e la fine dell’anno scolastico, sono previste una 
verifica scritta e, in media, una verifica orale.

PROGRAMMA SVOLTO
Si prevede di svolgere le parti in corsivo entro il 15/05/2019
DOCENTE  LOSSO SILVIA DISCIPLINA  Fisica
COMPLEMENTI DI TEORIA
LA PROPORZIONALITÀ
Altri tipi di proporzionalità
RELAZIONI TRA MISURE E GRANDEZZE
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Interpolazione ed estrapolazione
Fitting di dati
Linearizzazione
CINEMATICA
Esperienza 1 “Moto lungo un piano inclinato di una lattina riempita con un fluido non 
newtoniano”
Esperienza 2 “Analisi del moto con i sensori di posizione”
Grafico s-t e velocità 
Grafico v-t e accelerazione
Esperienza 3 “Moto di caduta libera analizzato con il software Tracker”
Esperienza 4 “Moto parabolico analizzato con il software Tracker” (video prodotto dalla classe 
4^ LA)
Composizione dei moti
ONDE
Esperienza 5 “Onde su una molla, su una corda”
Esperienza 6 “Analisi dei fenomeni di riflessione, diffrazione e interferenza con l’ondoscopio”
SUONO
Onde stazionarie sulle corde
Onde stazionarie nei tubi
Esperienza 7 “Analisi dei fenomeni di risonanza con il diapason”
OTTICA
Riflessione
La riflessione in uno specchio piano
Rifrazione – Legge di Snell
Esperienza 8 “Diffrazione con il banco ottico”
Esperienza 9 “Interferenza con il banco ottico”
Esperienza 10 “Reticolo di diffrazione con il banco ottico”

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Storia dell’Arte

RELAZIONE
DOCENTE  POMPANIN IRENE DISCIPLINA Storia dell’Arte
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
CRICCO GIORGIO, Il Cricco di Teodoro 5. Versione arancione, Zanichelli.
VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
La classe condivide la storia dell’arte con l’attuale insegnante per il  quarto anno consecutivo.
Tuttavia,  se  gli  anni  di  studio  delle  esperienze  artistiche  dal  Medioevo  al  Rinascimento,  dal
Barocco all’Ottocento, si sono effettivamente rivelati tappe di un percorso di crescita per tutto il
gruppo, quest’ultimo anno (nonostante le positive premesse) non è stato caratterizzato da lezioni
vivaci, in cui dialogo e scambio di idee potessero dimostrare e rafforzare le conoscenze apprese.
La continuità didattica, tra l’altro, non sempre ha permesso di consolidare determinate abilità di
base connesse alla  lettura  dell’opera  d’arte  e  all’uso di  un adeguato  linguaggio specifico (sia
all’orale che allo scritto) oltre che di un italiano corretto. Le ragioni possono essere ricercate nel
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fatto che di rado la classe fosse al completo nelle tre ore settimanali (concentrate nel weekend) e,
più in generale, in una certa insofferenza di buona parte degli allievi verso l’idea di dover andare
oltre gli appunti, rivolgendo l’attenzione al libro di testo, soffermandosi sui concetti, stabilendo
confronti, cercando di fornire una convincente risposta ai perché che dovrebbero sorgere durante
lo studio.
L’intero  anno  scolastico  è  stato  comunque  affrontato  dai  ragazzi  con  correttezza  e  una  certa
disponibilità:  non  si  sono  infatti  mai  rivelati  polemici,  verso  le  metodologie  didattiche  o  gli
strumenti di valutazione, né hanno manifestato disinteresse verso la materia. 
Il  livello di maturazione raggiunto, sia nello studio che nel rapporto con colleghi e docenti,  è
quindi nel complesso adeguato. 
Il numero delle unità di apprendimento svolte in classe ha rispettato solo in parte quello previsto
nella  programmazione  iniziale.  La  contrazione  del  programma  è  stata  determinata,  in  prima
istanza, dalla complessità e dalla vastità degli argomenti affrontati: durante tutto l’anno è infatti
emersa, soprattutto durante le lezioni, l’esigenza di chiarire e puntualizzare i termini, le dinamiche
storico-sociali  e  i  concetti  di  volta  in  volta  esposti.  In  tal  senso  va  vista  anche  la  scelta  di
privilegiare  pochi  esempi  ai  fini  di  una  più  immediata  comprensione.  Inoltre,  si  è  ritenuto
necessario rispolverare continuamente quegli argomenti affrontati nel precedente anno scolastico
di quarta (Romanticismo e Realismo in particolare).
Tra  gli  obiettivi  dell’insegnamento  si  è  posto  soprattutto  quello  di  stimolare  negli  allievi
l’attivazione  di  processi  di  apprendimento  che  li  rendessero  capaci  di  orientarsi  anche
nell’ambiente stesso in cui operavano (la vita sociale, il proprio tempo, la personale esperienza,
l’attualità), in modo tale da dare le opportunità e gli strumenti di conoscenza della realtà nella sua
multiforme complessità. Sono state altresì incentivate le capacità di espressione del pensiero e dei
sentimenti sviluppando allo stesso tempo le capacità logico-cognitive e gli specifici interessi.
Anche se per metà classe l’impegno è stato molto altalenante, quasi tutti, con diverso grado di
competenza, sanno riconoscere le caratteristiche principali di un’epoca storica attraverso le sue
opere d’arte, rilevandone aspetti e significati. Questi studenti hanno inoltre imparato ad attuare una
metodologia di lavoro che li ha progressivamente portati ad osservare con attenzione i manufatti
artistici e a riconoscerne il significato oltre i valori formali, paragonando l’opera stessa a quella di
altri autori; sanno poi comprendere buona parte della terminologia tecnica acquisita durante le
lezioni, anche se a volte non la sanno utilizzare nell’analisi delle opere. 
Per quanto concerne i risultati ottenuti, se per una parte del gruppo le valutazioni hanno premiato
il lavoro e l'impegno, per gli altri, anche a causa di una certa difficoltà nell'esposizione (sia scritta
che orale) e nel cogliere le sollecitazioni e gli  inviti  alla riflessione offerti  dell'insegnante,  gli
obiettivi non sono stati pienamente raggiunti. 
VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)
Le verifiche,  orali  e  scritte  (tre  in  media  nel  trimestre  e  quattro  nel  pentamestre),  sono state
condotte attraverso la formulazione di domande, dirette a identificare l’acquisizione di:

 capacità di lettura di un’opera d’arte;
 conoscenze storiche e sociali che hanno condotto alla produzione artistica;
 competenze, tramite comparazioni tra opere presenti e passate o tra fatti artistici analoghi, 

oppure nel distinguere il linguaggio stilistico proprio di un artista.
Nella valutazione ha rivestito una rilevanza fondamentale anche la capacità di esposizione, oltre 
che una visione storica globale chiara del periodo storico studiato. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto costante riferimento a quanto previsto in 
materia dal P.O.F. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento 
scolastico, anche del livello di partenza e del percorso compiuto durante l’anno scolastico, della 
partecipazione, degli interventi, dell’attenzione dimostrata in classe e dell’applicazione con cui è 
stato svolto il lavoro di studio e di approfondimento domestico.
STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc)
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Si è preferito una lezione di tipo frontale in cui, tuttavia, a salire in cattedra è stata l’opera d’arte: i 
ragazzi hanno affrontato la lettura e l’analisi della stessa con l’insegnante, la quale ha cercato di 
favorire l’interazione reciproca lasciando spazio ad interventi, richieste, commenti. Le verifiche, 
sia scritte che orali, sono divenute una motivazione di ulteriore approfondimento degli argomenti 
proposti.
Sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione (integrato tuttavia con materiale fornito da altri 
testi), PowerPoint, Pdf, brevi filmati. Le lezioni si sono tenute sempre nell’aula LIM e tramite 
l’utilizzo della LIM; il materiale multimediale è stato messo a disposizione degli allievi che hanno 
così potuto integrare appunti e manuale.
PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE  POMPANIN IRENE DISCIPLINA  Storia dell’Arte
MODULO 1 L’IMPRESSIONISMO

 Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergère
 Monet: Impressione: il levar del sole, Le Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno 

delle ninfee
 Renoir: Le Moulin de la Galette, Le Grenouillère, Nudo di donna
 Un impressionista atipico. Degas: La lezione di ballo, L’assenzio, Danzatrice di 14 anni
 Il Giapponismo

MODULO 2 IL POSTIMPRESSIONISMO
 Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo
 Cézanne: La casa dell’impiccato, Natura morta, La montagna Sainte-Victoire, Giocatori 

di carte, Le grandi bagnanti
 Van Gogh: I mangiatori di patate, I girasoli, Camera da letto, La notte stellata, 

Autoritratto, Campo di grano con corvi. 
 Gauguin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? 

Cosa siamo? Dove andiamo?
 Toulouse-Lautrec; Rousseau il Doganiere
 La Tour Eiffel

MODULO 3  L’ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO
L’ART NOUVEAU  

 Klimt: Il bacio, Ritratto di Adele Bloch Bauer
 Il Modernismo: Gaudì (Parco Güell, Sagrada Familia, Casa Milà, Casa Batllò)

L’ ESPRESSIONISMO  
 I precursori: Munch (La fanciulla malata, L’urlo, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan), 

Ensor (L’entrata di Cristo a Bruxelles)
 DIE BRÜCKE :  Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada)
 I  FAUVES : Matisse (Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa, La 

danza), Derain (Donna in camicia)
MODULO 4 IL CUBISMO E IL FUTURISMO                                                                                 
IL CUBISMO  

1. Picasso: Poveri in riva al mare, Saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica

2. Braque: Case a L’Estaque
IL FUTURISMO  

3. Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio
4. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio
5. Sant’Elia: La città nuova

MODULO 5 ASTRATTISMO, DADAISMO, SURREALISMO E METAFISICA                           
L’ASTRATTISMO  
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4. Der blaue Reiter - Kandinskij: Primo acquerello astratto
IL DADAISMO  

 Duchamp:  Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.
 Man Ray: Cadeau, i rayogrammi

LA METAFISICA  
 De Chirico: Le Muse inquietanti

IL SURREALISMO  
 Dalì: Persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape; Magritte: L’uso della

parola 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 

 Pollock e Rothko

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Laboratorio del design

RELAZIONE

DOCENTE  BARBATO LIVIO DISCIPLINA Laboratorio del Design

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento studenti, attività recupero...)

Gli obiettivi del corso sono stati ampiamente raggiunti.
Ottimo il clima operativo e relazionale.
Il coinvolgimento degli studenti nelle attività didattiche proposte è stato sempre costante e 
collaborativo.

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

L’organizzazione delle attività didattiche ha consentito un costante monitoraggio del lavoro svolto,
degli obiettivi da raggiungere, del livello delle competenze acquisite.
Le esercitazioni assegnate hanno avuto caratteristiche tali da poter valutare in maniera precisa e 
mirata l’evoluzione delle capacità e delle competenze raggiunte dal singolo studente. La 
valutazione del corso può definirsi mediamente molto buona.

STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc)

Laboratorio Ebanisteria

PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE  BARBATO LIVIO DISCIPLINA Laboratorio del Design

MODULO UNICO

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte esercitazioni di:
- intaglio;
- intarsio;
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- tornitura;
- ebanisteria.
Il livello di approfondimento relativo ai contenuti delle esercitazioni è stato commisurato, anche, in
relazione alle esperienze maturate nell'ambito della progettazione.
Sono state effettuate verifiche di particolari costruttivi e funzionali attraverso
campionature tecniche di studio.
Le tecniche di lavorazione (intaglio, intarsio, tornitura) sono state approfondite
e applicate per la realizzazione di manufatti complessi di ebanisteria.
Sono state effettuate verifiche di particolari costruttivi e funzionali attraverso campionature 
tecniche di studio.
Le tecniche di lavorazione (intaglio, intarsio, tornitura) sono state approfondite e applicate per la
realizzazione di manufatti complessi di ebanisteria.
Le esercitazioni di laboratorio hanno avuto l'obiettivo fondamentale di proporre una sintesi del
precedente percorso didattico/educativo( effettuato attraverso specifiche esperienze operative di
approfondimento) e di affrontare nuove problematiche tecnico/progettuali. Le esercitazioni hanno
focalizzato l'attenzione degli allievi sulle specificità delle tecniche operative utilizzate, allo scopo
di effettuare una verifica delle conoscenze e competenze acquisite dagli allievi nella disciplina.

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Discipline progettuali design

RELAZIONE

DOCENTE: 
PAGLIARULO ANDREA MARIO

DISCIPLINA: Discipline progettuali design

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: fonti progettuali e fotografiche di riferimento desunte da internet
e da testi messi a disposizione dal docente

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Gli obiettivi del corso di Discipline Progettuali  hanno avuto lo scopo principale di sviluppare e
allo stesso tempo di rafforzare le capacità progettuali dei singoli alunni attraverso una metodica di
sperimentazione riguardante sia la costruzione di modelli concettuali del progetto assegnato, sia la
sperimentazione virtuale delle idee proposte  attraverso il disegno 3D con Sketchup. 
Oltre alla restituzione grafica dei progetti attraverso schemi, schizzi interpretativi e tavole tecniche
di  rappresentazione,  nel  pentamestre  si  è  puntato  allo  sviluppo  delle  capacità  gestionali  delle
tempistiche relative all’assemblaggio delle fasi che compongono un iter progettuale: dall’analisi
del testo attraverso bozzetti, alla restituzione 3D e definizione delle “scene progettuali”attraverso
Sketchup.
Il  clima operativo e relazionale con gli  studenti  si è rivelato buono e proficuo (a parte alcune
eccezioni dimostratesi inizialmente restie al “cambiamento della metodologia progettuale” dovuta
al cambio del docente di materia ). 
Le  ore  di  Progettazione  sono  state  svolte  attraverso  un  dialogo  continuo  con  gli  studenti,
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affrontando  le  revisioni  dei  progetti  proposti  non  solo  singolarmente  ma  anche  con  il
coinvolgimento dell’intera classe. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le  attività  svolte  prettamente  in  Laboratorio  Informatica  hanno  consentito  un  monitoraggio
costante e puntuale del lavoro svolto, sia che si trattasse della restituzione grafica dei progetto
attraverso schizzi interpretativi e tavole tecniche , sia si trattasse di restituzioni in 3D. In tal modo
si  è  potuto   rilevare  di  volta  in  volta  l’avanzamento  degli  obiettivi  prefissati  e  i  livelli  di
competenza acquisiti.
Infatti,  le  esercitazioni  assegnate,  diversificate  in  base  alla  specificità  e  alle  difficoltà  di
interpretazione e interpolazione progettuale, hanno permesso di valutare l’impegno e le capacità
progettuali nelle diverse fasi dell’attività progettuale.

3 STRUMENTI IMPIEGATI (laboratorio informatica, testi, dispense, sussidi, ecc)

Le attrezzature utilizzate hanno per lo più riguardato l’utilizzo di computers con sistema operativo
sia Windows che Mac per la restituzione tridimensionale dei progetti e per la ricerca di immagini
di  riferimento  in  relazione  alla  prima  fase  progettuale  di  “ideazione”.   A supporto  dei  lavori
progettuali,  quando il  caso lo  ha richiesto,  sono stati  forniti  testi  specifici  di  riferimento sulla
progettazione di elementi d’arredo.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE: 
PAGLIARULO ANDREA MARIO  

DISCIPLINA: 
Discipline progettuali design

MODULO  n° 1  
Richiami sul metodo di rappresentazione prospettica e cenni sul chiaroscuro
La prospettiva centrale ed accidentale
La prospettiva intuitiva a quadro orizzontale
La costruzione delle ombre e del chiaroscuro applicata alla rappresentazione prospettica
MODULO  n° 2
Sketchup e il disegno 3D
Approfondimento dei comandi di sketchup: “piani di sezione, aggiungi scena, stili e 
importazione modelli 3d”, renderizzazione dei progetti secondo visuali prospettiche e modifica 
del campo visivo
Restituzione grafica tridimensionale di impianti architettonici e oggetti di arredamento complessi.

MODULO  n° 3
L’Architettura e il Design attraverso le forme spaziali dei progetti di grandi Archistar
Restituzione grafica sotto forma di schizzo e disegni interpretativi delle forme complesse 
costituenti le opere progettate e/o realizzate dagli architetti sotto elencati e/o proposte dagli 
studenti:
 Zaha Hadid
 Frank Gehry
 Mario Cucinella
 Luc Schuiten
 Miralles-Tagliabue
 Phipippe Stark
 Santiago Calatrava

 SITE Architects
 Morphosis Architects
 Gensler Architetture
 10 Design

MODULO  n° 4
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Pop Up Store: il “Corner Commercial” nelle sue forme architettoniche e d’arredamento:
 Analisi delle strutture architettonico-estetiche e volumetriche di ambienti effimeri e analisi
del brend annesso
 Utilizzo di programmi Power Point e/o Word e/o Open Office per l’esposizione e 
l’archiviazione dei dati ricercati nel web
 Progettazione sia della spazialità architettonica effimera sia della parte d’arredo annessa.
 Utilizzo di modelli concettuali ed elaborazione di prototipi del modello definitivo in carta. 
MODULO  n° 5
Progettazione di un ambiente reale: “Emma House”. Ridefinizione della spazialità di una 
camera da letto con tutte le sue componenti annesse e progettazione di una parete 
attrezzata:
1. Studio di riferimenti estetico-formali nel web, analisi delle forme e valutazione delle parti 
tecnico-volumetriche. 
2. Restituzione bidimensionale (proiezioni ortogonali) e tridimensionale del progetto 
attraverso visuali prospettiche.
MODULO  n° 6
Analisi, ricerca e svolgimento delle tracce progettuali svolte nelle precedenti  prove degli 
Esami di Stato (2017 e 2018) e svolgimento delle simulazioni proposte nel corrente anno 
scolastico dal MIUR (simulazione seconda prova svolta a febbraio ed aprile 2019).
Progettazione  degli impianti architettonici e dei componenti d’arredo richiesti dalle tracce 
mediante schizzi, tavole tecniche e rappresentazione 3d.

MODULO  n°7
Il Re-Design: progettazione di un elemento d’arredo ridando una nuova funzionalità ad 
accessori elettronici vintage (autoradio, casse acustiche e alimentatore).
Studio dell’elemento d’arredo-contenitore attraverso:
1. l’analisi dei riferimenti tratti dal web per la funzionalità dei componenti
2. la valutazione delle parti tecnico-strutturali e volumetriche contenenti le parti elettroniche

 MODULO  n° 8
Sviluppo delle competenze Artistico-Visive 
6. La Percezione Visiva: concetti base della Gestalt e sua evoluzione. 
7. Il mondo del design: l’esperienza di designer nazionali ed internazionali: 
Alessandro Mendini, Bruno Munari, Zaha Hadid, Frank Gahry, Philippe Starck. 
8. Il design applicato al Landscape: l’esperienza di Christo e Jeanne Claude
9. Il design nel cinema di fantascienza: “2001 Odissea nello Spazio” di Stanley   
Kubrik; “Blade Runner” di Ridley Scott; “Spazio 1999” serie televisiva

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti

Educazione fisica

RELAZIONE
DOCENTE  DE POL SERSEN DISCIPLINA Educazione Fisica
VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari  e relazionali  raggiunti,  risultati  attesi,
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coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
L’insegnamento  dell’Educazione  Fisica  concorre  alla  formazione  degli  alunni  e  delle  alunne
attraverso la ricerca di una propria autonomia responsabile, il bisogno di un confronto con se stessi
e con gli altri membri del gruppo, la ricerca di una identità personale in modo consapevole e nella
pienezza dei propri mezzi. 
La classe si presenta eterogenea a livello di prerequisiti e capacità fisiche.
Alcuni alunni praticano un’attività sportiva extrascolastica in maniera regolare, alcuni praticano
attività fisica in maniera saltuaria altri non praticano attività motoria.
Gli  alunni  nell’arco  dell’anno  si  sono  dimostrati  interessati  alla  materia  e  disponibili  ad
intraprendere le attività proposte.
E’ emersa  una  buona  disponibilità  all’approfondimento  delle  diverse  proposte  enunciate  loro,
attraverso una partecipazione attiva, con apertura e interesse anche alle discussioni e al confronto
su argomenti inerenti la disciplina.
L’atteggiamento degli alunni è stato propositivo creando una buona dinamica di classe, impegno e
comportamento  hanno  contraddistinto  lo  svolgimento  delle  lezioni  favorendo  il  processo  di
insegnamento-apprendimento.
L’impegno e la partecipazione hanno permesso alla classe di raggiungere gli obiettivi prefissati.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
Conoscenze – competenze – capacità: 

 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori attraverso il miglioramento della 
coordinazione generale ed acquisizione di nuovi schemi motori

 Conoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive
 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico
 Conoscenza dei fondamentali tecnici individuali e di squadra nell’ambito dei giochi 

sportivi
 Comprensione dell’importanza dell’attività motoria in funzione del benessere e della tutela

della salute
VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Si ritiene opportuno valutare in modo preminente gli atteggiamenti, l'impegno e la disponibilità ad
apprendere e ad affrontare nuove situazioni ed esperienze motorie. 
Osservazione  continua  e  sistematica,  periodici  controlli  di  verifica  degli  obiettivi  prefissati
attraverso griglie di osservazione. 
STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc)

Palestra, campi da tennis, piccoli e grandi attrezzi.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE   DE POL SERSEN DISCIPLINA   Educazione fisica
MODULO: pallavolo
Contenuti:
 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: tennis
Contenuti:
 regolamento, fondamentali individuali , gioco
MODULO: andature coordinative
Contenuti:
 tecnica 
MODULO: atletica leggera
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Contenuti:
 salto in alto
MODULO: pallacanestro
Contenuti:
 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: fresbee
Contenuti:
 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: floorball
Contenuti:
 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: teoria
Contenuti:
 primo soccorso

Firma del docente

Firma dei rappresentanti degli studenti
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I DOCENTI

Italiano Fontana Elisabetta

Storia Magaraggia Sara

Filosofia De Bettin Samuele

Inglese Cason Mara

Matematica e Fisica Losso Silvia

Storia dell’Arte Pompanin Irene

Laboratorio del design Barbato Livio

Discipline progettuali design Pagliarulo Andrea Mario

Educazione fisica De Pol Sersen

Il Dirigente Scolastico 
Baldasso Mario

___________________________________

Cortina d’Ampezzo, 9 maggio 2019
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ALLEGATI

Allegato 1 – Tabella di  conversione del  credito conseguito nel III e IV
anno

Somma crediti conseguiti nel III e IV anno Nuovo  credito  attribuito  per  il  III  e  IV  anno
(totale)

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25
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Allegato 2 – Tabellone voti del I periodo a.s. 2018/19

Classe:5A LICEO ARTISTICO: DESIGN 
ISTITUTO STATALE D'ARTE (LI09) Anno Scolastico: 2018/2019  PRIMO TRIMESTRE

Pr. Alunno
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1 ALBERTI FRANCESCA 7 8 6 4 5 4 6 7 7 6 8

2 BACCHIN ANNA 7 7 7 4 6 5 6 7 6 6 8

3 CANDEAGO ELENA 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9

4 CHERUBIN SILVIA 7 6 6 7 6 4 6 7 7 8 8

5 DA RIN SILVIA 6 5 5 5 7 7 6 6 6 8 8

6 DE BETTIN GABRIEL 6 3 5 6 4 4 8 7 7 5 8

7 DE CANDIDO AGATA 8 8 8 5 7 6 8 7 7 7 8

8 FONTANIN CARLOTTA 6 6 6 6 7 5 7 7 7 7 9

9 LANCEDELLI ARIANNA 7 8 5 7 7 7 7 7 7 7 8

10 MENARDI SVEVA 7 8 7 7 7 6 8 7 8 7 10

11 MILIZIA NATALIA 6 6 6 5 6 5 6 7 7 8 8

12 POGORELZ CHIARA 7 8 7 6 6 6 8 7 7 6 8

13 POMPANIN DEBORA 7 8 6 7 6 6 8 7 7 7 9

14 REZZADORE LUCA 6 7 6 6 5 5 6 7 7 7 8

15 TALAMINI ANNAMARIA 7 7 7 5 6 6 7 7 8 7 10

16 TAUFER FRANCESCO 7 6 6 4 7 6 6 8 8 9 9

17 ZAMBONI MAYA 6 7 8 5 8 6 7 7 7 8 8

18 ZARDINI LISA 7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8

19 ZARDINI NICHOLAS 6 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8
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